Determinazione n. 94 del 15.10.2018

Comune di Pieranica
Provincia di Cremona
IMPEGNO DI SPESA LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA/ROGITO DAL
17.07.2018 AL 15.10.2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
VISTO l’art. 10, comma 2, del DL n.90/2014, convertito con modificazioni dalla L.
11.08.2014 n. 114, a seguito del quale il provento abituale dei diritti di segreteria è
attribuito integralmente al Comune o alla Provincia secondo l’art. 30, 2 comma, della
Legge 15.11.1973 n. 734;
DATO atto che in sede di conversione del DL n. 90/2014 dalla legge n. 114/2014 sono
state apportate modifiche all’articolo sopra richiamato quali:
- negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale e comunque a tutti i segretari che non
hanno qualifica dirigenziale una quota del provento annuale spettante al comune, ai sensi dell’art. 30,
comma 2. della legge n. 734/73, è attribuita al Segretario comunale rogante, in misura non superiore a
un quinto dello stipendio di godimento;
VISTO il rendiconto dei diritti riscossi dal 17.07.2018 – al 15.10.2018 nel complessivo
riassuntivo importo di € così suddiviso:
- Diritti di rogito

€ 174,57

PRESO ATTO che la quota spettante al Segretario comunale è contenuta entro la
misura di 1/5 dello stipendio allo stesso attribuito;
VISTO il D.Lgs. 267/2000.
VISTO il decreto del Sindaco protocollo n. 11 del 15.09.2014 con il quale si nomina il
Segretario Comunale responsabile degli uffici e servizi ai sensi dell’art. 50 comma 10
Dlgs 267/00;
DETERMINA
1. Di liquidare al segretario comunale i diritti di segreteria riscossi dal 17.07.2018
al 15.10.2018 prospetto che segue:
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Al
Segretario
Comunale
TOTALE

Diritti di segreteria
generici €
0,00
100

0,00

Diritti di rogito € Totale €

100

174,57

174,57

174,57

174,57

2. Di imputare l’importo di € 174,57 al codice del bilancio di previsione 2018
di seguito evidenziato:
Capitoli DPR 194/96 Codifica del Piano dei conti integrato
Numero ex intervento Codifica
Dlgs 267/00
Dlgs 118/11
Miss
Program.
1010205(1)
10120107(1)
1
2

3. Di dare atto che il presente provvedimento non contempla la sussistenza,
diretta od indiretta, di interessi propri del responsabile o dei suoi parenti ed
affini fino al quarto grado, o dei suoi conviventi, idonei a determinare
situazioni di conflitto anche potenziale.
IL SEGRETARIO COMUNALE
BONOLDI ELVIRA NELLY

--------------------------------------------------------------------------------------------------------Art. 183, comma IX, e art. 151, comma IV, del D. Lgs. 267/2000
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

Pieranica, 15.10.2018
IL SEGRETARIO COMUNALE
BONOLDI ELVIRA NELLY

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata in copia all’Albo Pretorio del
Comune per quindici giorni consecutivi.
Pieranica, 15.10.2018
IL SEGRETARIO COMUNALE
BONOLDI ELVIRA NELLY

