
MUNICIPIO DELLA CITTA’ NASO 
Città metropolitana di Messina 

ORIGINALE Determinazione Del Responsabile Del Servizio  

Area Economico-Finanziario 

N.____20____________       del ___06/04/2018_____________________ 

 

N. ___136_________ del Registro Generale              del ____06/04/2018___________ 

 

OGGETTO:    Determinazione e ripartizione diritti di segreteria I ° trimestre 2018. 

 

L’anno duemiladiciotto       il giorno sei      del mese di aprile,         nel proprio Ufficio 

 

IL RESPONSABILE AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 

 
DETERMINA 

 
1.     di dare atto che i diritti di segreteria incassati nel corso del I ° trimestre 2018 
(periodo 01.01.2018 AL 31.03.2018) ammontano ad Euro 665.44=e precisamente: 

a) diritti su certificazioni Ufficio Anagrafe                                           euro       151.72= 
b) diritti di segreteria su contratti                                                      euro       513.72= 

-------------------
--- Totale diritti di segreteria I° trimestre 2018                           euro =  665,44     

2.     di ripartire i diritti di cui sopra come segue: 
a) diritti di segreterie all’Ente                                                             euro  318.63=   
b) 75% del 90% diritti su contratti da ripartire fra uff. roganti     euro  346.64=           
c) quota spettante al Segretario                                                         euro  346.64=   

 
3.     di imputare e liquidare la spesa di cui al punto 2) ai seguenti capitoli del bilancio 

di previsione in corso: 
- cap. di spesa 10120117/1                                                                 euro 346.64= 
- cap. d’entrata 260                                                                          euro 318.63= 

4.    di dare atto, che il Segretario Comunale risulta inquadrato nella Fascia B del vigente     
       CCNL dei Segretari Comunali e Provinciali e che, comunque, nel Comune di Naso non                 
è presente la Dirigenza; 
5.    di dare atto, altresì, che giusta precisazione in premessa, che tale erogazione avviene nel  
       rispetto del limite di 1/5° dello stipendio in godimento del predetto Segretario 
Comunale; 
6)   di dare atto che la presente determinazione: 
    . diverrà esecutiva dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile; 
    .  in originale, viene registrata in ordine cronologico nel registro delle Determinazioni del 
Responsabile del Settore  di competenza e, con numerazione progressiva, nel registro generale e 
conservata nell’apposita raccolta giacente presso questo Ufficio; 
    .  Verrà pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune.   
  

Il Responsabile del Procedimento                                      Il Responsabile della II° Area 

     Istruttore Amm.vo                                                             Economico-Finanziaria           

      Caliò Calogero                                                         Dott.ssa Giuseppina Mangano 


