
r

I

COMUI{E DI PALAZZO ADRIANO
PROVINCIA DI PALERMO

Passe a VocazroNrE Turusrrca
D. A. 2101 del02/12/2014
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SBTTORE I _ SERVIZI AMMINISTRATIVI d$.\\)
{vDeterminazione n.g? del__ §'-

Registro Gen.le di Segreteria n.585 del n -

Oggetto: Ripartizione e liquidazione diritti di segreteria e di rogito riscossi nel II Trimestre 2014
( da Aprile a124.06.2014)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE I

VISTA l'allegata proposta di Determinazione di pari oggetto.
VISTI:
- I'afi. 30,c.2,L.73411913 e ss.mm.ii.
- l'arl. 47,c.4.L.31211980 ;

- l' aft. 10 del D.L.9012014 come convertito in L. I l4l2O14
- l'art. 1 84 del D.L.vo 26712000:
- il prowedimento sindacale n. 23 del 30.09.2015 di proroga della nomina di Responsabile del
Settore I nella persona del sottoscritto.
RITENUTO di dover disporre in merito, adottando apposito prowedimento

DETERMINA

- Di approvare integralmente e fare propria l'allegata proposta di Determinazione, ivi comprese
Ie motivazioni di fatto e di diritto, avente ad oggetto z Ripartizione e liquidazione diritti tli
segreteria e di rogito riscossi nel II Trimestre 2014 ( da Aprile al 24.06.2014)

- Di trasmettere il presente att* al Responsabile del Settore
adempimenti di propria competenza.

Il Responsabi
- Giovan Ba

Piaz:a Umberto l, 16 - 90030 Palazzo,4d,ictto (P.1)

rl'te rr. c o mu ne. p a I azz oa dri an o. p a. it
Tel. +39 0918349914
Fax +39 0918-119085

e - ma i I : gbpan'i n o gc-pUUUg.pAlil;e a ttlg! o'AL i.!

P. E. C. : protoc ol lo(g)pec. c omune. pal azz oad r i ano. pa. i t
P. 1t',4 00771160828
c. F.8s000190828
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COMUI{E DI PALAZZO ADRIAI{O
PROVINCIA DI PALERMO

Papsn A VocAZroNE Turusrrca
D. A. 2101 del02/t2/2014

Y Ò Cì(--

SETTORB I _ SERVIZI AMMINISTRATIVI

Proposta di Determinazione per il Responsabile del SETTORE I - SERVIZI AMMIMSTRATM
PROPONENTE: AI\-NA SEIDITA, Isti'uttore Amministrativo, Responsabile del Procedimenro.

oggetto: Ripartizione e liquidazione diritti di segreteria e di rogito riscossi nel II Trimestre 20ld
( da Aprile al24.06.2014)

PRf }IESSO:
- che l'art.41, c.4, della L3t2/1980 che disciplina il riparto dei diritti di segreteria per gli ani di cui ai
numeri l-2-3.4 e 5 dellatabella D allegata alla legge 8 giugno 1962,n.604 e su"ccessive'modificaziorri l dirili
sulrogito deicontratti) . è stato abrogato dal['art. l0,c.l, del D.L. g0l20l4 convertiro in L. I l4l20l4:
- che l'art.30, c.2, della L. 731/1973 che disciplina il riparto dei diritti di Segreteria e srato sosriruiro dall'arr.
10, c.2, 2lbis,2ter del su richiamato D.L.9012014 che testualmente recita o'il provento onruol" rlri diritti di
segreteria è attribuito integralmente al comune o alla provincia. Negli Enti Locali prit,i di dipenelenti con
qualifica dirigenziale, e comunque a tutti i segretari comunali che non hanno quatifici dirigenziite. nna quota
del_provento annuale spettante al comune ai sensi dell'art. 30, secondo 

