COMUNE DI MERI’
AREA ECONOMICO - FINANZIARIA E VIGILANZA
( Servizi finanziari e tributari )
DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL 2° SETTORE

OGGETTO: Liquidazione diritti di rogito spettanti al Segretario Comunale per contratti
rogati nei mesi di Gennaio/Febbraio 2015 e Aprile 2016/Luglio 2017.-

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

n. 59 del

10/09/2018 - Reg. Gen. n. 161 del 10/09/2018

IL RESPONSABILE DEL 2° SETTORE
...omissis...
DETERMINA

1) prendere atto che nel periodo di Gennaio/Febbraio 2015 e da Aprile 2016 a Luglio 2017 il
Comune di Merì ha riscosso la somma di € 1.898,65, come da prospetto agli atti fornito
dall'ufficio ragioneria;
2) prendere atto che i diritti di rogito riscossi nel periodo Gennaio/Febbraio 2015 per € 51.12 e
da Aprile 2016 a Luglio 2017 per € 1.847,53 per un importo complessivo di € 1.898,65 (al
lordo dei contributi previdenziali pari al 23,8% da scorporare) possono essere liquidati in toto
al Segretario comunale dott.ssa Alessandra Rella perché contenuti nel limite di un quinto dello
stipendio in godimento negli anni di riferimento;
3) precisare che, ove sopraggiunga una norma di interpretazione autentica dell’articolo 10,
comma 2 bis, del D.L. n. 90/2014- comma introdotto dalla legge di conversione n. 114/2014,
qui in rilievo-, nel rispetto delle prescrizioni da questa stabilite, quest’ufficio adotterà gli atti
amministrativi necessari e conseguenti, eventualmente finalizzati alla restituzione delle somme
corrisposte a tale titolo al Segretario Comunale;
4) impegnare la somma complessiva di € 1.898,65 imputando il relativo onere al capitolo 7600
art. 1 del Bilancio del corrente 2018/2020;
5) liquidare e pagare la superiore somma pari ad € 1.898,65 al lordo delle ritenute previdenziali
ed erariali alla dott.ssa Alessandra Rella, Segretario Comunale dell’Ente fino a Settembre 2017,
per contratti rogati nel periodo Gennaio/Febbraio 2015 e da Aprile 2016 a Luglio 2017 con
accredito sul C/C bancario i cui dati sono stati depositati presso l’ufficio finanziario di questo
Comune;
6) trasmettere la presente per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Ente per quindici
giorni consecutivi e nel sito istituzionale del Comune, sezione “ Amministrazione Trasparente”,
ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.

