
DETERMINAZIONE n. 04/R
In data 16/01/2015

C o m u n e   d i   S a l c e d o
Provincia di Vicenza

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA
SERVIZI FINANZIARI-ELETTORALI-ISTRUZIONE-SOCIALI

OGGETTO: RIPARTIZIONE, LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO DEI DIRITTI DI SEGRETERIA
RISCOSSI NEL 4° TRIMESTRE 2014

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA
SERVIZI FINANZIARI-ELETTORALI-ISTRUZIONE-SOCIALI

VISTO il combinato disposto degli art. 30 comma 2 della Legge 15/11/73, n.734, modificato dall’art. 27 del D.L.
28/2/83, n. 55, convertito nella legge 26//4/83, n. 131 e art. 41, comma 4 della legge 11/7/80, n. 312, il provento dei
diritti di segreteria è ripartito come segue:
• Al fondo di cui all’art. 42 della legge n. 604//62 e successive modificazioni, gestito dal Ministero dell'interno: 10%
• al Comune: 90%
• al Segretario Comunale il 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. 604/62, comunemente definiti diritti
di rogito, e con il limite fino ad un massimo di 1/3 dello stipendio in godimento;

VISTO il D.L. 90/2014 che modifica l’art. 30 comma 2 della Legge 734/1973, che prevede che i diritti di segreteria
siano attribuiti integralmente al Comune;

VISTO l’art. n. 10 della legge n. 114/2014 di conversione del suddetto decreto che prevede una concessione per i
segretari che non hanno la qualifica dirigenziale e per quelli che prestano la loro opera presso enti privi di dipendenti
con qualifica dirigenziale, di percepire una quota dei diritti di segreteria spettanti ai comuni come diritto di rogito in
misura non superiore ad 1/5 dello stipendio;

VISTO che nel trimestre preso in considerazione comunque non sono stati incassati diritti di rogito e che pertanto la
sola quota da versare risulta essere quella nei confronti del Ministero dell’Interno;

VISTI gli art. 20 e 21 del D.P.R. 4/12/97, n.465 che prevedono il trasferimento della predetta quota del 10% attribuita al
Ministero dell’Interno tramite accreditamento su apposito conto corrente bancario;

VISTO il rendiconto dei diritti riscossi nel 4^ trimestre dell’anno 2014 nell’importo di € 75,88 di cui €. 0 per rogito ed
€. 75,88 per certificazioni;

RITENUTO di dover effettuare il riparto dei diritti di segreteria nel rispetto delle quote percentuali di rispettiva
competenza;

VISTO l’art. 13 della legge 23/12/93, n.559, che prevede le nuove modalità del versamento trimestrale dei diritti
riscossi;

VISTO il D.L.vo n.267 del 18-08-2000;

VISTO il Regolamento comunale di contabilità;

VISTA la legge 662/96 art. 1 comma 172;

VISTO l’art. n. 10 della legge n. 114/2014



D E T E R M I N A

1. Di ripartire l’importo dei diritti di segreteria riscossi nel 4°trimestre 2014 come dal prospetto che segue:

A.
Importo riscosso

B.
Quota 10%
All’Agenzia
(10% di A)

C.
Quota

Residua (A B)

D.
Quota 75% a

favore del
Segretario
comunale

(= C x 75%)

E.
Residuo a favore

del comune
(C-D)

Diritti
Generici € 75,88 € 7,59 € 68,29 /////////////////// € 68,29
Diritti di rogito

€ 0,00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00

Totali € 75,88 € 7,59 € 68,29 € 68,29

2. di provvedere alla liquidazione mediante:

a) versamento dei diritti spettanti all’ex Agenzia Autonoma dei Segretari Comunali e Provinciali, ora Ministero
dell’Interno, tramite bonifico sul conto corrente bancario IBAN IT84E0100003245131014244201 intestato al Ministero
dell’Interno , per complessivi € 7,59. L’importo predetto va imputato al al capitolo 352 “ Quota diritti segreteria di
spettanza ministeriale” - del bilancio di previsione 2014;

3. di dare atto che il versamento della somma spettante all’Agenzia autonoma per la gestione dell’Albo dei segretari
comunali e provinciali verrà effettuato entro trenta giorni dalla scadenza del presente trimestre solare o,  in ogni caso,
alla chiusura dell’esercizio finanziario.

* * * * *

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fatto, letto e sottoscritto.
IL RESPONSABILE. DELL’AREA SERVIZI

SERVIZI FINANZIARI-ELETTORALI-
ISTRUZIONE-SOCIALI

F.to (M.C. Rag. DALLA VALLE

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N.20..reg. pubblicazione

La presente determinazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio per dieci giorni da oggi.
Lì 02 FEB. 2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
F:to (MICHELINI Dott.ssa Antonietta)
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COMUNE DI SALCEDO (VI)
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Amministrativo.
SALCEDO, lì _02 FEB. 2015_________

F.to IL FUNZIONARIO INCARICATO