"o**à. deita tegge"t5 rtttventbre'1973,
n.TSl,comesostiluitodalcommo2delpresentearlicolo,pergliattidicuiainunteri 1,2,3,1e5dellntahell,D
allegata alla legge I giugno t962. n.604 e successive modificazioni, è attribuita al segrelurio comunctle
rogante, in rnisura no superiore ad un quinto dello stipendio in godimento. Le norme di cui àl presente ar"ticolo
nort si applicano per le quote già mahrate alla data di entrata in vigor:e del presente decrelo.
- che il su menzionato Decreto Legge entra il vigore iL25.06.2014.
ACCERTATO e VERIFICATO presso l'Uificio Finanziario che questo Ente nel II Trimestr e 2014 ha
riscosso per diritti di segreteria la complessiva somma di €. 211,58 così suddivisa:
a)proventi riscossi per gli atti di cui ai nn. 1,2,3,4 e 5 della tabella D allegata al1aL.60411962 e ss.mm.ii. per
l'impofto di€,133,62 ( diritti di rogito su contratti)
b) proventi riscossi per certificati, copie, ..... di cui ai nn. 6,6lbis,7 e 8 della citata tabella D, per l,importo di
€.77,96.

DATO ATTO che:
- si è già proceduto a ripartire e liquidare i proventi derivanti dai diritti di segreteria relativi al I Trimest re 2014
con Determinazione n. 14 del 10.04.2014 ( R.G. n.177 de|16.04.2014;
-clreiproventiderivanti daidiritti di segreteriariscossinelllTrimestre2014 (daAprile al2406.2014)come
soma meglio specificati, saranno ripartiti e liquidati nel rispetto della previgente normativa, ai ,"nri . p",
gli effetti dell'art. z-ter del D.L.901201,+"

RITENUTO, pettanto, di dover procedere alla ripartizione ed alla conseguente liquidaziope clei diritti di
segreteria riscossi nel II Trimestre 20I4.
VISTI:
- I'art. 184 del D.L.vo 267100;
- il provvedimento sindacale n. 23 del 30.09.2015 di proroga
nella persona del dipendente Giovan Battista Parrino.

della nomina del Responsabile del Settore I
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Propone al Responsabile del Settore I - Servizi Amministrativi

per le motivazioni di cui in premessa:

l)di ripartire la complessiva somma di€,.77,96 quale diritti di segreteria su cenificati, copie, ..... di cui ai

nn.6,6lbis,7 e 8 della tabella D - allegata allaL.604ll962 e ss.mm.ii., riscossi nel II Trimestre 2014 - come
segue:
a) l0o/" dl€. 77 .96, pari ad €. 07,80 al Ministero dell'Interno( ex Agenzia Autonoma per la gestione .. . .)
b) 90% di €.77,96, pari ad €.70,16 al Comune .

2) di ripartire la cornplessiva somma di €.133,62 quale diritti di segreteria sul rogito dei contrattio riscossi
nel II trimestre 2014, come segue :

a) l0'/, di C. 133,62 , pari ad €.13,36 al Ministero dell'Interno( ex Agenzia Autonoma per la gestione . . . .)

b) g0oÀ di €. 133,62. pari ad €.120,26, sono ripartiti tra il Segretario Comunale ed il Comune come segue:
b.1) 75" di€..120,26 pari ad e.90,20, al Segretario comunale rogante;
b.2) 25o/o diC.120,26 pari ad €.30,06, al Comune.

