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Oggetto: RIPARTIZIONE DIRITTI DI 

SEGRETERIA IV TRIM.2010  
 
 
 
Redatta su direttiva del ....……. ......... 
 
Visto di conformità all'indirizzo politico 
 
 
______________________________ 
 
 
 
 
    Il Responsabile del Settore 
          M.T. Bartolotta 
 
_______________________ 
 
 
 
 
Il Responsabile del procedimento 
 
___________________________ 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 

VISTO  l’art. 51 della Legge 142/90 e successive  
modifiche ed integrazioni, così come recepito dalla L.R. N. 
48/91 e successive modifiche ed integrazioni; 
 
VISTA  la D.S. N. 04 del  14-02-2001 e successive 
modifiche ed integrazioni con la quale sono state 
individuate le posizioni organizzative di cui all’art. 8 del 
vigente Ordinamento Professionale; 
 
VISTA la delibera di C.C. n. 38 del 02/10/2010 che approva 
il bilancio annuale 2010, pluriennale 2010/2012 e la 
relazione previsionale e programmatica per il triennio 
2010/2012, esecutiva ai sensi di legge; 
 
VISTA la delibera di Commissario Straordinario con i poteri 
di Consiglio Com.le n. 01/C del 30/11/2010 che approva le 
variazioni alle dotazioni del bilancio 2010, esecutiva ai 
sensi di legge; 
 
VISTA la delibera di G.M. n. 13 del 27/09/07 che approva il 
Piano degli obiettivi e delle risorse finanziarie (P.O.R.) 
anno 2007; 
 
VISTO il decreto del Ministero dell’Interno del 17/12/2010 
che proroga al 31 Marzo 2011 il termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2011 da 
parte degli Enti locali; 
 
VISTO il T.U. E.L., approvato con D.Lgs. N. 267 del  

18.08.2000; 

 

VISTA la Legge N. 30 del 23.12.2000, che detta  nuove 

norme sull’Ordinamento degli Enti Locali; 

 
VISTO l’O.R.EE.LL.; 

 



 
 

• Considerato che nel QUARTO trimestre 2010 risulta riscosso per diritti di segreteria un 

ammontare complessivo di €.1.109,86, di cui: 

  *1* €.1.045,58 per il rilascio degli atti amministrativi previsti dall'Art.10, decimo comma, del 

D.L. 18 gennaio 1993, n.8, convertito con modificazioni dalla legge 19 marzo 1993, n.68, 

nonché del diritto fisso previsto dal dodicesimo comma ter del citato art.10, che sono a vantaggio 

esclusivamente degli Enti Locali (art.10, dodicesimo comma del citato D.L.8/93 convertito in 

legge 68/93); 

  *2* €.40,00 per gli atti di cui ai nn.6 e 7 della tabella D L.08.06.1962, n.604 (certificazioni), 

che vengono attribuiti per il 90% al Comune ed il rimanente 10% allo Stato. 

  *3* €.24,28 per gli atti di cui ai nn.1,2,3,4 e 5 della succitata tabella D (stipulazioni contratti 

relativi ad alienazioni, locazioni, appalti di cose e di opere, concessioni di qualsiasi natura), che 

al fine di meglio distinguerli vengono definiti "diritti di rogito", attribuiti per il 90% al Comune 

ed il rimanente 10% allo Stato. Sul provento del 90% spettante al Comune, al Segretario 

Comunale viene attribuita una quota del 75%; 

 

DETERMINA 

 

- 1) Di ripartire la complessiva somma introitata nel trimestre de quo, pari ad €. 1.109,86  nel 

modo seguente: 

 

a) quota spettante al Comune 100% di (*1*) € 1.045,58  = ad  € 1.045,58

b) quota spettante al Comune 90% di  (*2*) € 40,00 = ad  € 36,00

quota spettante al Comune 90% di  (*3*) € 24,28  = ad  € 21,85

della quale il 25% spetta al Comune che è pari a        € 5,46
c) 

E il 75% al Segretario comunale che è pari a       € 16,39

d) quota spettante allo Stato 10% di (*2*+*3*) € 64,28  = ad  € 6,43

 

 

- 2) Di emettere mandato di pagamento in favore del Segretario Comunale rogante, D.ssa 

Giovanna Italiano nata a Canicattì il 21/09/1968, di €.16,39, da imputare sul Cap.76 "Quota dei 

diritti di segreteria spettanti al Segretario Comunale", con accreditamento della somma c/o il 

Banco di Sicilia IBAN IT 82 K 01020 83050 000300420033, oltre oneri riflessi da imputare per 

€. 3,90  sul Cap.76/1 “Contributi previdenziali ed assistenziali su cap.76”  e per €. 1,39  sul 

Cap.76/2 “IRAP su cap.76”, tutti residui 2010. 

 



 

- 3) Di emettere mandato di pagamento in favore dell'Agenzia Autonoma per la gestione 

dell'Albo dei Segretari per l'importo complessivo di €. 6,43 (art.20 D.P.R. 04.12.1997, n.465) 

con imputazione sul Cap.120 "quota dei diritti di Segreteria al fondo speciale", residui 2010,  da 

versare  c/o l'Istituto UNICREDIT BANCA DI ROMA S.p.a. Agenzia Roma Cavour B – Piazza 

Cavour, 35 Roma – coordinate bancarie: IT 39G0300205207000010605355. 

- 4) Di dare atto che la somma liquidata al Segretario Comunale non supera il terzo dello 

stipendio in godimento ai sensi dell’art.41 ultimo comma della legge 312/80. 

- 5) Di trasmettere l’atto esecutivo all’Ufficio di Segreteria  per quanto di competenza. 

         
  

 
 

 
 

 
Il Responsabile del  3° SETTORE 

SERVIZIO FINANZIARIO 
 

______________________________________ 
F.to: ( M. T. Bartolotta ) 



PARERE DI REGOLARITA'  
TECNICO AMMINISTRATIVA 

 
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico amministrativa della 

Determinazione Dirigenziale 

   Parere favorevole reso con la sottoscrizione della determinazione 

 

Il Responsabile del 3° Settore 
Servizio Finanziario 

 
_________________________________ 

F.to: Maria Teresa Bartolotta 
 
 

 
VISTO DI 

REGOLARITA' CONTABILE 
 
Si appone, (ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.lgs 267/2000 e s.m.i. così come vigente in 

base alla legge regionale n. 48/91 e s.m.i.) il visto di regolarità contabile sulla superiore 

determinazione dirigenziale, la cui spesa  trova copertura finanziaria all'intervento. 

____________ del bilancio comunale per l'esercizio finanziario __________ 

riferimento PEG di settore, cap_________ 

Impegno di spesa n. _________ del ____________ 

Il Responsabile del 3° Settore 
Servizio Finanziario 

 
_________________________________ 

F.to: Maria Teresa BARTOLOTTA 
 

 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Si assicura che la determinazione dirigenziale su estesa è stata affissa all'albo Pretorio di 

questo Comune dal ______________ al ______________ 

 

 

Il Messo Comunale 
___________________________ 

Vincenzo BRUCCULERI 
 

Castrofilippo lì, ___________ 

 

 


