
COMUNE DI SOMMARIVA PERNO  
Provincia di Cuneo 

 

 

Servizio Finanziario 
 

Determinazione n.43 

in data 5/10/2012 
 

 

 

 

oggetto:  RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA E ROGITO 

3°TRIMESTRE 2012. 

 

 

Ai sensi dell’art. 151 – comma 4 – del Decreto Legislativo 18/8/2000 

n. 267 il sottoscritto responsabile del servizio finanziario appone 

il proprio visto di regolarità contabile, imputando la spesa ai 

capitoli 1037 e 1038 del bilancio 2012 , in fase di avanzata 

compilazione,  dando esecutività immediata al provvedimento. 

 

 

5/10/2012 

 

 

                             Il Resp. del Servizio Finanziario 

                                    rag. Marisa Coraglia 

 

 

 

PUBBLICATA ALL’ALBO PRETORIO COMUNALE  

Art.124 D.Lgs.18/8/2000 n. 267 (del.G.M.n.5 del 9/1/2002) 

 

dal       al   

                                             Il Segretario Comunale  

                                               Dr. Ciro Mennella 

 

 

PUBBLICATA IN VIA DIGITALE ALL’ALBO PRETORIO ON-LINE del Comune  

ai sensi dell’art.32 – comma 1 – Legge 18/06/2009 n.69 

 

dal       al  

 

 

                  Il Resp. del Servizio Finanziario 

                                      rag. Marisa Coraglia        



 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 

 

VISTO il D.Lgs 25.2.1995 n. 77, recante "Ordinamento finanziario e 

contabile degli Enti locali" e successive modificazioni ed integrazioni; 

 

VISTO il regolamento comunale di contabilità; 

 

CONSIDERATO che nel corso del 3° trimestre 2012 sono stati riscossi e 

regolarmente versati alla tesoreria comunale diritti di segreteria per 

complessivi € 206,12  

 

DATO ATTO che la riscossione dei diritti ha avuto luogo in applicazione 

della tabella D) allegata alla legge n.604/62 e successive modificazioni ed 

aggiunte e che la somma di cui sopra trova perfetta concordanza con i 

prescritti registri; 

 

VISTO che a norma dell'art.40 della legge 8/6/1962 n. 604, come modificato 

dall'art.30 della legge 15/11/73 n.734 e dall'art.25, ultimo comma del D.L. 

22/12/81 n.786, convertito nella legge 26/2/1982 n.51, il provento annuale 

dei diritti di segreteria è ripartito nella misura unica del 90% da 

attribuire al comune ed il 10% al fondo di cui all'art.40 della legge 

8/6/62 n. 604 e successive modificazioni; 

 

VISTO l'art. 41, ultimo comma, della legge 11/7/80 n.312; 

  

VISTO che, ai fini dell'attribuzione della quota al segretario comunale, la 

complessiva detta somma, e' cosi' suddivisa: 

 

 

 

1) proventi riscossi per gli atti  

di cui ai nn.1/2/3/4 e 5 tab.D) 

legge 8/6/62 n.604  ...................          €           143,20 

2) proventi riscossi per certificati, atti  

etc..  di cui ai n.6, 6bis, 7 e 8 

della stessa tab.D)  .................           €            62,92    

 

Totale somme soggette a riparto ......           €           206,12 

                                        

VISTO l'art.13 della legge 23/12/93 n.559; 

VISTA la circolare del Ministero dell'Interno n.31/94; 

VISTO il D.M. 31/7/95; 

VISTA la circolare del Ministero dell'Interno n.35/95; 

 

RITENUTO di procedere alla ripartizione e liquidazione dei diritti di 

segreteria relativi al 3° trim. 2012; 

 

 

 



DETERMINA 

 

 

- di ripartire come dal seguente prospetto l’intera  somma soggetta a 

riparto  per diritti di segreteria riscossi nel 1°trimestre 2012: 

 

   1              2            3           4            5           6 

Descrizione     Somme    Imp.lordo  Al comune  Al Segretario  All’Agenzia 

                Riscosse       

 

 

Prov.risc.per   € 143,20    128,89     32,22       96,66        14,32 

n.1,2,3,4 e 5             90% col.2   25% col.3   75% col.3   10% col.2  

Tab.D L604/92 

 

Prov.risc.cert. €  62,92     56,63     56,63         ---         6,29 

6n.6 6bis,7 e 8           90% col.2   100% col.3     ---      10% col.2 

tab.D 

 

 

Totale          € 206,12    185,52    88,85        96,66        20,61 

 

 

- Di dare atto della perfetta concordanza delle somme esposte nella         

presente determina con i registri e gli elenchi prescritti e che non ci 

sono somme da liquidare in favore del segretario comunale;  

 

- di imputare la spesa di € 20,61 dovuta al Fondo Speciale Agenzia 

Segretari Comunali al cap. 1037 intervento 1 01 02 05 del bilancio 2012 in 

fase di avanzata compilazione ; 

 

- di imputare la spesa di €96,66 dovuta al segretario comunale, dr. Ciro 

Mennella al cap.1038 intervento 1 01 02 01 del bilancio 2012, che offre 

sufficiente disponibilità 

 

                                       Il Responsabile Servizio Finanziario 

                                             Rag. Marisa Coraglia 

 

                                                                                                                            

 