3) di liquidare e pagare la complessiva somma di €. 21,16 (€. 07,80 + €. 13,36) - quale quota pafte del
lÙok dei diritti di segreteria riscossi,nel II Trimestre 2014 - al Ministero dell'Interno per la soppressa
.\genzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali , mediante versamento sul
c.c.b. n. IT62C0100003245515014244201, con imputazione all'intervento 1.01 .02.0511 del Bilancio 2015.
RRPP 2014, dove sull'impegno n.5431214 è presente la necessaria disponibilità;

-l) di Iiquidare e pagare la somma di €. 90120 in favore del segretario comunale rogante, d.ssa Rosalia
Giacchino, nataa Bivona (AG) il 18.09.1958 ed ivi residente in via Scaldamosche n.38 C.F. n.
GCCRSL58P58A896X, con le medesime modalità di accreditamento di cui alla nota del 07.09.15
agli atti d'ufficio, con imputazione all'intervento 1.01.02.01/9 del Bilancio 2015, RRPP 2014, dove
sull'impegno n. 544 12014 è presente la necessaria disponibilità, dando atto che il suddetto importo
rientra nei limiti di un terzo della retribuzione alla stessa spettante nell'anno di riferimento

5) di prowedere al versamento dei contributi previdenziali ( CPDEL 23,80o ) e dell'IRAP ( 08,5%) calcolati
sulla quota dei diritti di segreteria sul rogito dei contratti spettanti al segretario comunale ( €. 90,20) . pari
rispettivamente ad €.21,47 ed a €. 07,67 - con la seguente modalità di imputazione:
- €.21,47 all'intervento n. 1.01.02.01/10 del Bilancio 2015, , RRPP 2014, dove sull'impegno n. 545/2014 è
presente la necessaria disponibilità;
- €.07,67 all'intervento n. 1.01.02.07/2 del Bilancio 2015, RRPP 2014, dove sull'impegno n.5461 2014 è
presente Ia necessaria disponibilitàl

6)di trasmettere l'atto adottato al Responsabile del Settore II Economico - Finanziario, per gli adempimenti
di propria competenza.

L'Istruttore Amministrativo

Pia::a Unzberto I, ,16 - 90030 Palazzo Adriano (P,4)

it'w rt,. c o nut ne. pa I azz oa drian o. p a. i t
I'el. +39 09t8349930
Fax +39 0918349085

e- mail : anna. se idta:iì:,t o»umt. pul u:z oadrian o. ttti. it
P. E. C. : pr ot oc ol I o@pe c. c omune. pa I azz oadr ian o. p a. i t

P. IL'.A 00774460828
c. Ir. 85000190828



IL RESPONSABILE DEL SETTORE II ECONOMICO-FINANZIARIO

Visto l'atto che precede del Responsabile del Settore I avente per oggetto Ripartizione
liquidazione diritti di segreteria e di rogito riscossi nel II Trimestre 2014
ACCERTATO che la spesa rientra nei limiti degli impegni assunti.

VISTO l'art. 184 del D.L.vo 267,2400.

AUTORIZZA

L'emissione del mandato di pagamento di complessivi €. 140150 nel seguente modo:

- €.. g0r20 in favore del segretario comunale rogante, d.ssa Rosalia Giacchino , nataa Bivona (AG) il
18.09.1958 ed ivi residente in .via Sòaldamosche n. 38 C.F. n. GCCRSL58P58A896X, all'intervento
n. 1.01.02.01/9 , Bilancio 2015, RR.PP. 2014, impegno n.544 12014, accreditando la somma alla
siessa spettante, con le medesime modalità di accreditamento di cui alla nota del 07.09.15 agli atti
J'uttìcio.

- €. 21,16 in favore del Ministero dell'lntemo all'intervento 1.01.02.0511del Bilancio 2015, RRPP 2014,
impqno n.543 12014 - mediante versamento sul C.C.B. n. IT62C0100003245515014244201;

- €. 21,17 ( CPDEL 23,800À di €. 9^0,20) all'intervento n. 1.01.02.01/10 del Bilancio 2015, RRPP 2014,
impegno n. 545 12014

- €.07,67 (IRAP 08,5oh di €. 90,20) all'intervento n. 1.01 .02.0712 delBilancio 2015, RRPP 2014, impegno
n.54612014

Palazzo Adriano ,

Il Respo Economico-Fin anziario


