COMUNE DI FRASSINO
PROVINCIA DI CUNEO
Via S. Rocco n.4 12020 Frassino Tel. 0175-976926 – Fax 0175-976910
Codice fiscale e Partita IVA 00517740049

DETERMINAZIONE N. 77 DEL 10.04.2014
OGGETTO: RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE DEI DIRITTI DI SEGRETERIA
RISCOSSI NEL PERIODO 01/01/2014 – 31/03/2014.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Richiamata la delibera del G.C. n. 32 del 23.05.2011, con la quale viene attribuita la
responsabilità di natura tecnico gestionale al sottoscritto;
Vista la circolare del Ministero dell'Interno 8/4/94 che prescrive nuovi adempimenti di
Comuni e Province in materia di diritti di Segreteria di spettanza dello Stato;
Visto l'art. 21 del D.P.R. 4/12/97 n. 465 che attribuisce all'Agenzia Autonoma per la
gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali i diritti di segreteria di cui agli
artt.40 41 e 42 della legge 8 giugno 1962 n. 604 e successive modifiche ed
integrazioni, per la quota attualmente vigente;
Visto l'atto n. 12/2 del 9/6/98 dell'Agenzia Autonoma dell'Albo dei Segretari con il
quale vengono determinati criteri e modalità riguardanti la ripartizione ed il versamento
dei diritti di segreteria;
Vista la nota prot. n. 00110572 del 18.03.2013 del Ministero dell’Interno Albo
Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali, di aggiornamento istruzioni relative al
versamento dei diritti di segreteria e dei rimborsi dovuti dai Comuni e Province per
l’impiego dei Segretari per supplenze e reggenze;
Considerato che i versamenti dei diritti di segreteria devono essere effettuati con
cadenza trimestrale solo se di importo superiore ad euro 25,83 mentre i modelli
riepilogativi sono da trasmettere annualmente entro il mese di febbraio dell'anno
successivo a quello di riferimento all'agenzia sopra citata;
Che i Comuni e le Province debbono provvedere al riparto e liquidazione dei diritti di
segreteria entro i trenta giorni successivi alla scadenza del trimestre;
Ritenuto quindi di provvedere al riparto dei diritti di Segreteria riscossi nel periodo
01/01/2014 – 31/03/2014 per gli atti di cui alla tabella D) allegata alla legge
8/6/1962,n.604 e successive modificazioni;
Considerato che l'art.30 della legge 15/11/1973,n.734 modificato dall'art.27 del
D.L.28/2/1983,n.55,convertito nella legge 26/4/1983,n.131, dispone che il provento
annuale dei diritti di Segreteria ad esclusione di quelli ad esclusivo vantaggio del
Comune, è ripartito nella misura unica del 90% da attribuire al Comune, qualunque sia
la classe di appartenenza, o alla Provincia, ed il rimanente 10% al fondo istituito
dall'art.42 della legge 8/6/1962,n.604 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art.41 della legge 11/7/1980, n.312 che dispone l'attribuzione a favore del
Segretario Comunale rogante del 75% della quota spettante al Comune e fino ad un
massimo dell'ammontare di un terzo dello stipendio in godimento, per i diritti riscossi di
cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 della citata tabella D;
Visto l'allegato prospetto predisposto dall'Ufficio di Ragioneria dal quale risulta
l'ammontare dei diritti riscossi e la determinazione delle quote del 90%,del 10% e del
75% ed inoltre l’indicazione dello stipendio annuo attribuito al Segretario e del limite di
un terzo dello stipendio stesso;
Visto che al cap. 3001 codice 3.01.3001 avente per oggetto "Diritti di Segreteria"
sono stati introitati per il 1^ trimestre dell’anno 2014 € 13,26 pari alle somme indicate

alla colonna A del prospetto;

DETERMINA
1) di approvare e ripartire i diritti di segreteria riscossi in questo Comune nel periodo
01/01/2014 31/03/2014 come da prospetto in calce;
2) di provvedere a impegnare e liquidare sul cap. 1037 la somma di € 1,33 e
all'emissione del mandato a favore del Ministero dell’Interno Albo Nazionale dei
Segretari Comunali e Provinciali da versare sul conto IT 78H 01000 03245 112 0
14 2442 01 relativo alla Provincia di Cuneo;
3) di impegnare e liquidare al Segretario comunale la somma di € ===== quale quota
del 75% del 90% dei diritti di segreteria derivanti dal rogito di contratti per opere
pubbliche, e di impegnare la somma sopra citata sul cap. 1038 che sotto la voce
"Diritti di segreteria spettanti al segretario comunale presenta la necessaria
disponibilità.
PROSPETTO DEI DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI NEL PERIODO
01/01/2014 – 31/03/2014

ai sensi della Tabella D) allegata alla legge 8.6.1962,n.604,modificata dal D.L.
22.12.1981, N.786, convertito in legge 26.2.1982, N.51 e del D.L. 31.8.1987, N.359,
convertito in legge 29.10.1987,n.440 e della ripartizione a favore del Segretario
Comunale rogante e del fondo ministeriale per gli atti di cui ai nn. 1 – 2 – 3 – 4 - 5
della Tabella sotto riportata:
A
Importo
Riscoss

Diritti
Generici

13,26

B
Quota 10%
All’Agenzia
( 10% di A)

1,33

C
Quota
residua
(A–B)

D
Quota75%
a
favore
del
Segretario
com.le
( C x 75%)

11,93

E
Residuo a
favore del
Comune
(C–D)

11,93
========

Diritti di
Rogito

=====

=====

Totali

13,26

1,33

=====
11,93

======

=======
11,93

IL RESPOSABILE DEL SERVIZIO
f.to MATTEODO Bernardino

UFFICIO RAGIONERIA
Vista la regolarità contabile del presente provvedimento se ne attesta la copertura
finanziaria ai sensi dell'art. 151 del D.lgs. n. 267/2000.
Frassino, lì 10.04.2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to MATTEODO Bernardino

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
N.reg. pubblic.
Copia del presente verbale viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune,
accessibile al pubblico, (art. 32 comma 1 della legge 18.06.2009, n. 69 ) per 15 giorni
consecutivi dal 17/04/2014
al 02/05/2014
Li, 17/04/2014
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to PARA Dott.ssa Monica

