
COPIA

 

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: AFFARI GENERALI

UFFICIO PROPONENTE: GARE E CONTRATTI
 
DETERMINAZIONE N. 26 DEL 16-01-2017

 

OGGETTO: LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO CONTRATTI DAL REP. N. 01/2016
AL REP. N. 14/2016

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
 
Visto il vigente Regolamento di contabilità, approvato con Deliberazione di
Consiglio Comunale n. 51 del 10/11/2003 e successive modifiche ed
integrazioni;
Visto l’art. 5, comma 11, del Decreto Legge 30 dicembre 2016, n. 244, con
il quale veniva differito il termine per l’approvazione del Bilancio di
previsione al 31 marzo 2017;
Visto il combinato disposto tra i commi 1, 3 e 5 dell’art. 163 del D. Lgs. 18
agosto 2000, n. 267 – nel testo sostituito dal D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126
- con il quale viene stabilito che, nel caso di proroga del termine per
l’approvazione del Bilancio di previsione da parte di norme di legge o con
decreto del Ministro dell’Interno, si intende automaticamente autorizzato
l’esercizio provvisorio, prendendo come riferimento l’ultimo Bilancio
definitivamente approvato, con la possibilità 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. 26 del 10/08/2016
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
2016;
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 58 del 27/10/2016 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 2016, e
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venivano individuati i Responsabili dei Settori, cui venivano assegnati le
risorse umane, strumentali e finanziarie per il perseguimento degli
obiettivi programmati;
Vista la disposizione Sindacale Prot. n. 8387 del 03/10/2013, con la quale
veniva conferita al sottoscritto la direzione del Settore AA.GG, Servizi
Demografici e Organizzazione, 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;
Visto l’art. 10 comma 2-bis del Decreto Legge 24 Giugno 2014 n. 90,
convertito in Legge 11 Agosto 2014 n. 114, che disciplina ex novo la materia
dei diritti di rogito e della loro liquidazione in favore dei Segretari roganti,
eliminando la ripartizione in favore anche dell’ex Agenzia Autonoma dei
Segretari Comunali e Provinciali;
Vista la Delibera n. 3/2008 del 04/02/2008 della Sezione di Controllo
della Corte dei Conti Regione Sardegna nonché la Sentenza n. 786/2012
della Sezione di Controllo della Corte dei Conti Regione Sicilia;
Vista la Sentenza della Corte Costituzionale n. 75/2016, che ha affermato
che l’art. 10, comma 2 bis del D. L. 90/2014, di cui in precedenza, va inteso
nel senso che i diritti di rogito vanno riconosciuti a tutti i segretari
comunali in servizio negli Enti privi di dipendenti inquadrati in qualifica
dirigenziale;
Accertato che i contratti Rep. nn. 01/2016, 02/2016, 03/2016, 04/2016,
05/2016 e 06/2016 sono stati stipulati dal Segretario Comunale, dr.
Franco Natale, per diritti di Segreteria pari ad € 3.515,55;
Accertato che i contratti Rep. nn. 07/2016, 08/2016, 09/2016, 10/2016,
11/2016, 12/2016, 13/2016 e 14/2016 sono stati stipulati dal Segretario
Comunale, dr. Michele Ronza, per diritti di Segreteria pari ad € 3.688,37;
Vista la determinazione n. 1822 del 30.12.2016, con la quale si impegnava la
somma corrispondente ai diritti di rogito per i contratti stipulati nel corso
del 2016, di cui sopra;
Ritenuto di dover procedere alla loro liquidazione, attese le recentissime
ed autorevoli interpretazioni della Corte Costituzionale e delle Sezioni
Regionali di controllo della Corte dei Conti;
 

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

1.    Liquidare al dr. Franco Natale – già Segretario Generale del
Comune di Villaricca, la somma di € 3.515,55 quale diritti di
Segreteria degli atti rogati in premessa specificati imputando la
spesa al Cap. 109 (Imp.1036/2016)–
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2.   Liquidare al dr. Michele Ronza – attuale Segretario Generale del
Comune di Villaricca, la somma di € 3.688,37 quale diritti di
Segreteria degli atti rogati in premessa specificati imputando la
spesa al Cap. 109 (Imp. 1036/2016)–
3.   Autorizzare l’Ufficio Paghe e Stipendi ad emettere il relativo
mandato di pagamento.
4.   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.

 
L’Istruttore
(Sig.ra C. Cante)
 

 
Il Responsabile del Settore

f.to DOTT. FORTUNATO CASO
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Liquidazione n. 67/2017 € 7.203,92
 

 
SERVIZIO FINANZIARIO DEL COMUNE DI VILLARICCA

 
Ai sensi dell' art. 184, comma 4, del D.Lgs 18/08/2000, n.267, si attesta la regolarità contabile della
liquidazione disposta nel provvedimento che precede e che essa trova copertura finanziaria nel Bilancio
di previsione 2017.
 

Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario

f.to Dott.ssa Maria Topo
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