
COMUNE DI FALCADE      PROVINCIA DI BELLUNO 
 

UFFICIO RAGIONERIA 
 

DETERMINAZIONE N.  3/UR DEL 25/01/2013 
 

OGGETTO: RIPARTIZIONE, LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO DEI DIRITTI DI  
  SEGRETERIA RISCOSSI NEL IV TRIMESTRE 2012. 
 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE 
 
 VISTO l’art. n. 21 del D.P.R. 4 dicembre 1997, 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 e integrazioni, per la quota 
destinata al fondo di cui all’art. 42 della Legge n. 604/1962 gestito dal Ministero dell’Interno; 
 
 VISTO che per il combinato disposto degli artt. 30, comma 2°, della legge 15 novembre 
1973, n. 734, modificato dall’art. 27 del D.L. 28 febbraio 1983, n. 55, convertito nella legge 26 
aprile 1983, n. 131 e art. 41, comma 4°, della Legge 11 Luglio 1980, n. 312, il provento dei diritti di 
segreteria è ripartito come segue: 

• all’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 IV TRIMESTRE 2012, nel complessivo importo di 
€ 3.414,69, così suddiviso: 

• diritti di segreteria generici    €     109,76 

• diritti di rogito      €  3.304,93 
 
 RICHIAMATO l’atto n. 21/2005 del 07 marzo 2005 deliberato dall’Agenzia Autonoma per la 
gestione dell’Albo dei segretari comunali e provinciali, con la quale si disciplina l’esazione delle 
quote dei diritti di segreteria dovute all’Agenzia ai sensi dell’art. 21, comma 1 del D.P.R. 465/97 e 
si determinavano le modalità’ di versamento dei diritti di segreteria e la relativa modulistica; 
 
 VISTA la nota dell’Agenzia Autonoma per la gestione dell’Albo dei segretari comunali e 
provinciali prot. n. 106029 del 29/11/2007, recante modiche alla disciplina della modalità di 
versamento delle quote dei Diritti di segreteria e della relativa documentazione; 
 
 RICHIAMATO il comunicato del Dirigente dell’Area Dipartimentale Unificata “Entrate e 
Risorse Finanziarie”, che ha seguito della soppressione dell’Agenzia e del trasferimento delle 
funzioni al Ministero dell’Interno, confermava l’obbligatorietà del versamento della quota dei diritti 
di segreteria con le stesse modalità fino ad ora seguite; 
 
 RITENUTO di dover effettuare il riparto dei diritti di segreteria nel rispetto delle quote 
percentuali di rispettiva spettanza; 
 
 PRESO ATTO che la quota spettante al Segretario comunale è contenuta entro la misura 
di 1/3 dello stipendio annuo allo stesso attribuito 
 
 



DETERMINA 
 
• di ripartire l’importo dei diritti di segreteria riscossi nel IV TRIMESTRE 2012 come al prospetto 

che segue: 
 
 

diritti segreteria  
generici 

Diritti di rogito Totale 

      

 
- all’Agenzia segretari 

% 
10 

 
    10,98 

% 
10 

 
       330,49 

 
    341,47 

 
- al Comune 

 
90 

 
    98,78 

 
22,5 

 
       743,61  

 
    842,39 

 
al Segretario comunale 

   
67.5 

 
    2.230,83 

 
  2.230,83 

 
                           Totali 

 
100 

 
  135,98 

 
100 

 
    3.304,93 

 
  3.414,69 

 

• di provvedere alla liquidazione della quota spettante ai Segretari comunali roganti, per 
complessivi Euro 2.230,83, nel seguente modo: 

 
alla Dott.ssa BASSANI Manuela, un ammontare pari a Euro 1.840,26, prendendo atto che nel 
corso dell’esercizio 2012 gli sono state corrisposte somme per lo stesso titolo per Euro 147,03; 
alla Dott. D’ANCONA Giacomo, un ammontare pari a Euro 390,57, prendendo atto che nel 
corso dell’esercizio 2012 gli sono state corrisposte somme per lo stesso titolo per Euro 11,56; 

 

• di imputare l’importo di Euro 2.230,83, al Cod. meccanografico 1.01.0201, cap. 76 “quota diritti 
di segreteria per seg. com.le”, RR. PP. , sufficientemente disponibile; 

 

• di provvedere, altresì, al versamento di Euro 341,47 relativo ai diritti di segreteria spettanti al 
Ministero dell’Interno – Ex Agenzia, sul conto corrente bancario n. 10605355, intestato al 
“Ministero dell’Interno – Ex Agenzia Autonoma per la gestione dell’albo dei segretari comunali e 
provinciali”, presso l’Istituto UNICREDIT BANCA SPA -Filiale di Roma (COD. IBAN.: IT 77 T 
02008 05207 000010605355); 

 

• di imputare l’importo pari a Euro 341,47, al Cod. meccanografico 1.01.0205, Cap. 120 “Quota 
diritti segreteria fondo art. 42”, RR. PP. , sufficientemente disponibile. 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE  

   (De Biasio Rag. Lorena)   
 

Vista la regolarità contabile si attesta la copertura finanziaria  
IL RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE    

(De Biasio Rag. Lorena)     
 
 
 

Ai sensi dell’art. 32 della Legge n. 169 del 18/06/2009, 
 

SI ATTESTA 
 

che copia del presente provvedimento è pubblicata all’albo pretorio on-line del Comune 

 


