Comune di &zpraia e Limite
Provincia di Firenze

Settore proponente: Ufficio Segreteria N° 15
I)eterrnina N° 122 dcl 15/04/20 13

Oggetto: DIRfl’Tl DI S[3GRETERIA DEL 1° TRIMESTRE 2013
ALL’AGENZIA DEl SEGRETARL
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La sottoscritta Istruttore Direttivo Maria Cristina Zuechi
responsabile dci Servizi Generali ciii appartienc Ia Iiunzionc Segreteria

VISTI:
V
q

ii rendiconto dci diritti di segreteria riscossi durante II periodo gennaio marzo 2013;
Ia legge 8 giugno 1962, n, 604 nonch& ii D.P.R. 4 dicembre 1997. n. 465:
—

ATTESO CITE:
ai sensi dellart. 30 della legge 15,11.73. n. 744 modificata dal DL 22.12.1981. n. 786.
convertito con modificazioni nella legge 26.2.1982. n. 52. i diritti di segreteria verigono ripartiti
peril 90 a favore del Cornune (indipendenternente dalla classe di appartenenza) e per U 10% a
favore del fondo di ciii allan. 42 della legge 8.6.1962. n. 604 e successive modificazioni:
die ai sensi deIlart. 41 delia legge 11.7.1980. n. 312. una quota dcl provento spettante al
Comune per gli au di ciii ai nn. 1-2- 3-4-5- della tahella D allegata alla legge n. 604/62, e
atiribuita al Segretario comunaie rogame. in misura pan al 75% e fino ad un massirno di wi
terzo dello stipendio in godimento:
che lart. 21 del D.P.R. 4 dicembre 1997 n. 465 auribuisce alIAgenzia Autonoma per Ia
(3estione dellAlbo dci Segretari Comunali e Provinciali i diritti di segreteria di cui agli ant. 40.
41. 42 della legge 8 giugno 1962 n. 604 e successive modificazioni ed integrazioni. per Ia quota
atttialmenle vigente;

-

-

-

DATO ATTO della convenzionc con ii Comune di Montelupo Fiorentuno convenzione per la
gestione associata delIUfficio di Segreteria Comunale. ai sensi delIart. 10 del D.P.R. 04.12.1997 n.
465 e degli ant. 30 e 98 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 Testo unico delle leggi sullordinamento
degli enti locali.
-

RILEVATO die. limporto riscosso per diritti di segreteria e regolarmente versato nella cassa
coniunale durante ii V trim. 2013 ammonta a Euro 427.12=;
RAVVISATO pertanto di non dover provvedere alla ripartizione dci diruui di rogito per ii periodo
gennaio marzo 2013 al Segretario comunale dott.ssa Anzilotta Paola:
-

PRESO ATTO della comunicazione prot. n. 812 del 14 luglio 1998 iiwiata dallAgenzia Autonoma
Albo Segretari Comunali e Provinciali circa i criteri c Ic modalita per ii versaniento all’Agenzia
stessa delle quote relative (atto delIAgenzia it 12/2 del 9 giugno 1998):
DATO ATTO che l’approvazione del Bilancio è prorogata al 30.06.2013 con Legge 24/12/2012 n.
228 art. I comma 381 e che Ia spesa di che trattasi rispetta il disposto deIlart. 163 comma 3° D.Lvo
n. 267/2000 e s.m.i.;

TUTTO ClO’ PREMESSO ritenuto procedere alla liquidazione delle quote all’Agenzia
Autonoma dci Segretari;

VJSTO:
ii Decreto Legislativo n.267 del 18-08-2000;
ii Provvedimento del Sindaco in data 09.06.2009 n. 32;
-

-

DATO ATTO del parere favorevole in ordine alla regolarita’ tecruca, ai sensi dell’art,49 del
Decreto Legislativo I 8 agosto 2000, rr267 Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali e ss.mm.ii.

DETERMIN A

1.DI DARE ATTO del]’introito nella cassa comunale della somma di Euro 427,12
= quail
proventi per dirirti di segreteria regolarmente versati durante ii P trimestre 2013.
2.DI DARE ATTO ALTRESI’ the non sono strati introitati, durante ii penodo
GENNAIO
NAI4ZO 2013, diritu di segreteria sugli atti di eui ai nn. 1-2-3-4-5 della tabella
D allegata alla
legge 8.6.1962. ii. 604.

—

3.D1 DISPORRE, ir i motivi riportati in premessa, ii versarnento a favore del fondo
di eui
aIl’art42 della legge 8.6.1962, n,604 e successive modificazioni della somma
di Euro 42,71=
cornspondente a! 10% dci diritti di segreteria, introitati da questo Cornune durarn
e ii 1 ‘ trirnestre
2013. su codice IBAN IT 55J 01000 03245 31! 0 14 2442 01 eon causale: t’ornun
e di Gapraia e
Lirnile versamento del diritti di segreteria a! capitoto n.2442, capo 14 art, 1, anna
2013 tritnestre
1
4.DI IMPUTARE Ia spesa di eui al punto precedente sulla base di quanto in premes
sa precisato. al
Cap. 420 Tit. I Funzione 01 Servizio 02 Intervento 05 “Quota diritti di segreteria
da versare
aH’Agenzia” dando arto ehe Ia spesa rispetta ii disposro dell’art. 163 comma terzo del
Testo Unico
n.267/2000.
5.DI NON PROVVEDERE, per quanto sopra, alla liquidazione a! segreta
rio rogante dott.ssa
Anzilotta Paola della quota per gli atti di eui ai nn.I-2-3-4-5 della tahella D allegat
a alla legge
n.604/62.

Copia della presente ven’à rirnessa;
a! Ragioniere:
alla Segreteria conmnale per essere inserita neliarchivio delle determine.
-

-

