
Determinazione del Responsabile

OGGETTO:RIPARTO E LIQUIDAZIONE DEI DIRITTI DI SEGRETERIA E ROGITO RISCOSSI NEL 
MESE DI DICEMBRE 2013

n. 22 del 30/12/2013 Registro Generale 

San Gavino Monreale(VS)
Via Trento, 2  - 09037 San Gavino Monreale

AREA DEI SERVIZI Servizio Finanziario e Personale

Visto il D.Lgs. 267/2000;

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

Visto lo Statuto dell’Unione;

Visto l’art. 4 comma 2 del D.Lgs. 165/2001;

Visto il Regolamento di Contabilità;



Visto che per il combinato disposto dagli artt. 30, comma 2', della Legge 15 novembre 1973, n. 734, 
modificato dall'art. 27 del D.L. 28 febbraio 1983, n. 55, convertito nella Legge 26 aprile 1983, n. 131, e art. 
41, comma 4', della Legge 11 luglio 1980, n. 312, i proventi dei diritti di segreteria e rogito vanno ripartiti 
come segue: 
- al fondo di cui all'art. 42 della Legge n. 604/1962 e successive modificazioni, gestito dal Ministero per 
l'Interno il 10%; 
-  al Comune il 90%, 
- al Segretario Comunale il 75% della quota spettante al Comune, per i soli diritti di rogito, fino ad un 
massimo di un terzo dello stipendio in godimento; 
  
Visto l'art. 10 del D.L. 18.01.1993, n. 8, convertito con modificazioni nella legge 19.03.1993, n. 68; 
  
Vista la legge 23.12.1993, n. 559, che disciplina la soppressione delle gestioni fuori bilancio nell'ambito 
delle amministrazioni dello Stato, ed in particolare l'art. 13 che dispone il versamento trimestrale allo Stato 
dei diritti di segreteria e stato civile dei comuni, da effettuare solo se l'importo singolo è superiore a lire 
cinquantamila (EURO 25,82), fatto salvo l'obbligo, negli altri casi, di provvedere ad effettuare i versamenti 
alla scadenza del trimestre in cui tale soglia minima raggiunta ed in ogni caso alla chiusura di ciascun 
esercizio; 
  
Viste le circolari del Ministero dell'Interno n. 13/94 dell'8.4.1994 e n. 35/95 del 31.7.1995, nonché il Decreto 
31.7.1995 del medesimo Ministero; 
  
Vista altresì la circolare prefettizia n. 66 dell'11.5.98, n. 634/98-Sett. 3' che trascrive il testo della circolare 
telegrafica n. 20/98 del 30.04.98 del Ministero dell'Interno, la quale dispone che l'art. 20 del D.P.R. 
4.12.1997, n. 465 ha stabilito, innovando l'art. 13 della legge 23.12.1993, n. 559, che i proventi dei diritti di 
segreteria di cui all'art. 42 della Legge 8.6.62, n. 604, spettanti allo Stato, confluiscano nel fondo finanziario 
dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali; 
  
Atteso che il servizio di cassa di cui all'art. 26 del D.P.R. 465/97 è stato costituito con decorrenza 
dall'1.6.1998; 
  
Visto l’articolo 7 commi da 31-ter a 31-septies del D.L. 31.05.2010, n. 78, convertito con modificazioni in 
legge 30.07.2010, n. 122, che ha disposto la soppressione dell’Agenzia Autonoma per la Gestione dell’Albo 
dei Segretari Comunali e Provinciali e la successione a titolo universale alla stessa del Ministero dell’Interno; 
  
Visto che nel mese di Dicembre 2013 sono stati riscossi € 14.143,42 per diritti di rogito; 
  
Ritenuto di dover procedere alla ripartizione dei proventi stessi ed alla liquidazione delle quote di rispettiva 
competenza; 
  
Visto il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, ed in particolare l’art. 163 del D. Lgs. 267/2000; 
  
Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di Contabilità; 
  
  

D E T E R M I N A 
  

1) di ripartire l'importo dei diritti di Rogito riscossi durante il mese di Dicembre  2013 come segue : 
- al Ministero dell’Interno 10% € 1.414,34 
- al Segretario Comunale € 9.546,82 
- al Comune € 3.182,26 
  
TOTALE € 14.143,42 
  



2) di impegnare e liquidare la spesa di Euro 1.41434, a titolo di diritti di rogito relativi al mese di Dicembre        
dell'anno 2013, con imputazione al Bilancio 2013 intervento 1-01-08-05 cap. S. 11700, dando atto che il 
versamento di tali diritti verrà effettuato a favore del Ministero dell’interno; 
  
3) di liquidare e pagare al Segretario Comunale a titolo di diritti di rogito l’importo di € 9.546,82    
imputando la spesa sull’intervento 1-01-08-01 cap. S. 11101 bilancio 2013; 
  
3) di trasmettere copia della presente al Responsabile del Servizio Finanziario per i provvedimenti di 
competenza. 
  
  
  
  
         Il Responsabile del Servizio Finanziario 
         (Dr.ssa M. Dolores Fadda) 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 AREA ECONOMICO FINANZIARIA 
Servizio Ragioneria 

  
VISTO, si attesta: 
- la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del provvedimento prima descritto: 
  
 €   1.414,34  intervento 1-01-08-05 cap. 11700  impegno________ bilancio 2013 
 €   9.546,82  intervento 1-01-08-01 cap. 11101  impegno________ bilancio 2013 
   
  
San Gavino Monreale, 30.12.2013 
  
      Il Responsabile del Servizio Finanziario 
                                                                           (Dr.ssa Maria Dolores Fadda) 
  
                            
  
 



UNIONE DEI COMUNI TERRE DEL CAMPIDANO
Provincia di Medio Campidano

Determina N. 22 del 30/12/2013

ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto:  RIPARTO E LIQUIDAZIONE DEI DIRITTI DI SEGRETERIA E ROGITO RISCOSSI 
NEL MESE DI DICEMBRE 2013

Anno Capitolo N.impegno ImportoBeneficiarioDescrizioneSubArt.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000)

San Gavino Monreale, 30/12/2013

Il RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Maria Dolores Fadda

IL 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

  

Pubblicato all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 
________________.


