COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO
Provincia di Agrigento
__________

Determinazione del Capo Settore Finanziario
N. 922 Reg. Generale

N.

101

del Reg. Finanze

Oggetto:

Del 19.07.2010

del

19 /07/2010

Accertamento e liquidazione diritti di segreteria. II° trimestre 2010.

ANNO 2010
L’anno duemiladieci , il giorno diciannove del mese di luglio alle ore /////// nella sua stanza

Il Capo Settore Finanziario
Visto l’O.R.EE.LL.
Visto il D.L.vo n. 267/2000;
Visto il vigente regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione di C.C. n. 29 del
29.10.2002;
Vista la deliberazione della Giunta municipale di approvazione P.E.G. provvisorio.

Premesso :
- Che, ai sensi del secondo comma dell’articolo 30 della legge 15.11.1973 n. 734 modificata
dall’articolo 27 della legge n. 131 del 26.04.1983, il 10% dei diritti di segreteria riscossi
deve essere versato al fondo di cui all’art. 42 della legge 8 giugno 1962, n. 604, mentre il
rimanente 90% spetta al Comune;
- Che l’art. 13 della legge 23 dicembre 1993 n. 559, prevede che la quota spettante allo stato,
derivante dai suddetti diritti, deve essere versata trimestralmente in un apposito capitolo del
bilancio dello stato;
Visto l’art. 21, comma 1° del regolamento recante disposizioni in materia di ordinamento dei
segretari comunali e provinciali a norma dell’art. 17- comma 78 – della legge 15.5.1997 n. 127, il
quale stabilisce che i diritti di segreteria di cui agli artt. 40,41 e 42 della legge 604/62, per la quota
stabilita dall’art. 27 del D.L. 28/02/83 n. 55, convertito con modificazioni dalla legge 131//83,
spettano all’Agenzia Autonoma per la gestione dell’Albo dei Segretari comunali e provinciali, e
sono versati direttamente all’Istituto di credito incaricato del servizio di cassa;

Dato atto che i diritti di segreteria su certificati, autentiche e varie, riscossi nel II° trimestre
2010 soggetti a riparto ammontano a € 3.359,28;
DETERMINA
Di ripartire e liquidare, come segue, i diritti di segreteria riscossi nel II° trimestre 2010:
€ 3.023,35
• 90% quota spettante al Comune
•

10% quota spettante all’agenzia per la gestione
dell’albo dei segretari comunali e provinciali.
TOTALE

€

335,93

€ 3.359,28

Di versare la complessiva somma di € 335,93 all’istituto di credito incaricato del servizio
di cassa dell’agenzia suddetta,, imputando la relativa spesa al Cap. 870 denominato “Quota dei
diritti di segreteria da versare al fondo gestito dal ministero dell’Interno” – IMP………………

Il Responsabile Settore Finanze
f.to D.ssa G. La Gaetana

Si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria così come previsto dal 4°
comma art.151 e dal 2° comma dell’art. 163 del D.Lgs 267/2000.
Il Responsabile Settore Finanze
f.to D.ssa G. La Gaetana

Il sottoscritto Segretario comunale
CERTIFICA
che la presenze determinazione è stata pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal
______________ al __________

Il Messo Comunale

Il Segretario Comunale

Dalla Residenza Comunale, li ____________________

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.

Il Segretario Comunale
ATTESTAZIONE DI COPIA
La presente è copia conforme all’originale documento conservato agli atti. Le eventuali parti omesse ai sensi della normativa sul
rispetto della privacy non contrastano con il contenuto dello stesso. Si rilascia per uso pubblicazione on line sul sito internet
istituzionale (art. 32 legge 69/2009).

Il Funzionario incaricato
Dott.ssa La Gaetana Giuseppina

