
COMUNE DI INTRAGNA 
Provincia del Verbano Cusio Ossola 

 

D E T E R M I N A Z I O N E  
D I  L I Q U I D A Z I O N E  

N. 59 Data: 12/12/2011 

 

OGGETTO: LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA SPETTANTI AL SEGRETARIO CO-
MUNALE NELL’ANNO 2011. 

L’anno duemilaundici, il giorno dodici del mese di dicembre, 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

adotta la seguente determinazione di liquidazione. 

PREMESSO che dal prospetto dei diritti di segreteria risultano riscossi dell’anno in oggetto indicato 
euro 1.392,87 per gli atti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 della tabella “D” allegata alla L. 604/1962; 

 il novanta per cento dell’importo spetta al Comune, ai sensi dell’art. 30 della L. 15/11/1973, n. 
737, e successive modifiche ed integrazioni, ed il rimanente dieci per cento spetta all’Agenzia 
autonoma per la gestione dell’albo dei segretari comunali e provinciali, ai sensi dell’art. 21, 
comma 1, del D.P.R. 4/12/1997, n. 465; 

 il settantacinque per cento della quota spettante al Comune è attribuito, ai sensi dell’art. 41, 
comma 4, della L. 11/7/1980, n. 312, al Segretario Comunale, fino ad un massimo di un terzo 
dello stipendio in godimento; 

 la quota spettante al Comune ammonta ad euro 1.253,58 per cui al Segretario spetta l’importo 
di euro 940,18 (al lordo delle ritenute di legge); 

RITENUTO di liquidare al dott. Antonio Curcio il suddetto importo; 

CONSIDERATO che il Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 97, comma 2, del decreto legislativo 
18/8/2000, n. 267, ha dichiarato la conformità del presente atto alle leggi, allo statuto ed ai regola-
menti; 

DETERMINA 

1. DI LIQUIDARE al dott. Antonio Curcio, Segretario Comunale, la somma di euro 940,18 (al lor-
do delle ritenute di legge), per quanto espresso in narrativa; 

2. DI DARE ATTO che l’attribuzione di cui trattasi è contenuta nel terzo dello stipendio in godi-
mento; 

3. DI IMPUTARE la somma complessiva di euro 1.243,84 nel bilancio del corrente esercizio fi-
nanziario nel modo seguente: 

 euro 940,18 all’intervento 1.01.02.01 – codice SIOPE 1103 – (cap. 76 “Diritti di segreteria do-
vuti al Segretario”); 

 euro 223,76 per oneri previdenziali a carico dell’Ente, all’intervento 1.01.02.01 – codice SIOPE 
1111 – (cap. 52 “Contributi a carico Ente su retribuzioni accessorie”); 

 euro 79,90 per IRAP all’intervento 1.01.02.07 – codice SIOPE 1701 – (cap. 51 “IRAP ”); 

4. DI DARE ATTO che il Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 97, comma 2, del decreto legisla-
tivo 18/8/2000, n. 267, ha dichiarato la conformità del presente atto alle leggi, allo statuto ed ai 
regolamenti. 



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to dott. Ugo Palmieri 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che copia della determinazione verrà pubblicata all’Albo Pretorio di questo Co-
mune per 15 giorni consecutivi a partire dalla data odierna. 

Intragna, li 29 dicembre 2011 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to dott. Antonio Curcio 

 
E’ copia conforme all’originale. 

Intragna, li 29 dicembre 2011 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott. Antonio Curcio 


