
COMUNE DI VILLARICCA
(PROVINCIA DI NAPOLI)

SETTORE N. 1
AFFARI GENERALI

DETERMINAZIONE N. 448 DEL 19/04/2013

OGGETTO:LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO CONTRATTI DAL REP.N.
01/2013 AL REP. N. 11/2013

IL CAPO - SETTORE

Visto il vigente Regolamento di contabilit�, approvato con Deliberazione di Consiglio 
Comunale n. 51del 10/11/2003e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l’art., comma 381, della Legge 24 Dicembre 2012, n.228con il quale veniva 
prorogato il termine per l’approvazione del Bilancio di previsione al 30 Giugno 

2013;  

Visto il combinato disposto tra il comma 1 ed il comma 3 dell’art. 163 del D.Lgs. 18  
Agosto 2000, n. 267, con il quale viene stabilito che, nel caso di proroga del 
termine per l’approvazione del Bilancio di previsione da parte di norme Statali, si 
intende automaticamente autorizzato l’esercizio provvisorio, prendendo come 
riferimento l’ultimo Bilancio definitivamente approvato, con la possibilit� di 
effettuare spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle 
somme previste nel Bilancio deliberato, con esclusione delle spese tassativamente 
regolate dalla Legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 24.07.2012 esecutiva, con la 
quale, ai sensi dell’art. 42, comma 2, lett.b) del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n.267,  
veniva approvato il Bilancio di previsione per l’anno 2012; 



Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 61 del 22/09/2012 esecutiva, con la quale, 
ai sensi dell’art. 169, comma 1, del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, veniva  
approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2012, e venivano indivi-
duati i Responsabili dei Settori, cui venivano assegnati gli obiettivi di gestione ed 
i relativi capitoli di entrata e di spesa;  

Vista la disposizione Sindacale Prot. n. 5564 del 13/06/2011, con la quale veniva 
conferita al sottoscritto la direzione del Settore Affari Generali e Personale, 
nonch� degli Uffici retti dal  Segretario Generale, oltre alle relative funzioni 
dirigenziali, ai sensi del combinato disposto tra l’art.107, commi 2 e 3, e l’art.109, 

comma 2, del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n.267;

Vista la Delibera n. 3/2008 del 04/02/2008 della Sezione di Controllo della Corte dei 
Conti Regione Sardegna nonch� la Sentenza n. 786/2012 della Sezione di 
Controllo della Corte dei Conti Regione Sicilia;

Premesso :

Che, ai sensi dell’art. 41 della legge 08.06.1962, n. 604. occorre provvedere alla 
liquidazione in favore del Segretario Generale dei diritti di rogito riscossi dal 
Comune;

Rilevato che va attribuita al Segretario una quota dei diritti riscossi per atti rogati pari al 
75% delle somme spettanti al Comune;

Considerato, inoltre, che a norma delle vigenti disposizioni il 10% dei predetti diritti � 
di spettanza dell’Agenzia Regionale per la gestione dell’Albo dei Segretari 
Comunali e Provinciali;

Accertato che i contratti  dal Rep. N.01/2013 al Rep. N.  11/2013 sono stati stipulati dal  
Segretario Comunale,  dr. Franco Natale,  per  diritti di Segreteria pari ad € 6.953,56;

DETERMINA

Per tutto quanto esposto in narrativa e che qui abbiasi per ripetuto e trascritto 
integralmente:

1. Liquidare al dr. Franco Natale – Segretario Generale del Comune di Villaricca, la 
somma di € 4.693,65 quale quota dei diritti di Segreteria degli atti rogati in 
premessa specificati (75% del 90% di € 6.953,56 diritti riscossi per la stipula dei 



contratti Rep.n. 01/2013, 02/2013, 03/2013, 04/2013, 05/2013, 06/2013, 07/2013, 
08/2013, 09/2013, 10/2013 e 11/2013 imputando la spesa al Cap. 109 –

2. Liquidare a favore dell’Agenzia Regionale per la gestione dell’Albo dei Segretari 
Comunali e Provinciali la somma di € 695,35 pari al 10% dei diritti 
complessivamente incassati, imputando la spesa al Cap. 136 -

3. Autorizzare l’Ufficio Paghe e Stipendi ad emettere il relativo mandato di 
pagamento.

4. Autorizzare l’Ufficio di Ragioneria all’emissione del mandato di pagamento a 
favore dell’Agenzia per la gestione dell’Albo dei Segretari Comunali e 
Provinciali.

5. Trasmettere la presente determinazione al Servizio Finanziario, per gli ulteriori 
adempimenti previsti dalla legge, al Sindaco, all’Assessore alle Finanze e al 
Segretario Generale, ai sensi dell’art. 26 del vigente Regolamento per gli Uffici e i 
Servizi, e dell’art. 151, 4� comma, del D. Lgs. 267/00.

Villaricca,  18 Aprile 2013

L’Istruttore                                                             Il Capo Settore AA.GG. 
(Dr. Fortunato Caso)                                         

SERVIZIO FINANZIARIO
Visto di regolarit� contabile attestante la copertura finanziaria del presente impegno di 
spesa, ai sensi dell’art. 151, 4� comma, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Il Responsabile del Servizio
(dr.ssa Maria Topo)


