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SETTORE FINANZIARIO 
UFFICIO RAGIONERIA 

 
 

-DETERMINAZIONE N.  355/RA  DEL 13.4.2011- 
 
OGGETTO: RIPARTO DIRITTI DI SEGRETERIA DEL MESE DI MARZO 2011 – 

ACCANTONAMENTO A FAVORE DELL’AGENZIA AUTONOMA PER LA 
GESTIONE DELL'ALBO DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI DELLA 
QUOTA SPETTANTE PER IL 1° TRIMESTRE 2011. 

(RA. N. 75/2011) 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO 
 
  Visto l'art.13 della legge 23 dicembre 1993, n.559, modificato ed integrato con art.8, 
comma 5, D.L.1.9.1995 n.367 "Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità delle segreterie 
comunali e provinciali", il quale ha previsto che le somme di spettanza dello Stato, derivanti dalla 
riscossione dei diritti di segreteria dei Comuni e delle Province, devono essere versate 
trimestralmente dagli Enti Locali in un apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del 
bilancio dello Stato; 
 
  Vista la circolare 31 luglio 1995 del Ministero dell'Interno; 
 
  Visto l'art.30 della legge 15.11.1973 n.734, modificato con l'art.27 del D.L. 
28.2.1983 n.55, convertito nella legge 26.4.1983 n.131 e l'art.21 del D.P.R. 4.12.97 n.465; 
 
  Accertato che devesi provvedere alla devoluzione all'Agenzia Autonoma per la 
Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali del 10% dei diritti riscossi nel mese di 
Marzo 2011 ai sensi della tabella D) allegata alla Legge 8.6.62, n.604, e ss.mm.; 
 
  Accertato che nel corso del mese di Marzo 2011 sono stati introitati Euro 10.320,44 
relativi a diritti di segreteria, dei quali Euro 7.113,50 sono relativi a proventi di cui alla legge 
n.68/1993 e che pertanto la somma da assoggettare a riparto ammonta a Euro 3.206,94 (10% = 
Euro 320,69); 
 
  Dato atto che i diritti accertati, ai sensi della tabella D) nn.1-2-3-4-5 allegata alla 
Legge 8.6.62, n.604, ammontano a Euro 21,28 relativi ad atti stipulati in forma pubblica dal Vice 
Segretario Generale dr.ssa Angelina Fatone; 
 
  Dato atto che al Vice Segretario Generale deve essere attribuita una quota dei 
proventi in precedenza indicati; 
 



  Accertato che relativamente al mese di Marzo 2011 sarà liquidata al Vice Segretario 
Generale (dott.ssa Angelina Fatone) la quota spettante dei diritti di segreteria pari a Euro 14,36; 
 
  Considerato che il versamento dei diritti deve essere effettuato entro i trenta giorni 
successivi alla scadenza del trimestre solare nel quale sorge l'obbligo di versamento; 
 
  Visto l'art.21, comma 2, del D.P.R. 465/97, il quale prevede che il versamento di cui 
trattasi debba essere effettuato sul conto corrente bancario intestato all'Agenzia Autonoma per la 
gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali; 
 
  Vista la Determinazione del Dirigente n. 177/RA del 16.2.2011 con la quale si 
approvava il riparto dei diritti di segreteria relativo al mese di Gennaio 2011 e la Determinazione 
del Dirigente n. 249/RA del 14.3.2011 con la quale si approvava il riparto del mese di Febbraio 
2011, negli importi sotto specificati: 
- DET.n. 177/RA - 16.2.2011 
 -somma da assoggettare a riparto:  Euro  4.609,39: 10%=Euro    460,94 
 DET.n. 249/RA - 14.3.2011 
 -somma da assoggettare a riparto:  Euro  4.331,23: 10%=Euro    433,12 

 
D E T E R M I N A 

 
1. di dare atto che i diritti di segreteria relativi al mese di Marzo 2011, ai sensi della tabella D) 

allegata alla Legge 8.6.1962, n.604, modificata dal D.L. 22.12.1981, n.786, convertito in 
legge 26.2.82, n.51, ammontano a Euro 3.206,94 al netto di Euro 7.113,50 dei diritti di cui 
all'art.10, comma 10 della legge 13.3.1993 n.68; 

 
2. di dare atto che i diritti di segreteria accertati nel mese di Marzo 2011, ai sensi della tabella 

D) nn.1-2-3-4-5 allegata alla Legge 8.6.1962, n.604, modificata dal D.L. 22.12.1981, n.786, 
convertito in Legge 26.2.82, n. 51, ammontano a Euro 21,28; 

 
3. di accantonare l’importo di Euro 1.214,75, corrispondente al 10% dei diritti riscossi nel 1° 

trimestre 2011, a favore dell’Agenzia Autonoma dei Segretari Comunali e Provinciali fino 
alla definizione puntuale della nuova procedura alla luce del D.L. n. 78/2010 integrato dal 
D.P.C.M. 25.3.2011; 

 
4. di far fronte all'onere derivante dall’adozione del presente atto all'intervento 

1010802/101814 "Servizi Generali – Acquisto Servizi" Bilancio 2011; 
 

5. di impegnare la somma di Euro 1.214,75 all’Intervento di cui al punto precedente: 
IM.929/2011; 

 
6. dichiara ed attesta contestualmente all’atto di impegno che l’oggetto della presente 

determina non rientra nella disciplina prevista dall’art. 26, comma 3, della Legge 
23.12.1999 n. 488 in materia di acquisto di beni e servizi. 

 
 
       IL DIRIGENTE  
       Dott. Doriano MELUZZI 
 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
  
Biella, 13.4.2011             f.to   Il Responsabile del Settore Finanziario 


