ARAGONA
2° SETTORE
RAGIONERIA E FINANZA ENTRATE

COMUNE DI ARAGONA
(PROVINCIA DI AGRIGENTO)

Determinazione Dirigenziale
Reg. di Sett. n. 71 del 18/07/2022
R.U.D. n. 715 del 20/07/2022
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Oggetto: Impegno e Liquidazione diritti

di Rogito al Segretario
Comunale riscossi nel 2°
trimestre anno 2022.

PREMESSO:
Che con D. S. n. 01 del 03/01/2022 R.U.D. 19 del
04/01/2022 è stato nominato Responsabile del 2° Settore
“Ragioneria e Finanza - Entrate“ il dipendente Alongi
Calogero e sono state conferite tutte le funzioni gestionali;
Che il procedimento de quo è finalizzato alla liquidazione

dei diritti di Rogito al Segretario Comunale riscossi
nel 2° trimestre anno 2022;
Visto il rendiconto dei diritti di Rogito, riscossi nel
trimestre sopra indicato, trasmesso dal 1° Settore –
“Affari Generali e Legali”, con nota prot. int. n.
17671/2022 del 15/07/2022, che ammontano
complessivamente ad € 4.184,22;

Il Responsabile del Settore
f.to Calogero Alongi

Vista la proposta redatta dal Responsabile del
Procedimento rag. Piero Antonio Clemenza, registrata al
n. 27 del 18/07/2022 registro delle proposte di
determinazione del 2° Settore Ragioneria e Finanza Entrate, che si allega al presente atto per farne parte
integrante e sostanziale;
Considerato che il D.L. 24/06/2014 n. 90 convertito
con modificazioni con la legge 11/08/2014 n 114, all’art.
10 prevede al “comma 2-bis, che negli enti locali privi di
dipendenti con qualifica dirigenziale, e comunque a tutti i
segretari comunali che non hanno qualifica dirigenziale,
una quota del provento annuale spettante al comune ai
sensi dell'articolo 30, secondo comma, della legge 15
novembre 1973, n. 734, come sostituito dal comma 2 del
presente articolo, per gli atti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5
della tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, e
successive modificazioni, è attribuita al Segretario
Comunale rogante, in misura non superiore a un quinto
dello stipendio in godimento. ……”;

Rilevato che nel Comune di Aragona, ove il Segretario Comunale, dott. Giuseppe Vinciguerra presta servizio, non
è personale impiegato dipendente di qualifica dirigenziale;
Dato atto che Il Comune di Aragona ha dichiarato, con deliberazione di C.C. n. 31 del 18/05/2018, divenuta
esecutiva l‘11/06/2018, il dissesto finanziario dell‘Ente;
L’art. 250 del TUEL prevede: “Dalla data di deliberazione del dissesto finanziario e sino alla data di approvazione
dell’ipotesi di bilancio riequilibrato di cui all’art. 261 del T.U.E.L., l’ente locale non può impegnare per ciascun
intervento somme complessivamente superiori a quelle definitivamente previste nell’ultimo bilancio approvato,
con riferimento all’esercizio in corso, comunque nei limiti delle entrate accertate. I relativi pagamenti in conto
competenza non possono mensilmente superare un dodicesimo delle rispettive somme impegnabili, con esclusione
delle spese non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi. L’ente applica principi di buona
amministrazione al fine di non aggravare la posizione debitoria e mantenere la coerenza con l’ipotesi di bilancio
riequilibrato predisposta dallo stesso;
Dato atto che il responsabile del settore, in relazione al suddetto procedimento non versa in nessuna delle
condizioni di conflitto d’interesse previsto dalla normativa vigente;
Atteso che trattasi di spesa dovuta obbligatoria regolata dalla legge;
Visti altresì:
Il D.Lgs. 14/03/2013 n.33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione
di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
Il T.U.EE.L. approvato con D.Lgs. 267 del 18/08/2000;
La L. Reg.le 30 del 23/12/2000 e s.m.i. che detta le nuove norme sull’Ordinamento degli Enti Locali ;
L’O.R.EE.LL. come modificato ed integrato dalla legge regionale 48/91 con le norme della legge 142/90 e
successive modifiche ed integrazioni;
Lo Statuto Comunale;
Il programma per la trasparenza e l’integrità, adottato dal Comune di Aragona;
Il vigente regolamento di contabilità;
L’art. 107, comma 5, del D. Lgs. 267/2000 che prevede che tutte le “disposizioni previgenti che conferiscono agli organi di
governo l’adozione di atti di gestione e di atti o provvedimenti amministrativi… si intendono nel senso che la rispettiva competenza
spetta ai dirigenti”;
Considerato che in ossequio alla vigente normativa, spettano, quindi, ai dirigenti tutti gli atti di natura gestionale;
Il Codice etico e di comportamento del Comune di Aragona;
Visto il piano triennale di prevenzione della corruzione adottato dal Comune di Aragona;
Per le motivazioni e secondo quanto indicato in narrativa;
DETERMINA
Di approvare e confermare quanto riportato nella proposta del Responsabile di Procedimento che si allega al
presente atto, per farne parte integrale e sostanziale;
Di impegnare e liquidare la complessiva somma di € 4.184,22 oltre oneri riflessi, sull’esercizio finanziario 2022,
cap. 200 - UEB 01.02.1.101 per il pagamento di quanto dovuto al Segretario Generale dott. Giuseppe Vinciguerra;
Di disporre la pubblicazione del presente atto all’Albo pretorio on-line per giorni 15 ai soli fini di conoscenza e
trasparenza;
Di disporre la pubblicazione dell'estratto del presente provvedimento sul sito istituzionale del Comune
(www.comune.aragona.ag.it).

