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IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Maddalena Sorrentino

LA RESPONSABILE DI SERVIZIO
Visto l’art. 30, comma 2, della legge 734/73 e successive modifiche, secondo cui l'annuale provento dei
diritti di segreteria spetta nella misura del 90% al Comune mentre il restante 10% dev’essere destinato al
fondo di cui all'art. 42 della Legge n. 604/1962 e successive modificazioni, gestito dal Ministero
dell'Interno;
Considerato che sui contratti a rogito del Segretario Comunale vengono riscossi i diritti previsti dalla legge
604/62;
Visto l’art. 41 della legge 11.07.1980, n. 312;
Visto l'art. 13 della Legge n. 559 del 23.12.1993 e il D.M. del 31.07.1995;
Visti gli artt. 20 del D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465 e 102, comma 6, del T.U.E.L. n. 267/2000 i quali
stabiliscono che tali diritti debbano confluire nel fondo finanziario dell'Agenzia Autonoma per la Gestione
dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali;
Visto il rendiconto dei diritti riscossi nel periodo gennaio/agosto 2012 come redatto dall’Ufficio Servizi
Demografici nonchè dalle quietanze allegate ai contratti iscritti nel repertorio del Segretario Comunale, così
risultante:
MESE
Gennaio 2012
Febbraio
Marzo
Aprile
Maggio
Giugno
Luglio
Agosto
TOTALE

DIRITTI DI SEGRETERIA
13,00
8,84
12,48
9,88
13,00
14,30
18,98
12,74
103,22

DIRITTI DI ROGITO
0
246,55
0
0
1.086,64
1.155,68
0
912,49
3.401,36

Considerato che per la liquidazione della quota parte dei diritti di segreteria spettanti al Segretario
Comunale, vengono presi in considerazione, come da interpretazione del Consiglio di Stato 892/87,
esclusivamente i diritti riscossi per l’effettivo espletamento della funzione di ufficiale rogante degli atti
pubblici amministrativi;
Visto l’art. 41, 4^ comma, della legge 312/80 secondo il quale una quota del provento spettante al Comune
per gli atti rogati dal Segretario Comunale è attribuita al Segretario stesso, fino ad un massimo di un terzo
dello stipendio annuale in godimento;
Rilevato che nel periodo considerato sono stati rogati sei atti pubblici dal dr. Emilio Scarpari quale
Segretario Comunale titolare della sede convenzionata Altissimo-Chiampo-San Pietro Mussolino fino
all’11/10/2012;
che dei sei atti rogati quattro erano soggetti a diritti di segreteria mentre per i restanti due non è stata
prevista la riscossione;
Considerato che lo stipendio annuale in godimento allo stesso Segretario Comunale, secondo quanto
comunicato dall’Ufficio Personale, era pari ad € 13.156,25 (quota parte di Altissimo);
Considerato che nell’anno in corso al Segretario Comunale dr. Emilio Scarpari è stata liquidata la somma di
€ 749,47 per diritti;
Considerato che risulta possibile liquidare l’importo di € 2.551,40 derivante dal presente riparto, rientrando
lo stesso nel limite di 1/3 dello stipendio annuale in godimento;

Considerato inoltre che il dr. Emilio Scarpai, per la stipulazione dell’atto in forma pubblica amministrativa
n. 598/rep. del 29/08/2012, ha anticipato spese per l’acquisto di valori bollati per complessivi € 813,48 come
risulta dalla distinta del 29/08/2012 agli atti di quest’ufficio;
Riconosciuta pertanto la necessità di rimborsare tale somma al Segretario stesso;
Visti:
- la delibera consiliare n. 11 del 04/07/2012 di approvazione del bilancio di previsione 2012 e successive
variazioni
- il combinato disposto di cui agli artt. 107 e 109 del T.U. degli Enti Locali, approvato con D. Lgs.
18.08.2000, n. 267;
- il vigente regolamento comunale in materia di organizzazione degli uffici e dei servizi;
- il decreto prot. 6689 del 24.07.2009 relativo al conferimento di posizione organizzativa e alla nomina del
funzionario responsabile dell’area amministrativa;
- il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all'art. 151, comma 4, del D. Lgs.
18.08.2000 n. 267, espresso in calce alla presente;
DETERMINA
1) di accertare alla risorsa 3013001 del bilancio 2012 l’entrata di € 103,22 quale provento per diritti di
segreteria dell’Ufficio Servizi Demografici, periodo gennaio/agosto 2012;
2) di accertare l’entrata complessiva di € 3.401,86 per diritti di rogito riscossi nel periodo
gennaio/agosto 2012 alla risorsa 3013001 del bilancio 2012;
3) di ripartire tali importi come segue:
• Riscossioni effettuate dall’Ufficio Servizi Demografici:
somma riscossa
103,22
10% all’Agenzia
10,32
90% spettanti al Comune
92,90
•

Riscossione per diritti di rogito:
somma riscossa
10% all’Agenzia
90% spettanti al Comune di cui:
a) 75% al Segretario
b) 25% al Comune

3.401,86
340,19
2.551,40
850,46

4) di impegnare e liquidare le somme di cui sopra nel modo seguente:
a) all'Agenzia Autonoma Gestione Albo Segretari Comunali e Provinciali € 350,51 a titolo di quota
parte dei diritti medesimi, con imputazione all’intervento 1010205 del bilancio 2012;
b) al Segretario Comunale dr. Emilio Scarpari l’importo di € 2.551,40 per diritti di rogito con
imputazione all’intervento 1010201 del bilancio 2012;
4) di dare atto che al versamento della somma di 350,51 a favore dell’Agenzia Autonoma per la
gestione del’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali provvederà l'Area contabile così come alla
corresponsione al Segretario Comunale dell’importo di € 2.551,40 rientrando tale somma nel terzo
dello stipendio in godimento ed applicando ad essa ogni trattenuta di legge per oneri fiscali,
previdenziali e assicurativi;
5) di impegnare all’intervento 1010408 del bilancio 2012 la somma di € 813,48 anticipata dal
Segretario Comunale dr. Emilio Scarpari in data 29/08/2012 per l’acquisto di valori bollati ai fini
della stipulazione dell’atto 598/rep. del 29/08/2012;
6) di rimborsare allo stesso dr. Emilio Scarpari l’importo di € 813,48 con imputazione all’intervento
1010408 del bilancio 2012 dando atto che tale importo è già stato introitato dall’ente alla risorsa
3053140 del bilancio 2012;
7) di dare atto, infine, che la presente determinazione:
- sarà comunicata alla Giunta Comunale per il tramite del Segretario Comunale;
- sarà pubblicata all'albo pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi.
LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Dott.ssa Monica Elena Mingardi

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
Art. 151, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000
Si accerta l’entrata:
Anno
2012

Risorsa
3013001

Cod.Gest. Entr.
3101

Acc.
6

Importo
103,22

2012

3013001

3101

6

3.401,86

Cod. Gest. Uscita
1569
1103
1802

Impegno
268
269
270

Importo
350,51
2.551,40
813,48

Si attesta la copertura finanziaria:
Anno
2012
2012
2012

Intervento
1010205
1010201
1010408

Lì, 20/12/2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
quale Responsabile dell’Area Finanziaria
f.to dott.ssa Maddalena Sorrentino

