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Comrtne di Montevago

Protincia diAgrigento

DET ERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DEL SETTORE SERWZI GENER4I,T

iL RE,SPONSABILE SEI SERVIZI GENERAI]

PRENIESSO che, per i contmtti lln.
repedorio, sono stati riscossi i diritti di
novecentocinquantuno/82).

67 6-67 7 -67 8_67 9_6E0-68 t_682_6E3 di
segrercria parj a e 95ì.gi ldicorsi euro

VISTO che,_.secondo quanto presc-ritro dall,art.,l1 della legge 11.7.80, n.312, unaquota pafte (il 10% è risen'ato al lv{inistero dell,Intemo) .oitiritu a.t 75% del90%oche compete ai comune sura somma globaie incassata ,.tilr-o e fino ad unmassimo dì un terzo dello stipendio in godimento, spetta al j"g..*i" 
Comunale:

*AIYIIAJA la necessità di pror,",,edere aÌla liquidazione ed al retativo pagamentodei diritti riscossi anmontanti a € 713,g5 
"om" 

àu uilegut6;!;; 
^-

YISTO che non si supera il terzo delÌo sripendio in godimento del Segretario;

CONSIDERATO che sulla somma d1 
_c911sfondere al Segretario Comunale gravaI'IRAP per € 60,68 e la CpDEL per € 169,90 ; '

delA6l08l2o12

Oggetto: Liquidazione dirirti di seeret".ffi
Sabella per conrrarti stipulari rep. nn. 676_677 _67g_679_;80-681_6E2_

L'anno duemiladodici, iì giomo sei del mese di Agosto nela Casa cor,,unare e nela sua stanza.



DE TERM INA

Per i motivi citati in premessa da intendersi qui ripetuti e trascritti:

1) liquidare e pagare in favore ilel Segretario Comunale-.Dott Alfonso Sabella la
' 

,o'n -u ai é ZI:,AS quale quota spettante dei diritti di segreteria per i contratti

stipulati nn. 67 6-61'7 -67 8-679-680-681-682-683 di repertorio;

Z; ffirtu." la somma di € 713.85 alf intervento 1 01 02 01/4 den "compensi ed
' orri.i p.t i1 Segretario Comunale" per la quale vi è la copertura finanziaria;

3) imputare la Jommu di € 60,68 per i1 pagamento dell'IRAP' all'interr'-ento

1.01.02.07/3;
4) imputare la somma di € 169,90 per il pagamento deila CPDEL' all'intervento

1.0 i .02.01/4;
5) di dare atto che 1a spesa non è suscettibile di pagamento frazionato'

o) dare atto che Ja presente derer-rina:

. È esecutiva dal momento deli'apposizione del visto di regolaritiL contabile

attestante 1a copeltura finanziaria;
. Va pubblicata all'A1bo Pretorio di questo Ente per 15 giomi consecutil i;

IL RESPONSABILE SERV I GEN ER{II
'RCARO -

*- 
-i,i.'i,.uiit*i,,é

§ sensi e per 1e ltnalità -di cr:i all'an 6, cornma 11, de11a legge

, impegnata a1l'inteNento n.
t2'7 i9'1, si attes'ta la copertura

aii eéo r.g tl4fa
finanziaria delJ'a spes a ai e tiJ-1 B::

'- --i

tal tz
4 é3, 5o 1af. lctczrtt -i4f ùc,1*?tl

ta w"i - t A f. acc i ^e'. ZV5t ta

ORE

ponsabileS.I



A11egato "A"

DIRITTI DI SEGRETER]A PER CONTRA.I TI STIPULATI RIP, NN. 676-67]'678-679 680.681.682.68J.

L' ISTRLITTORT
o! qoqn1 le c+s-+rra DIr

]\1 L L-A,t'
/ /;

l?

ANN-O 2012 DlRlrl't
SEGX,EI ERIA

STATO
109/o

C

RESIDUO

l-)

25%
COlvlll^-E

E
SEGRETARIO

F

RISCONTRO

ReD.676 26.78 2,68 :4.10 614 20.08 26.i'8
t;17 i 9.86 't 99 35.37 9,96 29.9t) 19.86

678 58.12 582 -.r.10 Ì.1.i3 59 i8 12

619 22_< 95 22.64 20i._15 56.,19 169 16 225 9a

680

681

1i8,73
42 83

11,88
4.29

106,85 29.69

i9,59 10,i2
89,04 118,73

12,t6 42.88

682 25239 25 24 22,1,15 63 I0 189

683 187.11 18,i1 168.39 ,16,78 140.33 Ì87.11

TOTAIE 9ir.82 o5,t.l E5i 60 23',7 9i ll3 85 951 82



CERTIPIC,{TO DI PI, BBLICAZIONE

I1 sottosc tto Dirigente Settore SS.GG. cefiifica, su conforme attestazione
dell'addetto, che la presente determinazione è stata pubblicata per 15 gionii
consecutivi all'AIbo Pretorio de1 Comune
dal a1

L'ADDETTO IL RESP.LE SERVIZI GENERAII


