COMUNE DI TRABIA
PROVINCIA DI PALERMO

DETERMINA DIRIGENZIALE
N. 639 del 29/08/2018
IL RESPONSABILE DELL’ Area 01 AA.GG ed Ec.
Finanziari\\Ufficio Affari istituzionali
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Oggetto: Impegno spesa e liquidazione diritti di rogito al Vice Segretario Comunale Dott.
Antonino Taormina - contratti nn. 1 e 2 del 26/02/2018.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Visto l'art. 10, comma 2-bis del Decreto Legge 24/02/2014, n. 90, convertito, con
modificazioni, dalla Legge 11/08/2014, n. 114 prevede infine che “negli enti locali privi di
dipendenti con qualifica dirigenziale, e comunque a tutti i segretari comunali che non
hanno qualifica dirigenziale, una quota del provento annuale spettante al Comune ai sensi
dell'art. 30, secondo comma, della legge 15/11/1973 n. 734, come sostituito dal comma 2
del presente articolo, per gli atti di cui ai punti 1, 2, 3, 4, e 5 della Tabella D allegata alla
Legge 8/06/1962 n. 604, e successive modificazioni, è attribuita al segretario comunale
rogante, in misura non superiore a un quinto dello stipendio in godimento”;
Che con determina sindacale n.14 del 29/07/2015, il Dott. Antonino Taormina è
stato nominato Vice Segretario Comunale;
Che in data 26/02/2018 il Vice Segretario in sostituzione del Segretario Comunale
ha rogato i contratti nn. 1e 2;
Ritenuto, per quanto sopra di liquidare i diritti di rogito introitati dal Comune di
Trabia, il 26.02.2018, al Vice segretario Comunale, Dott. Antonino Taormina, nel limite
massimo di un quinto dello stipendio in godimento, precisandosi che detti diritti risultano
incassati al lordo di tutti gli oneri accessori e tali oneri verranno pertanto scorporati dalla
somma introitata in sede liquidazione;
Dato atto che in questa Amministrazione non è presente personale con qualifica
dirigenziale;
Accertato che nel periodo 1° Gennaio – 30 Giugno 2018 sono stati riscossi diritti di
rogito per complessivi €. 1.274,52 giusta nota prot. n. 13585 del 20/07/2018;

Pag. 1/3

Attesa pertanto la necessità di impegnare e liquidare la somma di €. 554,42 per
diritti di rogito in favore del Vice Segretario Comunale Dott. Antonino Taormina per i
contratti nn. 1 e 2 del 26/02/2018;
Visti:

a) il decreto legislativo n° 118/2011, attuativo della legge delega in materia di federalismo
fiscale n° 42/2009, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”,
che prevede una complessiva riforma del sistema di contabilità delle regioni e degli
enti locali finalizzata ad una loro armonizzazione tra le diverse pubbliche
amministrazioni, ai fini del coordinamento della finanza pubblica;
b) il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria “allegato 4/2 al
D.Lgs. 118/2011”;
c) l’art. 183 del D. Lgs. 267/2000 “Impegno di Spesa”
d) l'art. 184 del D. Lgs. 267/2000 “Liquidazione della Spesa”
Tenuto conto che il principio della competenza finanziaria potenziata prevede che
tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate, attive e passive devono essere
registrate nelle scritture contabili quando l’obbligazione è perfezionata (impegno), con
imputazione all’esercizio in cui essa viene a scadenza.
Considerato per quanto sopra esposto procedere all'impegno e contestualmente
alla liquidazione della somma di €. 554,42 al Cap. 103800 denominato “Quota Diritti di
Rogito Spettanti ai Segretari Comunali” - Mis 01 – Prog. 02 – Tit. 1 – Mac 1 del
redigendo bilancio 2018;
Dare atto che la spesa non è frazionabile in dodicesimi in quanto trattasi di imposte
a carico del Comune;
Viste le LL.RR. 48/91 e 30/2000 che disciplinano l’O.R.E.L.;

Visto il D.lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n° 165/2001 che gli artt. 4 e 17 attribuisce a i Dirigenti la gestione finanziaria,
tecnica e amministrativa;
Visto lo Statuto dell’Ente;
Visto il regolamento degli Uffici e dei servizi;
Visto il regolamento di Contabilità;
Per quanto in premessa.

DETERMINA
Di impegnare, ai sensi dell’art. 183 del d.lgs n.267/2000, la somma di €.554,42 in
favore del Vice Segretario Comunale Dott. Antonino Taormina per diritti di rogito
dei contratti nn. 1 e 2 del 26/02/2018.
2. Di imputare la somma di €. 554,42 al CAP. 103800 del redigendo bilancio 2017
denominato: “Quota Diritti di Rogito Spettanti ai Segretari Comunali - Mis 01 –
Prog. 02 – Tit. 1 – Mac 1 del redigendo bilancio 2018.
3. Di liquidare in favore del Vice Segretario Comunale Dott. Antonino Taormina la
somma di Euro 554,42 per i motivi sopra esposti.
1.
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di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di
cui all’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del
presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione
amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del
presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
5. Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1,
del D.lgs. n. 267/2000 e del relativo regolamento comunale sui controlli interni:
• il presente provvedimento, oltre l’impegno di cui sopra, non comporta ulteriori
riflessi diretto o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio
dell’ente;
• e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del
Servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità
contabile e dell’attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente
determinazione come parte integrante e sostanziale.
6. Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione
trasparente di cui al D.lgs. 33/2013;
7. Di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 cosi come recepito
dall’OREL che il responsabile di procedimento è il Sig. Vincenzo Musciotto;
4.

RICHIEDE
•

L’emissione del mandato di €. 554,42 con prelievo dal CAP. 103800 alla voce
“QUOTA DIRITTI DI ROGITO SPETTANTI AI SEGRETARI COMUNALI” a favore del
sopraindicato Vice Segretario Comunale Dott. Antonino Taormina per il pagamento
delle spettanze in premessa specificate.
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Anno Registrazione: ______________
Totale: ______________
N. Impegno/data:
vedi allegato
Capitolo: ______________
2017
2018
2019

ANNO IMPUTAZIONE

IMPORTO IMPUTAZIONE

Trabia, li

!
#

"

$

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Si oppone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi e per gli
effetti dell’art. 151 comma 4, del D.Lgs. n.267/2000.
Il Responsabile dell’Area Finanziaria
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa)

PUBBLICAZIONE
Copia della presente è stata pubblicata all’Albo dell’Ente per 15 giorni consecutivi
Il Funzionario incaricato

Comune di Trabia
P.I. 87000530821 - C.F. 87000530821

Oggetto: Comunicazione di registrazione impegno ai sensi dell' Art. 183 D.lgs n. 267/2000
Si comunica che con provvedimento:

E' stato assunto l'impegno di spesa: numero 3526 del: 23/08/2018 sul bilancio 2018
Relativo a: IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO AL VICE SEGRETARIO COMUNALE DOTT.
ANTONINO TAORMINA - CONTRATTI NN. 1 E 2 DEL 26/02/2018.
Fornitore:
CIG/CUP:
Capitolo: 103800 QUOTA DEI DIRITTI DI ROGITO SPETTANTE AL SEGRETARIO COMUNALE.
Classificazione di bilancio: 0102101
Piano dei conti finanziario: U.1.01.01.01.004

Per l'importo totale di Euro:

TRABIA, 23/08/2018

554,42 comprensivi di I.V.A. e di qualsiasi altro onere.

