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SERVIZIO II^: FINANZIARIO
Nr. 564 del 22 dicembre 2015 del Registro delle Pubblicazioni.

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO II^

Nr. 65 del 22 Dicembre 2015
Registro Generale Nr. 244 del 22 Dicembre 2015
OGGETTO : Accertamento, ripartizione e liquidazione dei proventi dei diritti di segreteria.
Rogito atti Rep. n. 189, 190 e 191 del 2015.
L’Anno Duemilaquindici, il giorno Ventidue del mese di Dicembre nel proprio Ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOSTITUTO
 VISTA la deliberazione di Giunta Municipale nr. 189 del 06/12/1999 e la successiva nr. 84 del
20/06/2006, integrata con atto nr. 180 del 15/11/2006, con le quali sono stati individuati i Servizi di
cui affidare la gestione ai Responsabili da designare dal Sindaco, ai sensi e per gli effetti dell’art.
51, commi 2 e seguenti della legge 08/06/1990, n. 142, come introdotti e modificati dall’art. 6,
della Legge 15/05/1997, n. 127 e dall’art. 2 della Legge 16/06/1998, n. 191, da ultimo sostituito dal
D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, art. 177;
 VISTO il decreto del Sindaco nr. 02/2015, prot. 4792 del 01/07/2015;
 VISTO l’art. 183 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 il quale sancisce il principio che ogni spesa deve
essere preceduta da regolare atto di impegno, che costituisce la prima fase del procedimento di
spesa;
 VISTO che il provento dei diritti di segreteria è ripartito nella misura unica del 90% da attribuire al
Comune e per il 10% va versato al fondo di cui all’art. 42 della legge nr. 604 del 08/06/1962;
 VISTO l’art. 10, comma 2 bis, del D.L. n. 90 del 24/06/2014, introdotto dalla legge di conversione
nr. 114 dell’11/08/2014 che testualmente recita: “2-bis. Negli enti locali privi di dipendenti con
qualifica dirigenziale, e comunque a tutti i segretari comunali che non hanno qualifica dirigenziale,
una quota del provento annuale spettante al comune ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, della
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legge 15 novembre 1973, n. 734, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, per gli atti di
cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 della tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive
modificazioni, è attribuita al segretario comunale rogante, in misura non superiore a un quinto dello
stipendio in godimento”;
 CHE, ai fini dell’attribuzione della quota spettante al Segretario Comunale rogante, la complessiva
somma come si rileva dalle registrazioni di cui all’art. 41 della legge nr. 604 del 1964, è così
suddivisa in relazione ai contratti Rep. n. 189, 190 e 191 del 2015:
- proventi riscossi per gli atti di cui ai nr. 1, 2,3,4, e 5 della tabella D) allegata alla legge nr. 604 del
08/06/1962: totale somma soggetta a riparto €. 1.527,52;
 VISTO, che l’Agenzia Nazionale Autonoma per la gestione dell’Albo dei Segretari Comunali e
Provinciali ha comunicato gli elementi utili per il versamento, al suo Tesoriere, delle somme ad essa
spettanti per diritti di segreteria, confermando per le vie brevi, tutte le disposizioni già emanate dal
Ministero dell’Interno con le circolari prima richiamate;
 RITENUTO, di dover dare corso all’adempimento relativo alla liquidazione nella misura del 75%
del 90% dell’importo di €. 1.031,07, pari ad €. 1.374,77 (€. 1.527,52 x 90% x 75%), in favore del
ViceSegretario Comunale dott. Francesco NERI che ha rogato i citati atti, con imputazione al
capitolo 10100/10, del bilancio 2015;
 DATO ATTO che con deliberazione di C.C. nr. 09 del 27/03/2015 è stato approvato il bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario 2015 ed il bilancio pluriennale (art. 171, del D. Lgs. 18 agosto
2000, n. 267, e ss.mm.ii.) per il triennio 2015-2017;
 VISTI, pertanto, i capitoli 10100/10 e 10120/1 del bilancio 2015, ove è prevista la necessaria
disponibilità;
 VISTO l’art. 11 del C.C.N.L. sottoscritto il 09 maggio 2006 Comparto Regioni – Enti Locali;
 VISTO l’art. 23, comma 2, del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
 VISTA la deliberazione n. 150 del 15 luglio 1999 del Consiglio Nazionale di Amministrazione
dell’Agenzia Autonoma per la gestione dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali;
 VISTO, il vigente Regolamento comunale di contabilità;
 TUTTO ciò premesso e considerato;
 VISTI gli artt. 183 e 184 del D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

DETERMINA
1) Di ripartire la somma di €. 1.527,52 incassata quale diritto di segreteria per rogito atti Rep. n. 189,
190 e 191 del 2015, come segue:
a) 90% a favore del Comune:
€. 1.374,77
b) 10% a favore del fondo di cui all’art. 42 legge nr. 604 del 08/06/1962:
€. 152,75
Totale
€. 1.527,52
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2) Di determinare come segue la quota dei diritti di segreteria spettante al ViceSegretario Comunale
rogante dott. Francesco NERI:
a) proventi per rogito atti di cui sopra
€. 1.527,52
b) 90% a favore del Comune:
€. 1.374,77
c) 75% della lettera b) spettante al Vice Segretario rogante dott. Francesco NERI:
€. 1.031,07
3) Di dare atto che la somma liquidata in favore del ViceSegretario Comunale è contenuta nel limite di
un terzo dello stipendio in godimento;
4) Di imputare la somma di €. 152,75 da versare al Fondo di cui all’art. 42 legge nr. 604 del
08/06/1962 al capitolo 10120/1, del bilancio 2015, Tesoreria Agenzia Nazionale Autonoma per la
gestione dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali – Banca d’Italia – IBAN:
IT27N0100003245340014244201 – versamenti 10% diritti di segreteria;
5) Di imputare la somma di €. 1.031,07 dovuta al ViceSegretario Comunale rogante dott. Francesco
NERI al capitolo 10100/10, del bilancio 2015;
6) Di demandare al responsabile del procedimento del servizio finanziario per l’emissione del mandato
di pagamento in favore dell’avente titolo secondo le modalità come sopra stabilite.
 La presente determinazione:
a) anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata nell’Albo
Pretorio on-line del sito web istituzionale del Comune (www.comune.pignatarointeramna.fr.it),
accessibile al pubblico, per quindici giorni ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta
di cui all’art. 31 del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.

Il Responsabile del Servizio sostituto
Dott.ssa Gabriella Evangelista
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
in relazione al disposto dell’art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267
APPONE
il visto di regolarità contabile e
ATTESTA
la copertura finanziaria della spesa, con registrazione sul Servizio sopra indicato del bilancio
corrente, in data odierna.
Nella Residenza Municipale, lì 22 dicembre 2015.
Il Responsabile del Procedimento
Giustina D’Alessandro

Il Responsabile del Servizio sostituto
Dott.ssa Gabriella Evangelista

PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è stata pubblicata nell’Albo Pretorio on-line del sito web
istituzionale del Comune (www.comune.pignatarointeramna.fr.it), accessibile al pubblico, in
data odierna e vi resterà per quindici giorni consecutivi.
Pignataro Interamna, lì 22 dicembre 2015.
Il Responsabile del Servizio sostituto
Dott.ssa Gabriella Evangelista
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