Il Responsabile del 2° Settore

f.to Calogero Alongi

Parere di regolarità tecnico amministrativa

Visto di regolarità contabile

Si esprime (ai sensi dell’art.53 della l.142/90 e s.m.i.
così come recepito dalla l.r. 48/91 e s.m.i.) parere
FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnico
amministrativa sulla determinazione dirigenziale di cui
sopra.

Si appone così come previsto dalla vigente normativa il
VISTO di regolarità contabile sulla determina
dirigenziale, la cui spesa trova copertura finanziaria al
cap. 200 U.E.B. 01.02.1.101 esercizio finanziario 2022;
Impegno di spesa n. 877 del 19/07/2022

Il Responsabile Ufficio Finanziario
f.to Calogero Alongi

Il Responsabile Ufficio Finanziario
f.to Calogero Alongi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si assicura che la determinazione dirigenziale su estesa è stata affissa all'albo Pretorio di questo Comune dal
______________ al ______________
Il Messo Comunale
__________________________
Aragona lì, ___________

ARAGONA
2° SETTORE
RAGIONERIA E FINANZA ENTRATE

COMUNE DI ARAGONA
(Prov. di Agrigento)

Proposta di
Determinazione Dirigenziale
N. 27 del 18/07/2022
Oggetto: Impegno e Liquidazione

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

diritti di Rogito al
Segretario
Comunale Premesso:
riscossi nel 2° trimestre
Che il Responsabile del Settore ha dato per le vie brevi incarico al
anno 2022.

sottoscritto, Responsabile di procedimento, di predisporre gli atti
propedeutici alla liquidazione dei diritti di Rogito al Segretario
Comunale, riscossi nel 2° trimestre anno 2022;

Visto il rendiconto dei diritti di Rogito, riscossi nel trimestre sopra
indicato, trasmesso dal 1° Settore – “Affari Generali e Legali”, con
nota prot. int. n. 17671/2022 del 15/07/2022, che ammontano
complessivamente ad € 4.184,22;

