CITTÀ DI ARIANO IRPINO
PROVINCIA DI AVELLINO

Servizio Affari Generali

DETERMINAZIONE
N° 354 del 10 novembre 2009
OGGETTO: Ripartizione diritti di rogito relativi a contratti stipulati dal Segretario Generale
nel periodo gennaio-ottobre 2009.

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
VISTO il D.lgs.vo n° 267 del 18/08/2000;
VISTO l’art. 6 della legge n. 127 del 15 maggio 1997;
PREMESSO che nel periodo gennaio-ottobre 2009 sono stati rogati dal Segretario Generale dott.
Francesco Pizzillo i contratti riportati nell’elenco agli atti dell'Ufficio e che per gli stessi sono stati
riscossi diritti di rogito per un importo complessivo di € 39.077,79;
TENUTO CONTO che la compartecipazione del suddetto ai diritti di rogito non può superare il
limite di 1/3 della retribuzione annua in rodimento;
VISTO l'art. 11 del CCNL del comparto Regioni-Enti locali sottoscritto in data 9 maglio 2006, a
norma del quale la percentuale di 1/3 dello stipendio in godimento del segretario, prevista dall'art.
41, comma 4, della legge n. 312 del 1980, costituisce l'importo massimo che può essere erogato
dall'ente a titolo di diritti di rogito e quindi il massimo teorico onere finanziario per I’ente medesimo;
RILEVATO l’ammontare presumibile per l’anno 2009 della retribuzione del Segretario Generale,
calcolata a norma dell'art 37, comma 3, del contratto di categoria, sottoscritto in data 16/05/2001;
ACCERTATO che, per l'anno 2009, non è stata liquidata, a titolo di compartecipazione ai diritti di
rogito, alcuna somma e che, pertanto, può essere liquidata la somma di € 19.568,43, in quanto,
per il periodo di riferimento, il Segretario generale non ha percepito alcun compenso per diritti di
rogito;
RITENUTO provvedere in merito;

DETERMINA
1. Procedere al riparto dei diritti di rogito relativi ai contratti stipulati dal Segretario Generale, Dr.
Francesco Pizzillo, nel periodo da gennaio a ottobre 2009, nel modo che segue:
Ammontare complessivo dei diritti di rogito
Quota dell'Agenzia Autonoma Segretari (10%)
Quota del Comune (25% del 90%)
Quota del Segretario (75% del 90%)
Somma spettante al Comune e non erogabile ai Segretari roganti per superamento
limite 1/3

€ 39.077,79
€ 3.907,78
€ 8.792,50
€ 19.568,49
€ 6.809,02

2. Ordinare all’Ufficio di Ragioneria di effettuare il pagamento della quota del 10% in favore
deII’Agenzia Autonoma per la gestione dell’Albo dei Segretari comunali e provinciali tramite
versamento sul c.c. bancario intestato all'Agenzia stessa pressi l’Istituto Bancario S. Paolo di
Torino sede di Roma (coord. bancarie ABI 1025 - CAB 3200), con l’obbligo di provvedere a tutti

gli adempimenti di competenza, con imputazione della spesa di € 3.907,78 sul Cap. 136 del
corrente bilancio di previsione;
3. Liquidare e pagare in favore del Segretario Generale la somma di € 19.568,49, rientrante nei
limiti di 1/3 della retribuzione annua in godimento, a titolo di compartecipazione ai diritti di rogito
incassati per i contratti stipulati nel periodo in oggetto, con imputazione della spesa sul Cap. 68
del corrente bilancio di previsione;
4. di trasmettere copia della presente, per le rispettive competenze, alla Ragioneria, all’Ufficio
addetto alla pubblicazione, alla Segreteria generale e, per opportuna conoscenza, al Sindaco.
IL VICE SEGRETARIO GENERALE

dr.ssa Barbara Manganiello

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione ai
sensi dell’art. 151, comma 4, Decreto legislativo n° 267 del 18/08/2000, che, pertanto, in data
odierna diviene esecutivo.
Li, _________________.
IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO RAGIONERIA

dr. Generoso Ruzza

__________________________

PUBB LICAZ ION E ALB O PRETORIO

Reg. n° __________
Copia della presente determinazione è stata affissa all’Albo Pretorio comunale dal ______________________ al
______________________ per la prescritta pubblicazione.
Lì, ___________________.
L’Impiegato Addetto

