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Che 1’ar1ico1o 10, comma 2-bis, del Dec1'e1o Legge n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014,
prcvcde Che “ /veg/1“ en/1' /oca/1' pr/Ti->1 di L/ipc/vc/e/1/1' 0011 6/LICI//f1CC( c/i11'iger12i¢//e, c co/111.//1(/1/c 0 /1////' i
sag/'0/z//‘i cr)/111/nu//T c/ve mm /mmvo qz/c//{ficu c/irigelvzicl/0, 2//10 (/1,/0/u del /1/'()i'enI() (//7/71//(7/L’ spa//1/112/0
0/ C()lIll,//'70 ai .s'e111.s'i dc//’u/1'/icolo 30, secom/0 comma. do//u /cgge /5 /vovcm/i/‘c /973. 11. 737, ('0///<1
.s'0.\‘/i/1//'/0 z/u/ sccom/0 comma c/c/ /2/‘exam/0 c/1'//'c0/0, per g/i c///i c/1 cu/' ca//)1//1//' /_ 2, 3. J 0 5 7/1*//u
/(I/76//(I D u//egc//u c///0 /egge 8 giz/gm) 1962, /1. 604 e .8‘Z/CCC.\‘S/1/‘U /nod//icc/2/'0/1/', (2 u///'i/1////u 11/
sag/‘e/a/"i0 co/mum/e /"ogcm/e, in /111.92,/ra mm .s"z//pcr1'0re (rd um qzi/171/0 dc/Z0 .s‘/ipenc/I0 in god/man/0

Dato zitto chc i diritto di rogito sono riconosciuti per intero a1 segretario Fmo a concorrenza dc]
quimo dcl suo “stipenclio in godimento” e che raggiunta la soglia del quinto, i diritti eccedemi
1"iim1iigono pcr inlcro no11a disponibilitéi (101 bilancio comunalc;
Vista 1:1 ckzlibcrazionc n. 18/SEZAUT/2018Q1\/11G dclla Sezione delle autonomic della Cortc c dei
Conli che ha rivisto la propria posizione e ha deciso che i dirifti di rogitv debbano esscrc pagati
anchc ai segrclari c1c11c '1’ascc A c B chc svolgono 1e 1o1‘o funzioni notarili in anti nei quz11i non sin
impicgato pcrsonale di qualifica dirigenziale, chiudondo 1’odissea 111161‘P1'C1811\/E1 dcl comma 2-his
a11’ai'1ico1o 10 dc] D.L. 24 giugno 2014 n. 90;
Vista, inoltrc, 121 dccisionc n. 400/2018/PAR c1e11a Com: dci Conti (101 Vcncto con 111 quzilo i1
Giudicc contzibilc ha chizlrito clie gli oncri i‘i11cssi (1R/\1’ c CPDEL) i"imz1ng;:no a CE11'1CO('1C1 1wi1zinci<»
comunalc poiché 1a “l'7(l/L!/"U re//‘i/)1,///'vu (/01 (1//'/'1'///' cm/1' mgi/0” trova con1'e1'ma “me/_/2///0 c/zu (Q/I‘ .\'/<,'.\'.\1/
.S'()l7() cong/0/m/i 110/ Ira//cmven/0 0111111))/ess1'v0 def Se_gre/c//"i Conn/ncz/i ai semi c/c// ’u/'/. 3 7 c/@/ (KIN/,
¢/c/ /6 /vmggio 200]”. ;
Vista 1a richicsta di pagamcnto dei dirilti per il orogito dei contratti d<':1 Sogretario Comunalc
acquisila 211 prot. n. 20761 del 17/12/2019; ; 1
Acccrlalo chc no11’anno 2019 sono slati Riscossi: 1

~ Diritti <11 rogito pc1"€ 465,76 l'C1£111V1 a1 COl11l‘Q11O Rep. n. 1058 del 04 marzo 2019 avcntc ad
oggcuo: “1.,21\/ori di consolidamcnto slrutturale attraverso la demo1?'/.ione e 121 riscossionc
c1c11’is1i1u1o omnicomprcnsivo dc1 Comune di Borgctto, plesso scolastico :1 duo so/,ioni
Guz1i'c'1io1i”;

Q Diritti di rogito per € 283,00 relalivi a1 contratto Rep. n. 1059 del 13 SC11'C11117l'C 2019 zivcnlc
ad oggcttoz “/\ppenc1ice 211 contrzitto Rep. n. 1058 (10104/04/2019 c1i 1€1\/O1'1 (11COl1S(\11(1Z1111C111O
strutuiralc zittrziverso 1a dcmolizionc e la riscossionc c1c11’is1i1u1o omnicomp1"cnsi\'o 1101
Comunc di Borgetto, plesso scolastico :1 due sczioni Guai"dio1i.”;

0 Diritli di rogito per € 1662,89 rclativi a1 contratto Rep. n. 1060 dcl 08 ottobrc 2019 Z1VL‘111C
ad oggetto: “Spazzamento, racc01121 e trasporto 21110 smaltimento C161 rifiuti solidi urbani
di11‘ei‘cnzia1i e indifferenziati, compresi que11i assimilati e altri se1‘vi;>;i di igiene pubblica nc1
tcrritorio del Comune di Borgetto per mesi sei, con opzione di rinnovo per ulteriori sci
mcsi”; 1

Ritcnuto di dovcr 01112011112116 121 liquidazionc dci c1iri11i di segreteria cli compctenza del seg1"c1zu"io
comunalc pari a € 2.411,6S;
Prcsn 21110 che la somma che si liquida a1 segretario pro-/empore d.ssa Caterina Pirronc c contcnula
cmro 121111151118 di 1/5 dcllo stipendio in godimemo;

Visti:
- 11 c1cc1'cto1egis1ativo 18 agosto 2000 n. 267;
- 11 dccrcto lcgislativo 23 giugno 2011 n. 118;
~ 11 vigente rcgoklmento comunale di contabilitfii;
- La giurispruclcnza amministrativa in merito;

PROPONE

1 . Di 1‘1C111£1111£11‘C c approx/are 1c supcriori premesse che si imendono 1111\‘;’gl"Zl1l11C1]1€ qui riportatc;
2. Di dare 21110 C116 ne11’anno 2019 sono stati riscossi diritti (11 S€g1'€I61'1;%1 per € 2»/111,65 i"c1zi1i\/i

ai conlratti Rep. n. 1058/2019. 1059/2019 c 1060/2019;
3. Di impegnare c liquidare a11a Dssa Pirronc Caterina Scgra-ztario Comunale la complcssmi

somma di € 2.4ll,65 di cui € 2000.00 211 capitolo 27000 1\/Tissionr,‘ 01 Piogr. 01 111010 1
1\/Iacro Aggi‘. 01 P.F. U. 1.01 .01.01.000 ed € 411,65 a1 Cap. 126000 1\/iissionc 01 1’i"ogi1 01
Titolo 1 Macro Agg1".01 P.1*_ U. 1.01.02.01.000dc1 Bilancio 2017/21119 annu2i1i1£i 2019;








