
 
 
 
 
 
 

 

COPIA DPO 
REG. AREA N. 95 /REG.GEN. N. 270 
 
Oggetto: Ripartizione e liquidazione diritti di rogito – 1° trimestre 2014.  
 

 
COMUNE DI MUSSOMELI 

Provincia Regionale di Caltanissetta 

 
 
 

 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
 

L’anno duemilaquattordici, il giorno undici del mese di aprile  
Su proposta dell’Ufficio Segreteria, responsabile del procedimento. 
 
PREMESSO che l’art. 41 della legge 11.7.1980 n. 312, attribuisce con decorrenza 1.1.1979 al 
Segretario Generale rogante una quota del 75% dei proventi spettanti al Comune per diritti di rogito e 
fino ad un massimo di 1/3 dello stipendio in godimento; 
 
VISTO l’art. 25 del D.L. 22.12.1981 n. 786 contenente disposizioni in materia di finanza locale 
convertito con modificazioni nella legge 26.2.1982, n. 51, il quale, tra l’altro, aumenta di dieci volte 
rispetto alle vigenti tariffe l’importo dei diritti di Segreteria con decorrenza 1.1.1982; 
 
PRESO ATTO che con la predetta normativa la quota spettante al Comune viene determinata nella 
misura del 90%; 
 
RITENUTO di dovere liquidare la percentuale spettante dei predetti diritti al Segretario generale 
Dott. Salvatore Gaetani Liseo per il periodo che va dall’1.1.2014 al 31.3.2014; 
 
VISTA la L.R. 11.12.1991 n. 48 e successive modifiche ed integrazioni comprendenti anche le norme 
di cui al Testo Unico approvato con decreto legislativo 18.8.2000 n. 267 in virtù del recepimento 
dinamico contenuto nella citata legge n. 48/1991; 
VISTA la L.R. 3.12.1991 n.44, così come modificata dalla L.R. n.23 del 5.7.1997; 
VISTO l’art. 163, commi 1 e 3 del D.Lgs. 267/2000. 

 
DETERMINA 

Per quanto in premessa: 
1) Ripartire la quota del 75% dei diritti di rogito riscossi e per la quota spettante al Comune 

come da prospetto che segue: 



 
 
 
 
 
 

 

• - Diritti di rogito riscossi dall’1.1.2014 al 31.3.2014    €  1.976,86 
• - Quota spettante al Comune 90%      €  1.779,17 
• - Quota spettante al Segretario 75% di €  1.779,17    €  1.334,38 

 
2) Dare atto che al Dott. Gaetani Liseo Salvatore, Segretario Generale del Comune verrà 

liquidata la somma di € 1.334,38 oltre a € 317,60 per CPDEL, che graveranno sull’intervento 
1.01.02.01 “Personale relativo al servizio Segreteria Generale Personale ed organizzazione” e 
la somma di € 113,42 per I.R.A.P. che graverà sull’intervento 1.01.02.07 “Imposte e Tasse 
relativo al servizio “Segreteria Generale - Personale o organizzazione” del bilancio del 
corrente esercizio.  

3) Dare atto che l’importo liquidato al Dott. Salvatore Gaetani Liseo non supera il terzo della 
retribuzione goduta dal predetto funzionario al 31 marzo 2014. 

4) Trasmettere copia della presente determinazione al responsabile dell’ufficio di ragioneria per i 
conseguenti provvedimenti di competenza 

 
Il Responsabile del Procedimento   

F.to Maria Luvaro        
 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
        F.to D.ssa Cordaro Antonina  
 
      Visto: si dichiara la regolarità contabile 
         e si attesta la copertura finanziaria 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

F.,to D.ssa Castiglione Maria Vincenza 


