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COPIA  

DETERMINAZIONE RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
  

SERVIZIO AMMINISTRATIVO 
  

N. 115 DEL 30-12-2014 

  
  
OGGETTO: RIPARTO DIRITTI DI SEGRETERIA - III E IV TRIMESTRE 2014 

  

  
  
  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

  F.TO DOTT.SSA MEZZANOTTE FELICETTA  



  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

  

  
PREMESSO che la normativa vigente per la liquidazione e la ripartizione dei proventi dei diritti di 

segreteria, ad eccezione dei diritti ad esclusivo vantaggio del Comune, è la seguente: 

- al fondo di cui all’art. 42 della legge n. 604/62 e ss. mm. i.           10%; 

- al Comune                                                                                      90%; 

  

RILEVATO che l’art. 21 del DPR 04/12/97 n. 465 attribuiva all’Agenzia Autonoma per la gestione 

dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, i diritti di segreteria di cui agli artt. 40,41,42 della 

succitata legge, e che a tutt’oggi, nonostante la soppressione dell’Agenzia ed il passaggio dei relativi 

compiti al Ministero dell’Interno, non si hanno disposizioni diverse per il versamento della quota di 

competenza dei diritti in oggetto; 

  

DATO atto che il Ministero dell’Interno con D.M. 10/01/2013 ha modificato le modalità di 

versamento a partire dal 3° trimestre 2013 utilizzando esclusivamente i codici IBAN  collegati allo 

stato di previsione di entrata in base alla propria provincia di appartenenza:  

-          gli Enti determinano trimestralmente il riparto e la relativa liquidazione dei diritti di segreteria 

ed il relativo versamento deve essere effettuato entro i 15 giorni successivi alla scadenza del 

trimestre nel quale sorge l’obbligo del versamento; 

-          gli Enti sono tenuti alla compilazione del rendiconto annualmente, che dovrà essere trasmesso 

entro il mese di febbraio dell’anno successivo a quello di riferimento; 

-          se l’importo da versare alla scadenza risulta inferiore a € 25,82, al versamento si provvederà 

alla scadenza del trimestre in cui tale soglia minima è raggiunta, ed in ogni caso a chiusura di 

esercizio; 

  

PRESO ATTO dei diritti di segreteria riscossi nel 3° e 4° trimestre 2014 dal Comune di Longano pari 

ad euro 18,14; 

  

DATO ATTO che la presente determinazione diviene esecutiva con l’apposizione del visto di 

regolarità contabile attestante la dovuta copertura finanziaria; 

  

ATTESA la propria competenza ai sensi del Decreto del Sindaco n. 7 del 30/07/2014 prot. n. 1920  di 

individuazione dei Responsabili dei Servizi adottato ai sensi dell’art. 50, 10° comma del D. Lgs. n. 

267/2000 e del combinato disposto degli art. 107, 2° e 3° comma e 109, 2° comma del D. Lgs. n. 

267/2000; 

  

DATO che risultano ancora in corso i termini per la conclusione del procedimento; 

  

DATO che la sottoscritta, in qualità di Responsabile del Servizio, risulta anche Responsabile del 

Procedimento, non essendo stato possibile nominare altro responsabile dell’istruttoria a causa 

dell’assenza in organico di personale all’uopo assegnato; 

  

VISTO lo Statuto Comunale; 

  

VISTO lo Statuto Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

  

VISTI i vigenti Regolamenti Comunali di Contabilità e dei Contratti; 

  

VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000; 



  

  

D E T E R M I N A 

  
DI RIPARTIRE i diritti di segreteria incassati nel III e IV Trimestre 2014 nel modo seguente: 

  

            Diritti incassati……………………………..euro      18,14 

            Quota spettante Agenzia (10%)……………euro        1,81 

            Quota spettante Comune (90%)  …………..euro      16,33 

  

  

IMPEGNARE E LIQUIDARE la quota spettante all’Agenzia Autonoma alle scadenze e nei modi 

previsti dalla legge; 

  

DARE ATTO che il presente atto può essere impugnato innanzi al TAR entro 60 giorni e può essere 

proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, in alternativa; 

  

PUBBLICARE il presente atto all’Albo Pretorio on-line, per quindici giorni consecutivi; 

  

PRECISARE che, con la pubblicazione della presente determinazione sul sito web istituzionale del 

Comune si considerano assolti gli obblighi di trasparenza di cui al D.Lgs. 14/03/2013, n. 33; 

  

TRASMETTERE copia della presente al Ragioniere per la liquidazione ed al Sindaco per opportuna 

conoscenza. 

  

  



  

  
La presente determinazione è  approvata e sottoscritta 
  

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
F.TO DOTT.SSA MEZZANOTTE FELICETTA  

  

  
  
  
SERVIZI FINANZIARI: 
In relazione al disposto di cui all’art. 153 del DL.vo 18 agosto 2000 n. 267 T.U.E.L. appone il visto 
di  regolarità contabile  attestante la copertura finanziaria   relativa al presente atto. 
  
Longano lì 30-12-2014 

IL RESPONSABILE 
F.TO DOTT. DITRI ANTONIO 

  
  

 
La presente determinazione, ai soli fini della pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa, viene 
pubblicata al'albo pretorio on line per quindici giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo 
Comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).  
  

  

  
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 

F.TO CETRONE BERNARDO  

  

 
  
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE  
  
Longano lì 30-12-2014 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
DOTT.SSA MEZZANOTTE FELICETTA  

  

  

  

  


