
COMUNE DI FIAMIGNANO
c.A.p. 02023 

Provincia di Rieti 
Te1.0746t53016 Fax 0746t5302g

ORIGINALE ECOPN T

AREA AMMINISTRATIVA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N 28 del 14.04.2015

OGGETTO: IMPEGNO Dl SPESA E LIQUIDAZIONE DlRlTTl DI
ROGITO GENNAIO/APRILE 201 5

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il TESTO UNICO n.26712000;

VISTA la Legge n. 127197;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

VISTO il Bilancio del Corrente esercizio disponibile.
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVI

FER\lO r-srendù che il riparto dei diritti di stato civile restano disciplinati dalle precedenti disposizioni, Circolare

'.1 . .:ir.r ieli-lnterno del 31.07.1995 " nuove disposizioni concernenti il versamento da parte dei Comuni e Province

-= : -::i :: s:sreteria e stato civile e ar1. 8 , comma 5 del D. Lgs del 30.06.1995 che ha integrato le disposizioni di cui
: ;:il.a I eooe JJQ/QI " dando atto che dal 01.04.2001 ai sensi del D.P.R. 31.11.2000 N'396, sono stati

. ,. .- . :r::ri ,jello Stato Civile;

\l!T{.,;ìrcolare d,e\ 14.01 .199Sp.ot.812conlaqualel'AgenziaAutonomaAlboSegretari ComunalieProvinciali
-:-, : ,,',-rsamento dei diritti di segreteria da parte degli Enti ai sensi dell'art. 2l del D.P.R.04.12.1997 n" 465 che

.-.--:.::allastessaAgenzia idirittidisegreteriadicuiagliarticoli40-41 e42dellalegge08.06.1962n.604;

\ X:TO .'an. 10 co.2 bis della L. 11412014, con la quale viene attibuita al Segretario Comunale rogante, la quota dei

:-- ,:',:,:iscossi di cui ai nr.I,2,3,4 e 5 della tabella D allegata alla legge N. 604/62 e smi, in misura non superiore ad
- : - r:ù d:Ìlo strpendio in godimento;

LIrTO {TTO che a seguito dell'entrata in vigore della normativa di cui sopra consegue che i dirilti di segreteria e di
- - :- '..nsono computati come segue:
- - - ì:iro annuale dei diritti di segreteria e attlibuito integralnrente al Cornune;
-- , - r;.-urrretza 19 agosto 2014, data di entrata in vigore della Legge 11412014, relativamente agli atti rogitati a partire

-. := : i.ra i diritti di segreteria spettano al Segretario Comunale quando il Comune non dispone di dipendenti con

- -, .:-.;a dfieenziale, purchè in misura non superiore a un quinto dello stipendio in godimento;

- \ - O {TTO che in questo la otazione organica di questo ente no prevede le figure dirigenziali;

::.si;erato che nel periodo intercorrente Gennaio - Aprile è stata introitata quale diritti di rogito, la sor.nma di

€ 1.554.91
;osì determinato:

-Contratto no 1/2015 € 34,20;
-Contratto no 212015 € 45,90;
-Contratto no 3/2015 € 45,90;
-Contratto no 412015 € 45,90;
-Contratto no 5/2015 € 45,90;
-Contratto no 612015 € 86,32;
-Contratto nc 112015 € 45,90;
-Cùntratto no 8/2015 € 34,20;
-C,,ntratto no 9/2015 € 34,20;
{r ntratto no l0/2015 € 1.106,61;

-C..ntratto no 11/2015 € 29,91
€ 1.554,94

: :::. ir.r base alla vigente normativa, non esiste piir il riparlo degli stessi tra il Comune ,1'agenzia ed il Segretario.

R.1TS\LTO dover provvedere alla liquidazione dei diritti di segreteria a favore del Segretario Comtlnale per un

- :i-r pari ad€ 1.554,94

r - -\lI- TO. pertanto assumere il relativo impegno di spesa per liquidare al Dott. Tedeschi quanto spettante;

_.i i-tr premesso

DETERMINA

ì, i:rpegnare la somma di € 1.554,94 con imputazione alf intervento 1.01.02.03 capitolo 240 del bilancio colTente

:: :r- -Z-ù disponibile;

i ;l: riquidare al Segretario rogante il 100% dei diritti di rogito pari ad € 1.554,94, quale proventi riscossi per gli atti di

: -. :r n. \.2,3,4 e 5 della tabelÉ D), ed erogati nel rispetto del limite di 1/5 dello stipendio in godimento del Segretario

-.::simo per il periodo Gennaio/Aprile 2015;

_: Ji comLrnicare il presente atto ai Comuni nei quali il dott. Tedeschi è in convenzione, pel'oppofiuna conoscenza.
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IL RESPONSASILE DEL O AMMINISTRATIVO

VA

INVIATA AL SERVIAO CONTABILU IN DATA

==::----=====_--::-=:-:::-:-:-:==--:==--=::==:==::==::
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTA IA COPERTURA FINANZIARIA DELLA

PRESENTEDETERMINAZIONEAISENSIDELTESTOI.INICoN"26T12000

=::=: =:--= ==::==- : :: :==:= == ==

FIAMIGNANO

RESPOhISABILE DEL SER CONTABILE
I

=:==::=======

PROT. N"

:===:=======:=====:=

ATTESTAZIONE DEL MESSO COMUNALE

I1 sottoscritto Messo del comune di Fiamignano,

ATTESTA

che Ia Presente determinazione stata affissa all'Albo pretorio on- line del

Comune dal

è

a1

che in data

Comunale con nota Prot'

Fiamignano

è stata trasmessa in elenco Sindaco ed aI Segretario

It MESSO COMUNALE

Giordani Giulio

\
1

IL SEGRETARIO COMUNALE


