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Registro Generale delle Determinazioni del Segretario Comunale anno 2017 

Numero 

Atto 
Data Oggetto Dispositivo 

Data 

Pubblicazione 

1 14/03/2017 

Liquidazione fondo FES anno 2013 al 

dipendente Pantaleo Ivana assegnato all’Area 

5^ Vigilanza 

Liquidare e pagare la somma di € 500,00 alla 

Dipendente Pantaleo Ivana 

03/04/2017 

17/04/2017 

1bis 27/03/2017 

Accertamento, Impegno e Liquidazione imposta di 

bollo ed imposta di registro del contratto repertorio 

n 1050 anno 2017 

Di accertare l'incasso della somma di euro 245,00 

versata a mezzo bonifico presso la Cassa 'Centrale 

Banca Credito Cooperativo de1 Nord Est S.p.A. , 

dalla ditta “GLOBALGEO s.r.l.; Di impegnare la 

somma di euro 245,00 ; Di liquidare in favore 

dell’Agenzia delle Entrate Palermo 1 presso Tesoreria 

Unica della Banca d’Italia seguenti importi € 200,00 

per imposta di registro e € 45,00 per imposta di bollo 

per avvenuta registrazione del contratto rep. 

1050/2017. 

02/05/2017 

16/05/2017 

2 27/03/2017 

Accertamento, Impegno e Liquidazione imposta di 

bollo ed imposta di registro del contratto repertorio 

n 1051 anno 2017 

Di accertare l'incasso della somma di euro 245,00 

versata a mezzo bonifico presso la Cassa 'Centrale 

Banca Credito Cooperativo de1 Nord Est S.p.A. , 

dalla ditta Eco Burgos.; Di impegnare la somma di 

02/05/2017 

16/05/2017 



euro 245,00 ; Di liquidare in favore dell’Agenzia 

delle Entrate Palermo 1 presso Tesoreria Unica della 

Banca d’Italia seguenti importi € 200,00 per imposta 

di registro e € 45,00 per imposta di bollo per avvenuta 

registrazione del contratto rep. 1050/2017. 

3 05/04/2017 
Liquidazione fondo Fes anno 2013 ai 

dipendenti area vigilanza 

Liquidare e pagare la di € 2.067,00 come da 

prospetto riportato in determina. 

07/04/2017 

21/04/2017 

5 10/04/2017 
Riparto e liquidazione diritti di segreteria 1° 

trimestre 2017. 

Di dare atto che nel 1° trimestre 2017 sono stati 

riscossi diritti di segreteria per € 520,29 relativi 

ai contratti Rep. 1050/2017 e 1051/2017 di 

impegnare e liquidare la complessiva somma di € 

520,29 sul bilancio 2017 in corso di formazione, 

gestione competenza, in favore del Segretario 

comunale dott.ssa Caterina Pirrone a titolo di 

quota diritti 

di rogito 1° trimestre 2017. 

01/06/2017 

15/06/2017 

Aggiornato al 6 Giugno 2017 


