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DIREZIONE AFFARI GENERALI 
 
 
Progr. 1077 

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE 

 
NR.  35   in data 07.07.2014  del Registro di Settore 
 
NR. 233 in data  07/07/2014  del Registro Generale 
 

OGGETTO: DIRITTI DI SEGRETERIA - PROVENTI PER GLI ATTI DI CUI AI N. 1-2-3-4 E 5 DELLA 
TABELLA D ALLEGATA ALLA LEGGE 8.6.62 N. 604 - RIPARTO, IMPEGNO, 
LIQUIDAZIONE ED EROGAZIONE QUOTA PARTE ALL'UFFICIALE ROGANTE PER IL 
MESE DI GIUGNO 2014. 

I L   F U N Z I O N A R I O   D E L E G A T O 
 

Richiamate le sottoelencate disposizioni normative: 
- art. 40 della L. 8.6.1962, n. 604: obbligatorietà della riscossione dei diritti di segreteria; 
- art. 27 della L. 26.4.1983, n. 131 (conversione del D.L. n. 55/1983): riparto del provento dei diritti: 

90% a favore del Comune; 10% a favore dell’Agenzia dei Segretari; 
- art. 41, ultimo comma, della L. 11.7.1980, n. 312: attribuzione al Segretario rogante di una quota 

dei diritti spettanti al Comune, nella misura pari al 75% della quota medesima e sino al massimo di 
un terzo dello stipendio in godimento; 

- art. 17, comma 68, della L. 15.5.1997, n. 127 e art. 20, comma 4, del D.P.R. 4.12.1997, n. 465 
(riscossione dei diritti sugli atti di cui all’art. 17, c. 68 della L. 127/97); 

Preso atto che durante il mese di GIUGNO 2014 è stata riscossa la somma complessiva di € 539,44 di cui 
€ 342,10 per contratti rogati ed € 197,34 per certificazioni varie; 

Considerato che la quota da liquidare al Segretario Generale, Dr. Carmelo Stracuzzi, per il mese di 
GIUGNO 2014 (75% del 90% dei diritti di segreteria sugli atti rogati dal Segretario Generale pari a € 342,10) 
è pari a € 230,92;  

Accertato che sull'apposito capitolo 43 "Quota diritti di segreteria spettanti al Segretario Comunale" del 
Bilancio 2014, esiste sufficiente disponibilità; 

Ritenuto potersi procedere all’impegno e contestuale liquidazione della quota dovuta; 
Dato atto che suddetto importo sarà assoggettato ai contributi e alle ritenute di legge; 
Dato atto che: 

� con deliberazione consiliare n. 29 del 31.03.2014, immediatamente eseguibile, è stato approvato 
il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2014; 

� con deliberazione di G.C. n. 42 del 07.04.2014 è stato approvato il Piano esecutivo di gestione 
2014; 

 Visto il provvedimento di delega della Dirigente della Direzione Affari Generali, dr.ssa Elisabetta Pesci, 
conferito con determina dirigenziale n. 11 del 16.01.2014; 

Preso atto che la presente liquidazione si riferisce ad una tipologia di contratto esclusa dalla normativa 
sulla tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii. e dalla direttiva 
dell’Amministrazione prot. n. 23522 del 24.08.2011; 
 
 



 

  
 

D E T E R M I N A  
 

1) Di impegnare e liquidare sul Cap. 43 del Bilancio 2014, per il titolo di cui in premessa, la somma di  
€ 230,92 a favore del Segretario Generale Dott. Carmelo Stracuzzi, quale quota parte (75% del 
90% di € 712,60) per diritti di segreteria riscossi per gli atti rogati dal medesimo durante il mese di 
giugno 2014; 

2) Di disporre l'emissione del relativo mandato di pagamento, con imputazione della somma al cap. 43 
"quota diritti di segreteria spettanti al Segretario Comunale" del Bilancio dell'esercizio 2014, che 
dispone della necessaria disponibilità; 

3) Di dare atto che suddetto importo sarà assoggettato ai contributi e alle ritenute di legge; 
4) Di trasmettere la presente determinazione al Responsabile della Struttura Risorse Umane – Gestione 

Economica del Personale dell’Unione Terre di Castelli per la liquidazione delle somme di cui sopra. 
 

L’Istruttoria del presente provvedimento – 
art. 4 L. 241/90  

è stata eseguita dalla dipendente  
(Laura Colombini) 

 
_____________________________ 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
AFFARI GENERALI 

SERVIZIO GARE E CONTRATTI 
(Carla Zecca) 

________________________ 
 

 
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000: 
 
( )  si appone il visto di regolarità contabile attestante la  copertura finanziaria del provvedimento in oggetto; 
 
( )  non si appone il visto di regolarità contabile attestante la  copertura finanziaria del provvedimento in 

oggetto, in quanto lo stesso è privo di rilevanza contabile; 
 
( )  non si appone il predetto visto per le seguenti motivazioni:      
     ___________________________________________________________ 
     ___________________________________________________________ 
 
Data 

              IL DIRIGENTE       
DELLA DIREZIONE      

 SERVIZI FINANZIARI 
(CHINI dr. Stefano) 

 
 
 


