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OGGETTO: RIPARTO DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI NEL TERZO TRIMESTRE 

DELL’ANNO 2011 – DETERMINAZIONI. 

 

 

 

L’anno duemilaundici, il giorno tre del mese di ottobre, nel proprio ufficio, 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO CONTABILE 

 

 

 

Visti gli articoli 40 – 41 e 42 della Legge n. 604 dell’08.06.1962 e successive modificazioni ed integrazioni, 

recante norme in materia di diritti di Segreteria; 

 

Visto l’art. 27 del D.L. n. 55/83, convertito nella Legge 131/83 e successive modificazioni ed integrazioni; 

 

Visto l’articolo 21 del D.P.R. 04.12.1997, n. 465 che attribuisce all’Agenzia Autonoma per la gestione 

dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, i diritti di Segreteria di cui ai sopra citati articoli 40 – 41 e 42 

della Legge 08.06.1962, n. 604 e successive modificazioni ed integrazioni, per la quota attualmente vigente; 

 

Visto l’atto n. 12/2 del 09.06.1998 dell’Agenzia Autonoma per la gestione dell’Albo dei Segretari Comunali 

e Provinciali, con il quale sono stati determinati criteri e modalità per il versamento delle quote dei diritti di 

Segreteria spettanti all’Agenzia; 

 

Visto il rendiconto dei diritti di Segreteria riscossi nel terzo trimestre dell’anno 2011 nel complessivo 

importo di € 1.503,67, così suddivisi: 

 

TIPO DIRITTO IMPORTO IN € 

DIRITTI DI SEGRETERIA EX ART. 16 D.L. 117/92 1.047,00 

DIRITTI DI SEGRETERIA GENERICI 50,70 

DIRITTI DI ROGITO 405,97 



 

Ritenuto di dover effettuare il riparto dei diritti di Segreteria riscossi nel terzo trimestre dell’anno 2011, nel 

rispetto delle quote percentuali di rispettiva competenza; 

 

Visto il Regolamento Comunale di contabilità, contenuto nel Regolamento Generale sull’Ordinamento degli 

Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione della  Giunta Comunale n. 65 del 09.07.2001; 

 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 19 del 22.04.2011, con la quale è stato approvato lo 

strumento esecutivo di gestione per l’esercizio finanziario 2011 e sono stati individuati i responsabili dei  

servizi 

 

 

 

DETERMINA 

 

 

 

1) DI RIPARTIRE l’importo dei Diritti di Segreteria riscossi nel terzo trimestre dell’anno 2011 come dal 

prospetto seguente: 

 

BENEFICIARIO IMPORTO IN € 

AGENZIA AUTONOMA ALBO SEGRETARI  45,67 

COMUNE 1.183,97 

SEGRETARIO COMUNALE 274,03 

                                                 TOTALE 1.503,67 

 

 

 

2) DI LIQUIDARE all’Agenzia Autonoma per la tenuta dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, la 

somma complessiva di € 45,67 quale quota spettante sui diritti di Segreteria riscossi nel terzo trimestre 

dell’anno 2011; 

 

3) DI LIQUIDARE al Segretario Comunale la somma complessiva di € 274,03 al lordo delle ritenute 

erariali, rendendo atto che la somma predetta è contenuta entro il limite massimo di 1/3 dello stipendio 

attribuito; 

 

4) DI IMPUTARE la spesa al titolo 1° Funzione 1 Servizio 2 

all’Intervento 3  (Cap. 1037) per €  45,67 

all’intervento 1  (Cap.1038)  per €  274,03  

del bilancio di previsione dell’esercizio 2011 che presenta la necessaria disponibilità. 

 

 

 

                    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

F.to: Colombano Rag. Luigi 


