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D  E  T  E  R  M  I  N  A  Z  I  O  N  E

D E L

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 087 del 24.05.2013
(art. 184, comma 2, del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267)

OGGETTO:   RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE QUOTA DIRITTI SEGRETERIA 
SPETTANTI  ALL'AGENZIA  AUTONOMA  PER  LA  GESTIONE 
DELL'ALBO DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI 

                        1° trim. 2013



IL RESPONSABILE DEI SERVIZI

- Richiamata  la  delibera  di  Giunta  Comunale  n.  25  del  03.07.2009  con  la  quale  l’organo 
esecutivo si è avvalso della facoltà prevista dall’art. 53, comma 23, della Legge 388/2000,  
come modificato dall’art. 29, comma 4 della legge 448/2001, assegnando al Sindaco ed, in sua 
assenza,  al Vice Sindaco, la responsabilità degli uffici e dei servizi del Comune di Marzio ed il  
connesso potere di adottare atti anche di natura tecnico-gestionale;

- Dato atto che, sulla base del suddetto provvedimento ed ai disposti dell’art. 107 del decreto 
legislativo 267/2000 , la competenza del presente provvedimento  è assegnata al sottoscritto;

- visto  l'art.  21  del  D.P.R.  04.12.1997,  N.  465  che  attribuiva  all'Agenzia  Autonoma  per  la  
gestione dell'Albo dei Segretari comunali e provinciali i diritti di segreteria di cui agli articoli  
40,41 e 42 della legge 8 giugno 1962, n. 604 e successive modificazioni e integrazioni, per la  
quota  stabilita  dall'art.  27  del  decreto-legge  28  febbraio  1983,  n.  55,  convertito,  con 
modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131;

- considerato  che  l'art.   13 della  legge 23.12.1993 n.  559 e successive modificazioni,  che 
disponeva  il   versamento  trimestrale  allo  Stato  dei  diritti  di  segreteria  dei  Comuni,  deve  
intendersi implicitamente abrogato dalle predette norme, relativamente al soggetto destinatario 
e che, relativamente alle procedure di versamento, deve ritenersi parzialmente modificato nei 
sensi indicati nel 2° comma dell'art. 20 del D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465;

 
- considerato che in sede di conversione del decreto legge 31.05.2010, n.78 è stata soppressa l’  

Agenzia sopra indicata e prevista la successione alla stessa a titolo universale del Ministero  
dell’interno, con trasferimento a quest’ultimo delle risorse strumentali;

- considerato inoltre che rimane tutt’ora in vigore l’obbligo del versamento 
delle quote trimestrali dovute al Ministero dell’interno – ex agenzia autonoma per 
la gestione dell’Albo dei Segretari comunali e provinciali; 

- esaminato  il  prospetto  riassuntivo relativo ai  diritti di  Segreteria riscossi nel 1° trim. 2013 
così come risultante visti i registri e gli atti relativi;

- verificato e  constatato  che  effettivamente durante il  1° trim. 2013 sono state riscosse somme 
per diritti di Segreteria pari a Euro 17,68;

- visto il vigente regolamento di contabilità;

- visto l'art. 183, comma 2, lettera c), del D. Lgs. 18/08/2000  n. 267;

- ritenuto dover procedere in merito alla liquidazione della quota dei diritti di cui all’oggetto ai  
sensi  dell’art.  184  del  D.  Lgs.  18/08/2000  n.  267,  rinviando  al  successivo  trimestre  il 
versamento in quanto non si è raggiunta la soglia minima di Euro 25,82, come privisto dal  
Decreto Ministeriale 10 gennaio 2013;

 

D E T E R M I N A

1) di  liquidare al Ministero dell’Interno, in  applicazione all'art. 21 del D.P.R. 04.12.1997  N.  
465, la somma di Euro 1,77 corrispondente alla quota del 10% dei diritti di segreteria riscossi 
nel 1° trim. 2013;    

2) di  imputare  la  spesa complessiva  di cui al precedente punto 1) sui fondi dell'intervento/peg  
1.01.02.05  cap. 3  oggetto  "Quota  dei  diritti di  segreteria e di rogito da versare all’Agenzia";

3)  di  trasmettere  al  servizio  finanziario  la  presente  determinazione  per  i  conseguenti 
adempimenti.

                                    
IL RESPONSABILE DEI SERVIZI 

e SINDACO
                                                                                       geom. Maurizio FRONTALI 



ALLEGATO ALLA DETERMINA N. 87/2013

RIEPILOGO DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI NEL   1° trim. 2013

DIRITTI DI SEGRETERIA SU CONTRATTI           EURO       0,00
DIRITTI DI SEGRETERIA SU SCRITTURE PRIVATE EURO 7,80

DIRITTI DI SEGRETERIA SU CERTIFICATI
Utente 1 EURO 7,02
Utente 2 EURO 2,86

----------------------
TOTALE EURO       17,68

=============
MARZIO,  addì  24.05.2013

IL Responsabile dei Servizi
e SINDACO

geom. Maurizio FRONTALI
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