COMUNE DI SAGRADO
Provincia di Gorizia

Area Economica Finanziaria Culturale e Scolastica
Determinazione n. 49 dd. 18.04.2013
OGGETTO: Accertamento, ripartizione e liquidazione dei proventi per diritti di
segreteria riscossi nel periodo 01.01.2013 – 31.03.2013.
Il Titolare di Posizione Organizzativa
Premesso che:
- con deliberazione giuntale n. 3 del 09.01.2013, in attesa dell’approvazione definitiva
del Bilancio di previsione 2013, sono state assegnate le dotazioni finanziarie provvisorie ai Titolari di P.O.;
- in attesa dell’approvazione del Bilancio di previsione 2013, si opera in esercizio
provvisorio e quindi tutti gli impegni di spesa vanno determinati in 1/12 al mese della
somma definitivamente prevista nel Bilancio precedente (2012), con esclusione delle
spese tassativamente previste dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in
dodicesimi (art. 163 D.Lgs. 267/2000);
Considerato che:
- nel periodo 01.01.2013 - 31.03.2013 sono stati riscossi e regolarmente versati alla
Tesoreria Comunale diritti di Segreteria per complessive €. 165,60;
- la riscossione dei diritti suddetti ha avuto luogo in applicazione della tabella D) allegata alla legge 8.6.1962 n. 604 e successive modificazioni e che la somma di cui sopra
trova perfetta concordanza con i prescritti registri;
- a norma dell'art. 40 della Legge 8.6.1962 n. 604 e successive modificazioni ed integrazioni, il provento annuale dei diritti di segreteria è ripartito nella misura unica del
90% da attribuire al Comune, qualunque sia la classe di appartenenza ed il 10% al
fondo di cui all'art. 42 della suddetta legge e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto:
- l'art. 41 della Legge 312/80 che testualmente recita: "Dall’01.01.1979 una quota del
provento spettante al Comune o alla Provincia ai sensi dell'art. 30 - 2^ comma della
Legge 734/73 per gli atti di cui ai n. 1-2-3-4-5- della tabella D) allegata alla legge
604/62 è attribuita al Segretario Comunale rogante, in misura pari al 75% e fino ad un
massimo di un terzo dello stipendio in godimento"
Considerato:
- che ai fini dell'attribuzione della quota spettante al Segretario Comunale, la complessiva della somma come si rileva dalle registrazioni di cui all'art. 41 della legge 604/62
è così suddivisa:
1) proventi riscossi per gli atti di cui ai n. 1-2-3-4-5 della tabella D) €.
0
2) proventi riscossi per gli atti di cui ai n. 6-7-8 della tabella D)
Visto:
- l'art. 41, 2^ comma della legge 604/62

€.

165,60

- l'art. 30 della legge 15.11.1973 n. 734
- l'art. 41 ultimo comma della Legge 312/80
- l’art. 25 del D.L. 786/81, convertito con modificazioni nella Legge 26.02.1982, n.
15;
- il Decreto del Ministero dell'Interno del 31.07.1995 con il quale sono stabiliti i criteri
e le modalità riguardante i versamenti di che trattasi;
Viste:
- le circolari del Ministero dell'Interno n. 31/94 del 26.11.1994 e n. 35/95 del
31.07.1995;
- la nota prot. n. 11781 dd. 28.03.2013 della Prefettura UTG di Trieste Albo Segretari
Comunali e Provinciali Friuli Venezia Giulia di aggiornamento delle istruzioni relative al versamento dei diritti di segreteria;
Vista:
- la legge 23.12.1993 art. 13;
Richiamati i seguenti atti:
- atto del Sindaco n. 6 dd. 27.07.2012 rettificato con atto n. 9 dd. 01.10.2012 con il
quale sono stati nominati i titolari di posizione organizzativa per l’Area Tecnico Manutentiva, Area Economica Finanziaria Culturale Scolastica e Area dei Servizi Generali;
- Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi Comunali;
- Regolamento di Contabilità;
- Statuto Comunale
Acquisito:
- il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ex art. 151, comma
4^ e art. 147-bis del T.U.E.L. - Decreto Lgs. 267/2000 e s.m.i.

determina
1) Di ripartire la somma complessiva di €. 165,60 riscosse per diritti di segreteria
nel periodo 01.01.2013-31.03.2013, come segue:
a) in favore del Comune pari al 90%
€. 149,04
b) in favore del F.do istituito presso l'Agenzia
dei Segretari Com.li e Prov.li pari al 10%
€. 16,56
TOTALE
€. 165,60
2) di determinare come segue la nota dei diritti di segreteria al Segretario Comunale:
- proventi per gli atti di cui ai n. 1-2-3-4-5
della tabella D)
€. 0
- quota spettante al Comune (90%)
€. 0
- quota spettante al Segretario Comunale (75%)
€. 0
3) di imputare la spesa come segue:
€. 16,56 dovuta al fondo speciale, all'intervento 1.01.02.05/120

4) visto che l’importo del I° trimestre dei diritti di segreteria risulta inferiore a euro
25,82, di liquidare nel trimestre nel quale la soglia minima viene raggiunta o comunque nel IV trimestre alla Prefettura UTG di Trieste Albo Segretari Comunali e Provinciali FVG l’importo determinato per questo trimestre di euro €. 16,56.
Lì, 18.04.2013
Il Titolare di P.O.
Economica Finanziaria Culturale e Scolastica
f.to Ondina Fava

- Per il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria:
importo della spesa :€. 16,56
€. 0
impegno contabile n. 190/2013
capitolo di Bilancio 2013: 120
76
intervento: 1.01.02.05
1.01.02.01
Lì, 18.04.2013
Il Titolare di P.O. Economica Finanziaria
Culturale e Scolastica
f.to Ondina Fava

Per presa visione
Il Segretario Comunale –
dott.ssa Ivana Bianchi

diritti segreteria 1^ trimestre 2013 apr2013

Il Sindaco
dott.ssa Elisabetta Pian

RIPARTO DIRITTI DI SEGRETERIA - PERIODO 01.01.2013/31.03.2013

MESE
Gennaio
Febbraio
Marzo
Totale

diritti certificazio- diritti rogito
ni
46,44
//
104,34
//
14,82
//
165,60
//

TOTALE
46,44
104,34
14,82
165,60

RIPARTO:
quota favore Comune
90%
quota favore Agenzia Segretari 10%
Totale

149,04
16,56
165,60

VERSAMENTO DIRITTI DI ROGITO AL SEGRETARIO COMUNALE:
totale quota diritti di rogito
quota spettante Al Comune (90%)
quota spettante al Segretario pari al 75% del 90 %

0,00
0,00
0,00

