
COMUNE di VIGARANO MAINARDA 
Provincia di FERRARA 

    

Settore: Finanze - Bilancio 
	

Servizio: .Ragioneria 

Determinazione n. 454 del 27/12/2013 

OGGETTO: RIPARTO DIRITTI DI SEGRETERIA MESE DI NOVEMBRE 2013. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

RICHIAMATA la deliberazione G.C. n. 138 del 28.12.2012, esecutiva, con la quale la Giunta 
Comunale ha individuato i responsabili della gestione dei capitoli di spesa del Bilancio 2013 e gli 
obiettivi di gestione; 

ACCERTATA la disponibilità effettiva esistente nella propria dotazione in conto del capitolo di 
spesa n. 110 int. 1010205; 

VISTO l'art. 2 del Decreto Ministero dell'Interno 31 luglio 1995 che prevede la determinazione di 
riparto e liquidazione diritti di segreteria; 

ACCERTATO che nel mese di Novembre 2013 sono stati riscossi diritti di segreteria ai sensi della 
tabella "D" allegata alla L. 8.6.1962, n. 604 e successive modificazioni per un importo di € 
1.768,45; 

VISTO l'art. 30 della Legge 15.11.1973, n. 743 e successive modificazioni, secondo cui il provento 
annuale dei diritti di segreteria è ripartito nella misura del 90% da attribuire al Comune, qualunque 
sia la classe di appartenenza ed il rimanente 10% al fondo di cui all'art. 42 della Legge 8.6.1962, n. 
604 e successive modificazioni; 

VISTA la Legge 23 dicembre 2003, n. 559 e l'art. 8 — comma 5° - del decreto legge n. 267/95 che 
ha integrato le disposizioni di cui all'ad. 13 della Legge n. 229/93; 

VISTO l'art. 20 del D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465, che stabilisce che i proventi dei diritti di 
segreteria di cui all'ad. 42 della Legge 8.6.1962, n. 604 spettanti allo Stato confluiscano nel fondo 
finanziario di mobilità destinato alle spese di funzionamento dell'Agenzia Autonoma per la gestione 
dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali; 

VISTO l'ad. 41 della Legge 11.01.1980, n. 312 nella quale è stabilito, tra l'altro che una quota del 
provento spettante al Comune per i diritti di rogito ai sensi dell'ad. 10 — comma 2° - della Legge 15 
novembre 1973, n. 734 per gli atti di cui ai numeri 1, 2, 3 e 5 tabella n. 1 allegata alla Legge 
8.6.1962, n. 604 è attribuita al Segretario Comunale rogante nella misura del 75% e fino ad un 
massimo di un terzo dello stipendio in godimento; 



VISTA la L. n. 122 del 30.07.2010 che ha previsto la soppressione dell'Agenzia per il trasferimento 
delle funzioni al Ministero dell'Interno e la L. n. 10 del 26.02.2011; 

RITENUTO, pertanto di dover disporre il riparto dei diritti di segreteria come sopra riscossi e nelle 
quote percentuali predette; 

VISTE le vigenti disposizioni in materia; 

VERIFICATA la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente alla 
adozione del presente atto ai sensi dell'art. 147-bis del Tuel; 

PROPONE 

1) Di disporre il riparto dei diritti di segreteria, riscossi nel mese di Novembre 2013 come 
segue: 

Diritti di Segreteria € 1.768,45 
Quota 90% spettante al Comune € 1.591,60 

Quota 10% spettanti allo Stato € 176,85 

2) di liquidare la somma di €176.85 imputando l'onere al cap. 110 int. 1010205 del Bilancio 
2013 in conto dell'impegno n. 75 assunto con determinazione n. 30/2013; 

3) Di provvedere al versamento della quota di spettanza del Ministero dell'Interno — ex 
Agenzia Autonoma Nazionale per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali 
sul capitolo 2442, capo 14 articolo 1, c/c bancario codice IBAN IT 08 k 01000 03245 
201014244201, una volta raggiunta la soglia minima per il versamento degli stessi di 
complessivi € 25,82. 

Vigarano Mainarda, 27 dicembre 2013 

Il responsabile del procedimento 
Maria Barbieri 

IL RESPONSABILE DI SETTORE 

RICHIAMATA la determinazione su estesa e ritenutala meritevole di approvazione; 

DETERMINA 

DI APPROVARE INTEGRALMENTE LA PROPOSTA DI DETERMINAZIONE 
SOPRARIPORTATA; 

DI ATTESTARE LA REGOLARITA' TECNICA E LA CORRETTEZZA DELL'AZIONE 
AMMINISTRATIVA CONSEGUENTE ALL'ADOZIONE DEL PRESENTE ATTO Al SENSI 
DELL'ART. 147-BIS DELTUE 

Vigarano Mainarda, 27 dicembre 2013 
Il Responsabile del Servizio F 	ziario 

Ra. 	roghetti 



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Copia della presente viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni 
consecutivi. 

Addì 3 I DICI 2013 

Il Messo Comunale 

F.to SITTA ROSA MARIA 

Copia conforme all'originale 

Add ì 9 DC,2013 
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