
                        I L  D I R I G E N T E

Vista la deliberazione n. 8 del 16 febbraio 2004, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il 

Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2004 

e la Relazione Previsionale e Programmatica;

- la deliberazione n. 9 del 16 febbraio 2004, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il 

Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio Pluriennale per il triennio 2004-2006;

Richiamato l'atto della Giunta Comunale n. 52 del 28.04.2004, dichiarato immediatamente eseguibile, con 

il quale si approva il Piano Esecutivo di gestione (P.E.G.) e si assegnano le risorse ai diversi settori dell'Ente per 

l'esercizio 2004;

Considerato:

- che ai sensi della legge 318/80 il 75% del 90% dei diritti di 

  rogito deve essere corrisposto al Segretario Generale rogante e, 

  comunque fino ad un massimo di 1/3 dello stipendio in godimento;

- che la retribuzione di posizione (aggiornata con determinazione 

  dirigenziale n.349 del 10.6.2003) spettante al Segretario Generale 



  per l'anno 2004 è pari a EURO 71.394,54 e che un terzo della 

  medesima retribuzione è pari a EURO 23.798.18;

- che nel periodo Gennaio/Maggio 2004 sono stati riscossi 

  complessivamente per diritti di rogito su atti pubblici e scritture 

  private autenticate (Rep.n.19.645-19.646-19.647-19.648-19.649

  -19.650-19.651-19.652-19.653-19.654-19.655) Euro 8.885,02;

Atteso che la quota di spettanza del Segretario Generale per il periodo Gennaio/Maggio 2004 in via 

presuntiva ammonta ad EURO 5.997,39.=.

     Visto il T.U.EE.LL. di cui al D. Leg.vo n.267 del 18.08.2000;

Visti lo Statuto comunale ed il Regolamento di contabilità vigenti;

D E T E R M I N A 

- di liquidare al Segretario Generale per i motivi specificati in premessa la somma complessiva di EURO 

5.997,39.= per il periodo Gennaio/Maggio 2004;

- di impegnare la somma complessiva di EURO 5.997,39.= sul Cap. 200.001 "Retribuzioni al personale 

di ruolo servizi segreteria  generale generale, personale e organizzazione" del bilancio 2004 - impegno n. 1079 

01 -;

- di individuare nella persona della Sig.ra Imelde Ugolini il Responsabile del procedimento per gli atti di 

adempimento della presente determinazione.
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