
CONSORZIO CIMITERO CARDITO-CRISPANO 
Provincia di Napoli 

  C.F. 01318410634 
SETTORE-AFFARI GENERALI- Segreteria- 

 
ORIGINALE   DI  DETERMINAZIONE  N°116 DEL 27.12.2013            

 
OGGETTO: Diritti di rogito al Segretario del Consorzio  - Determinazioni  
 
Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151 comma 
4 del D.Lgs. 267/2000.  
 
Addì                                                                               Il responsabile del Servizio Finanziario 
                                                                                                     Dott. Salvatore CENNAMO 
 
Capitolo 45 ( )Prenotazione_______( ) Impegno n°____Euro 1.306,66 
Cod. 1.01.02.01 Bilancio 2013 
Copia della presente determinazione viene consegnata: 
 
( ) Al Presidente del C.d.A 
( ) Segretario Generale-Direttore  
Copia della presente determinazione viene trasmessa: 
( ) Albo Pretorio di Cardito e di Crispano 
( ) Ragioneria 
( )__________________ 
Data    27.12.2013                                           Il Responsabile del servizio amministrativo 
                                                                                               Ferdinando FUSCO 
 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
Su attestazione del Messo Comunale si certifica che copia della presente determinazione viene  
 
affissa all’albo Pretorio a partire dal 17.02.2014   per 15 gg. consecutivi. 
 
 
 
Il Messo Comunale 
Iavarone  Maria 
 
…………………….  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Il Responsabile del servizio Amministrativo 
 

Preso atto dei diritti di rogito riscossi nell’anno 2013 per gli atti dal Repertorio n° 13 al Repertorio 
n° 20 ; 

 
Visto l’art. 41, comma 4 della Legge n°312/80 per effetto del quale una quota dei proventi spettanti 
al Consorzio ai sensi dell’art. 30, comma 2, della legge n°34/73, per gli effetti innanzi richiamati è 
attribuita al segretario rogante nella misura del 75% sino al massimo di 1/3 dello stipendio in 
godimento;  
 
Ritenuto di dover effettuare il riparto ed impegnare la somma totale di € 1.306,66 per l’anno 2013 
dei diritti di rogito riscossi per i contratti sopra richiamati, così come riscossi con allegate copie di 
ricevute di versamento di bollettini di C/C postale n°29672805 intestato al Consorzio cimitero 
Cardito-Crispano. 
 
 

D E T E R M I N A  
 

1. di impegnare la somma di € 1.306,66 al Cap.45 cod.1.01.02.01 del Bilancio 2013 “Diritti di 
rogito”. 

 
2. Di ripartire i diritti di rogito riscossi per gli atti di cui sopra nel seguente modo: 

 
a) ammontare diritti riscossi……………………………€   1.306,66 
b) Quota 90% spettante al Consorzio…………………..€    1.175,99 
c) Quota 10% spettante all’agenzia autonoma per la       

Gestione dell’Albo dei segretari comunali e prov.li…€     130,66  
d) Quota 75% di b) spettante al segretario……………...€  _  881,99     

 
D I S P O N E 

 
1. Di liquidare e pagare al Segretario del Consorzio Dott. Giuseppe Donadio la somma 

di € 881,99 per diritti di rogito anno 2013. 
 
2. Di liquidare e pagare la somma di € 130,66 all’Agenzia autonoma per la Gestione dell’Albo 

dei segretari comunali provinciali. 
 

 
                                                                         Il Responsabile del servizio Amm.vo 

                                                                        Ferdinando Fusco 
        


