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-DETERMINAZIONE N.   919/RA  DEL  18.12.2014- 
 

 

 

OGGETTO: RIPARTO DIRITTI DI SEGRETERIA RELATIVI AL PERIODO 1.4/24.6.2014 - 

VERSAMENTO AL MINISTERO DELL’INTERNO – ALBO NAZIONALE DEI SEGRETARI 

COMUNALI E PROVINCIALI – DELLA QUOTA SPETTANTE. 

(RA. N.  179/2014) 

 

Premesso: 

 

-che il Decreto Legge 24 Giugno 2014 n. 90 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale –Serie Generale- n. 

144 del 24 Giugno 2014, convertito nella Legge 11 Agosto 2014, n. 114 recante “misure urgenti per 

la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli Uffici Giudiziari”, all’art. 

10, comma 1, ha abrogato l’art. 41, quarto comma, della Legge 11 Luglio 1980 n. 312 “…..una 

quota del provento spettante al Comune o alla Provincia ai sensi dell’art. 30, secondo comma, della 

Legge 15 Novembre 1973, n. 734, per gli atti di cui ai numeri 1,2,3,4 e 5 della Tabella D allegata 

alla Legge 8 Giugno 1962 n. 604, è attribuita al Segretario Comunale e provinciale rogante, in 

misura pari al 75% e fino ad un massimo di un terzo dello stipendio in godimento” e al comma 2, 

recita “l’art. 30, secondo comma, della Legge 15 Novembre 1973 n. 734, è sostituito con il 

seguente: -Il provento annuale dei diritti di segreteria è attribuito integralmente al Comune o alla 

Provincia-; 

 Tutto ciò premesso, si dà atto che nel corso dei mesi di Aprile, Maggio e fino al 24 Giugno 

2014 sono stati introitati € 25.643,79 per diritti di segreteria, dei quali € 17.827,86 relativi a 

proventi di cui alla Legge n. 68/1993 e che pertanto la somma da assoggettare a riparto ammonta a 

€ 7.815,93 (10%= 781,59); 

 

Dato atto che, per gli atti di cui ai punti 1,2,3,4 e 5 Tabella D della Legge n. 604/1962, i 

diritti di rogito fino al 24.6.2014 ammontano a € 846,66 (per i mesi di Aprile e Maggio 2014 non 

sono stati stipulati contratti in forma pubblica, autenticazione di scritture private e atti unilaterali da 

parte del Segretario Generale); 

 

Dato atto che per il periodo fino al 24 Giugno 2014 si provvederà al pagamento della quota 

spettante al Segretario Generale per l’importo di € 571,49 con Det. N. 920/RA in data 18.12.2014; 

 

 Considerato che il versamento dei diritti al Ministero dell’Interno deve essere effettuato 

utilizzando esclusivamente i codici IBAN collegati allo stato di previsione di entrata – capo 14 – 

capitolo n. 2442 – articolo 1; 



 

DETERMINA 

 

 -di dare atto che i diritti di segreteria relativi ai mesi di Aprile, Maggio e fino al 24 Giugno 

2014 ammontano a € 7.815,93 al netto di € 17.827,86 corrispondenti ai diritti di cui alla 

Legge n. 68/1993; 

 -di dare atto che nei mesi di Aprile e Maggio 2014 non sono stati stipulati contratti in forma 

pubblica, autenticazione di scritture private e atti unilaterali da parte del Segretario Generale 

mentre per il mese di Giugno 2014, fino al giorno 24, per gli atti di cui ai punti 1,2,3,4 e 5 

Tabella D della Legge n. 604/1962 i diritti di rogito ammontano a € 846,66; 

 -di liquidare e pagare l’importo di € 781,59 corrispondente al 10% dei diritti riscossi nei 

mesi di Aprile, Maggio e fino al 24 Giugno 2014 al Ministero dell’Interno –Albo Nazionale 

dei Segretari Comunali e Provinciali- (soggetto n. 36426) mediante versamento da 

effettuarsi utilizzando il seguente codice IBAN: IT 35 R 01000 03245 

116014244201;(Distinta di Liquidazione n. 3271/2014) 

 -di far fronte all’onere per complessivi € 781,59 al Capitolo 104011140010/0 Bilancio 2014 

“Altri Servizi Generali – Trasferimenti – Gestione Collettiva” IM. 1347/2014 assunto con 

determinazione n. 251/RA del 9.4.2014. 

 

-La presente spesa: 

-è esclusa da CIG in quanto non rientra nel dettato dell’art.3, comma 5, della Legge 13 agosto 

2010, n. 136; 

-non rientra nel campo di applicazione dell’art. 26 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 

33 (pubblicazione atti). 
 

       IL RAGIONIERE CAPO 

       Dott. Doriano MELUZZI 