Il Responsabile del Procedimento
Piero Antonio Clemenza

Visto l’art.10 del D.L. n. 90/2014 come convertito in legge n.
114/2014, con il quale è stata ridisegnata la nuova disciplina in
materia di ripartizione e liquidazione dei diritti di rogito inerenti
l’attività ex art. 97, comma 4, lettera c) del D.lgs n. 267/2000;
Ritenuto che, l’applicazione letterale della sopra richiamata norma,
e precisamente da quanto riportato dal comma 2 bis dell’art. 10 D.L.
90/2014, non lascia adito ad interpretazione diversa e
conseguentemente i diritti di rogito spettano all’Ufficiale Rogante di
questo Ente;
Visto che ai sensi del sopra citato decreto la quota spettante al
Segretario Comunale è pari al 100% del riscosso entro il limite di
1/5 dello stipendio in godimento dello stesso, ex art. 37 comma 3
del C.C.N.L. 16/05/2001;
Rilevato che nel Comune di Aragona, ove il Segretario, dott.
Giuseppe Vinciguerra presta servizio, non è personale impiegato
dipendente di qualifica dirigenziale;
Dato atto che nel periodo che qui si rileva, secondo trimestre 2022,
sono stati incassati € 4.184,22 per diritti di rogito, come da
rendiconto sopra indicato, trasmesso dal Responsabile del 1° Settore
“Affari Generali, Legali”;
Considerato necessario provvedere al pagamento sopra recitato;

Dato atto che Il Comune di Aragona ha dichiarato, con deliberazione di C.C. n. 31 del 18/05/2018, divenuta
esecutiva l‘11/06/2018, il dissesto finanziario dell‘Ente;
L’art. 250 del TUEL prevede: “Dalla data di deliberazione del dissesto finanziario e sino alla data di approvazione
dell’ipotesi di bilancio riequilibrato di cui all’art. 261 del T.U.E.L., l’ente locale non può impegnare per ciascun
intervento somme complessivamente superiori a quelle definitivamente previste nell’ultimo bilancio approvato,
con riferimento all’esercizio in corso, comunque nei limiti delle entrate accertate. I relativi pagamenti in conto
competenza non possono mensilmente superare un dodicesimo delle rispettive somme impegnabili, con
esclusione delle spese non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi. L’ente applica principi di buona
amministrazione al fine di non aggravare la posizione debitoria e mantenere la coerenza con l’ipotesi di bilancio
riequilibrato predisposta dallo stesso;
Dato atto che il responsabile del procedimento, in relazione al presente procedimento non versa in nessuna delle
condizioni di conflitto d’interesse neanche potenziale previsto dalla normativa vigente;
Atteso che trattasi di spese dovute obbligatorie regolate dalla legge;
Vista la legge 142/90 e s.m.i. così come recepita dalla legge Reg.le 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;
Visti altresì:
Il D.Lgs. 14/03/2013 n.33 come modificato ed integrato dal D.lgs. 97/2016;
Il T.U.EE.L. approvato con D.Lgs. 267 del 18/08/2000;
La L. Reg.le 30 del 23/12/2000 e s.m.i. che detta le nuove norme sull’Ordinamento degli Enti Locali ;
L’O.R.EE.LL. come modificato ed integrato dalla legge regionale 48/91 con le norme della legge 142/90 e
successive modifiche ed integrazioni;
Lo Statuto Comunale;
Il programma per la trasparenza e l’integrità, adottato dal Comune di Aragona;
Il vigente regolamento di contabilità;
Il Codice etico e di comportamento del Comune di Aragona;
Il piano triennale di prevenzione della corruzione del Comune di Aragona;
Per tutto quanto in narrativa evidenziato, ritenuta la propria competenza ad adottare il presente provvedimento:

PROPONE
Di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
Di impegnare e liquidare la complessiva somma di € 4.184,22 oltre oneri riflessi, sull’esercizio finanziario 2022,
UEB 01.02.1.101 per il pagamento di quanto dovuto al Segretario Generale dott. Giuseppe Vinciguerra;
Di disporre la pubblicazione del presente atto all’Albo pretorio on-line per giorni 15 ai soli fini di conoscenza e
trasparenza;
Di disporre la pubblicazione dell'estratto del presente provvedimento sul sito istituzionale del Comune di
Aragona. (www.comune.aragona.ag.it).

Il Responsabile del Procedimento
Piero Antonio Clemenza

