DETERMINAZIONE n. 38/R
In data 09/06/2014

Comune di Salcedo
Provincia di Vicenza
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA
SERVIZI FINANZIARI-ELETTORALI-ISTRUZIONE-SOCIALI

OGGETTO:

RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI NEL 1^ TRIMESTRE
2014
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA
SERVIZI FINANZIARI-ELETTORALI-ISTRUZIONE-SOCIALI

VISTA la circolare del Ministero dell'Interno n. 13/94 dell'8.4.94 relativa ai nuovi
adempimenti dei Comuni e Province in materia di diritti di segreteria spettanti allo Stato;
VISTO che per il combinato disposto degli artt. 30, comma 2, della Legge 15.11.73, n. 734,
modificato dall'art. 25 D.L. 22.12.81, n. 786, convertito in Legge 26.2.82, n. 51, comma 4, della
Legge 11.7.80, n. 312, l'annuale e trimestrale provento dei diritti di segreteria va ripartito come
segue:




al fondo di cui all'art. 42 della Legge n. 604/62, gestito dal Ministero dell'Interno, va versato il
10%;
al Comune spetta il 90%;
al Segretario Comunale spetta il 67,5% della quota spettante al Comune; attinente ai soli diritti
di cui ai numeri 1-2-3-4-5 della tabella D, allegata alla ricordata Legge n. 604/62,
comunemente definiti diritti di rogito, fino ad un massimo di 1/3 dello stipendio in godimento;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997 n. 465 "Regolamento
recante disposizioni in materia di ordinamento dei Segretari Comunali e Provinciali a norma
dell'art.17, comma 78, Legge 15 Maggio 1997 n. 127" il quale all'art. 20 ha stabilito, tra l'altro, che i
proventi dei diritti di segreteria di cui all'art. 42 della Legge 8 Giugno 1962 n. 604, spettanti allo
Stato, confluiscono nel fondo finanziario dell'agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei
segretari comunali e provinciali;
VISTO il rendiconto di diritti riscossi nel 1° trimestre dell'anno 2014 nel complessivo
importo di € 117,68 così suddiviso:
 diritti di segreteria generici
€ 117.68;
 diritti di rogito
€
0;
VISTA la circolare succitata n. 13/94 del Ministero dell'Interno che stabilisce che il riparto
dei diritti venga effettuato trimestralmente;

RITENUTO OPPORTUNO procedere alla ripartizione dei proventi stessi ed al pagamento
delle quote di rispettiva competenza;
ACCERTATA la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria art. 151, comma 4^
del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”.
VISTO il Decreto del Sindaco n. 06/2013 in data 17/12/2013 di conferimento incarichi di
posizione organizzativa (artt. 8 e 9 del nuovo ordinamento professionale);
RITENUTA la propria competenza per quanto sopra precisato;
VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;

D E T E R M I N A
1) di ripartire l'importo dei diritti di segreteria riscossi nell'anno 2014 trimestre 1^ come da
prospetto che segue:
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SEGRETARI
COMUNALI

10%

€.

11,77

AL COMUNE

90%

€
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TOTALE

2)

DIRITTI DI ROGITO

100% €

10%

TOTALE

€

0

€

11,77

105,91

22.5% €

0

€

105,91

0

67.5% €

0

€

0

117,68

€

0

€

117,68

di ordinare il rispettivo pagamento di € 11,77 con imputazione al cap. 1037 - del bilancio di
previsione 2014 a favore del fondo finanziato dall'agenzia autonoma per la gestione dell'albo
dei segretari comunali e provinciali;

************
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Fatto, letto e sottoscritto.

IL RESPONSABILE. DELL’AREA SERVIZI
SERVIZI FINANZIARI-ELETTORALIISTRUZIONE-SOCIALI
F.to (M.C. Rag. DALLA VALLE
………………………………………………………………

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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N.135..reg. pubblicazione
La presente determinazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio per dieci giorni da oggi.
Lì 09 LUG. 2014
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (ANDREATTA Dott.ssa Nadia)
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