
                        I L  D I R I G E N T E

Richiamata la deliberazione n. 113 del 20.12.2007, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il 

Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2008, il Bilancio 

Pluriennale per il triennio 2008-2010 e la Relazione Previsionale e Programmatica;

                                                                      

Richiamato altresì l'atto della Giunta Comunale n. 46 del 18.03.2008, 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 2008;

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 spettante al Segretario Generale è pari per l'anno 2008 ad Euro 

74.470,24.= e che un terzo della medesima retribuzione è pari ad Euro 24.823,41.= 

- che nel periodo 1  Luglio 2008 / 30 Settembre 2008 sono stati riscossi complessivamente per diritti di 

rogito su atti pubblici e scritture private autenticate Euro 3.795,02.=;

- che il 75% del 90% di tale somma da liquidare al Segretario Generale corrisponde ad Euro 2.561,64.=;



- che con determinazione dirigenziale n.376 del 24.05.2008 si è provveduto a liquidare al Segretario 

Generale Euro 2.227,06;

- che con determinazione dirigenziale n.606 del 8.09.2008 si è provveduto a liquidare al Segretario 

Generale Euro 1.670,51.=;

- che pertanto può essere liquidata al Segretario Generale l'ulteriore somma complessiva di Euro 

2.561,64.= per il periodo 1.07.2008/30.09.2008;

- che ai fini del versamento delle quote da versare al fondo pari  al 10% di cui all'art.42 della Legge 604 

del 8.06.62, come da circolare prot. n.13100 del 2/5/2005, sono stati introitati dal 01.07.2008 al 30.09.2008 Euro 

3.795,02.= di cui Euro 379,50.= spettanti al fondo dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari 

Comunali e Provinciali.

     Visto:

- il Dlgs. n. 267/2000;

- il Dlgs. n. 165/2001;

- lo Statuto Comunale;

- il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

                          D E T E R M I N A 

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

EURO 2.561,64.= per gli atti rogati nel periodo 1  Luglio/30 Settembre 2008 ;

 2) di versare al fondo dell'Agenzia Autonoma dei Segretari Comunali e Provinciali sul c/c. n.10605355 

CIN O ABI 02008 CAB 03208 intestato all" Agenzia Autonoma per la gestione dell'albo dei Segretari Com.li e 

Provinciali" presso l'Istituto bancario Sanpaolo IMI- la somma di Euro 379,50.= 

3) - di impegnare la somma complessiva di EURO 2.561,64.= sul Cap. 1.001 "Retribuzioni al personale 

di ruolo servizi organi istituzionali" del bilancio 2008 - impegno n. 90 03 - codice siope -;

 

4) - di impegnare la somma complessiva di Euro 379,50.= da versare al fondo sul Cap. 360.000 "Quota 

del 10% dei diritti di segreteria da versare alla contabilità dello Stato" del Bilancio 2008 - impegno n. 1286 - 

codice siope 1568 -;

5) - di individuare nella persona della dirigente Dott.ssa Claudia M. Rufer la Responsabile del 

procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione.
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