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COMUNE DI CERRETO CASTELLO
(Provincia di Biella)

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO
Determinazione n. 20

OGGETTO : ripartizione,liquidazione e versamento diritti di segreteria secondo trimestre
2014
L’anno duemilaquattordici , il giorno tre del mese di luglio , nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE con provvedimento n. 01 del Sindaco pro-tempore in data 02/01/2014 veniva individuato
il sottoscritto quale responsabile di questo servizio;
RICHIAMATO il Testo Unico della Legge sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. n. 267
del 18.08.2000;
RICHIAMATO il Regolamento per l’organizzazione degli uffici e servizi approvato con deliberazione G. C.
n. 13 in data 20.03.2000 ,modificato con deliberazione n. 72 del 30.12.2000 , n. 18 del 17/04/2007 e n. 64 del
25/11/2009 , esecutive ai sensi di Legge;
RICHIAMATO il Regolamento di Contabilità , esecutiva ai sensi di Legge;
VISTO il Regolamento Comunale per la fornitura di beni e servizi d eseguirsi in economia approvato con
deliberazione C.C. n. 50 in data 23.12.1996 , esecutiva ai sensi di Legge;
VISTO il Regolamento Comunale per i lavori da eseguirsi in economia approvato con deliberazione C.C. n.
51 in data 23.12.1996 , esecutiva ai sensi di Legge;
VISTO il piano esecutivo di gestione per l’esercizio 2014/2016;
VISTO il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2014, la Relazione Previsionale e Programmatica
ed il Bilancio di Previsione per il triennio 2014/2016;

PARERE DEL SEGRETARIO COMUNALE
Io sottoscritto, Segretario Comunale in seguito alla deliberazione di Giunta Comunale n. 36/2009 con cui
veniva richiesto formalmente al suddetto di formulare i pareri di conformità amministrativa ai sensi
dell’articolo 97 del T.U. approvato con D. Lgs n. 267 del 18.08.2000, esprime parere favorevole.
IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to D'AGOSTINO Dott. Maria Antonietta)

VISTO che per il combinato disposto degli articoli 30, comma 2°, della legge 15 novembre 1973, n. 734,
modificata dall’articolo 27 del D.L. 28 febbraio 1983, n. 55, convertito nella legge 26 aprile 1983, n. 131 e
articolo 41, comma 4°, della legge 11 luglio 1980, n. 312, il provento dei diritti di segreteria è ripartito come
segue:
al fondo di cui all’articolo 42 della legge n. 604/1962 e successive modificazioni, gestito dall’Agenzia
Autonoma per la gestione dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali 10%;
al Comune 90%;
al Segretario comunale 75% della quota spettante al Comune (praticamente pari al 67,50% sul totale)
attinente ai soli diritti di cui ai numeri 1-2-3-4-5 della tabella D allegata alla premessa legge n. 604/1962,
comunemente definiti diritti di rogito, e con il limite fino ad un massimo di 1/3 dello stipendio in
godimento;
VISTO il rendiconto dei diritti riscossi nel secondo trimestre 2014, nel complessivo riassuntivo importo di €
427,31= così suddiviso:
• diritti di segreteria generici
€
13,26 =;
• diritti di rogito
€
414,05 =;
RICHIAMATO il D.M. 31 luglio 1995 con il quale, in ottemperanza all’articolo 8, comma 5, del D.L. 30
giugno 1995, n. 267, reiterato dal D.L. 1 settembre 1995, n. 367, che ha integrato le disposizioni di cui
all’articolo 13 della legge 23 dicembre 1993, n. 559, sono state approvate le modalità per il versamento dei
diritti di segreteria e la relativa modulistica;
RITENUTO di dover effettuare il riparto dei diritti di segreteria nel rispetto delle quote percentuali di
rispettiva competenza;
PRESO ATTO che la quota spettante al Segretario Comunale è contenuta entro la misura di 1/3 dello
stipendio allo stesso attribuito;
VISTA la Circolare del Ministero dell’Interno in data 31 luglio 1995, n. 35/95 che in attuazione al D.M. 31
luglio 1995 citato detta le istruzioni perle modalità di versamento trimestrale dei diritti riscossi;
RISCONTRATO che, il versamento della quota spettante all’Agenzia Autonoma per la gestione dell’Albo
dei Segretari Comunali e Provinciali va effettuata trimestralmente entro trenta giorni successivi alla scadenza
del trimestre solare;
EVIDENZIATO che i versamenti dei diritti di segreteria dovranno essere effettuati su conto corrente
bancario n. IT35R0100003245116014244201 intestato all’Agenzia Autonomo Segretari;
DATO ATTO che la rendicontazione dei versamenti va effettuata in sede di compilazione e trasmissione del
modello, da rimettere, in duplice copia, alla Agenzia Autonoma dell’Albo dei Segretari Comunali e
Provinciali di Roma, entro il mese di febbraio dell’anno prossimo venturo;

DETERMINA
1. di ripartire l’importo dei diritti di segreteria riscossi nel secondo trimestre 2014 come al prospetto che
segue:
Diritti di Segreteria generici
alla Agenzia Autonoma
al Comune
al Segretario Comunale

10%
90%

TOTALI

1,32=
11,94 =
0=

10%
22,5%
67,5%

13,26=

Diritti di rogito
=
=
=

Totale

41,40
93,16
279,49

42,72=
105,10=
279,49=

= 414,05

=427,31

2. di provvedere alla liquidazione della quota spettante al Segretario Comunale, per complessivi € 279,49=,

previe ritenute di legge, che complessivamente le somme predette sono contenute entro il limite massimo
di 1/3 dello stipendio attribuito per lo stesso anno. L’importo va imputato all’intervento 1010201 capitolo
120/1038 del bilancio 2013 che ha la voluta disponibilità;
3. di provvedere, altresì, al versamento spettante alla Agenzia Autonoma per la gestione dell’Albo dei

Segretari Comunali e Provinciali. L’importo di € 42,72= va imputato all’intervento 1010205 capitolo
160/1039 del bilancio 2014 che ha la voluta disponibilità.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(D’AGOSTINO Dott. Maria Antonietta)
.............................................................
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______________________________________________________________________________________
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
Il sottoscritto, in qualità di Responsabile del servizio Finanziario ai sensi dell’articolo 153 comma 5 del T. U.
approvato con D. Lgs n. 267 del 18.08.2000, appone il proprio visto in merito alla regolarità contabile del presente atto
e, nel contempo, attestando nel contempo la relativa copertura finanziaria.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(F.to D'AGOSTINO Dott. Maria Antonietta)

Reg.Pubbl.
Certificato di pubblicazione
(art.124 Dlgs. N. 267/00)
Certificasi dal Segretario Comunale che copia della presente determinazione è stata affissa all’albo
Pretorio Comunale di Cerreto Castello giorno _________________________ e vi rimarrà
pubblicata per 15 giorni consecutivi fino al _________________________.

Cerreto Castello, lì
_________________________

Il Segretario Comunale
F.to: D’AGOSTINO D.sa M.Antonietta

