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La sottoscritta Istruttore Direttivo Maria Cristina Zucchi
responsabile dei Servizi Generali cui appartiene la funzione Segreteria
VISTI:
I rendiconto dei diritti di segreteria riscossi durante il periodo luglio
2013:
la legge 8 giugno 1962, n. 604 nonche’ il D.RR. 4dicembre 1997. n. 465:

—

v’

settembre

ATTESO CHE:
ai sensi delI’art. 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 vengono
ripartiti per il 90% a favore del Comune (indipendentemente dalla classe di
appartenenza) e per il 10% a favore del fondo di cui allart. 42 della legge 8.6.1962, n.
604 e successive modificazioni;
che ai sensi dell’art. 41 della legge 11.7.1980, n. 312. una quota dei provento spettante
al Comune per gli atti di cui ai nn. 1-2-3-4-5- delta tabella D allegata alla legge n.
604/62, e’ attribuita al Segretario comunale rogante, in misura pari al 75% e fino ad un
massimo di un terzo dello stipendio in godimento;
che l’art. 21 del D.P.R. 4dicembre 1997 n. 465 attribuisce all’Agenzia Autonoma per la
Gestione dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali i diritti dì segreteria di cui agli
artt, 40, 41, 42 della legge 8 giugno 1962 n. 604 e successive modificazioni ed
integrazioni, per la quota attualmente vigente;
-

-

DATO ATTO della convenzione con il Comune di Montelupo Fiorentino convenzione per
la gestione associata dell’Ufficio di Segreteria Comunale! ai sensi dell’art. 10 del D.P.R.
04.12.1997 n. 465 e degli artt. 30 e 98 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 Testo unico delle
leggi sull’ordinamento degli enti locali.
-

RILEVATO che, l’importo riscosso per diritti di segreteria e regolarmente versato nella

cassa comunale durante il

3Atrim.

2013 ammonta a Euro 537,35=;

RAVVISATO pertanto di non dover prowedere alla ripartizione dei diritti di rogito per il
periodo luglio settembre 2013 al Segretario comunale dott.ssa Anzilotta Paola;
—

PRESO ATTO della comunicazione prot. n. 812 del 14 luglio 1998 inviata dall’Agenzia
Autonoma Albo Segretari Comunali e Provinciali circa i criteri e le modalita’ per il
versamento all’Agenzia stessa delle quote relative (atto dell’Agenzia n. 12/2 del 9 giugno
1998);
TUTTO dO’ PREMESSO ritenuto procedere alla liquidazione delle quote all’Agenzia
Autonoma dei Segretari;
VISTO:
-

-

il Decreto LegIslativo n.267 del 18-08-2000:
il Provvedimento del Sindaco in data 09.06.2009 n. 32:

DATO ATTO del parere favorevole n ordine alla rego:arUa’ tecnica, ai sens! deli’art.49 del
Decreto ..egsativo 18 agosto 2000. r.267 Testo U’’ico ìefle legg suli’ordinamento degli
E
ss mm.iL

DETERMINA

lEI DARE ATTO dell introito nella cassa comunale della somma di Euro 537,35= quali
proventi per diritti di segreteria regolarmente versati durante il 3” trimestre 2013.
2.01 DARE ATTO ALTRESI’ che non sono strati introitati, durante il periodo LUGLIO
SETTEMBRE 2013, diritti di segreteria sugli atti di cui ai nn. 1-2-3-4-5 della tabella D
allegata alla legge 8.6.1962, n. 604.

—

3.01 DISPORRE, per i motivi riportati in premessa, il versamento a favore del fondo di cui
all’art.42 della legge 8.6.1962. n.604 e successive modificazioni della somma di Euro
53,73= corrispondente al 10% dei diritti di segreteria. introitati da questo Comune durante
il lA trimestre 2013, su codice IBAN lT 55J 01000 03245 311 0 14244201 con causale:
Comune di Caprala e Limite versamento dei diritti di segreteria al capitolo n.2442,
capo 14 art. 1, anno 2013 trimestre 3Cfl
4.01 IMPUTARE la spesa di CLII al punto precedente sulla base di quanto in premessa
precisato. al Cap. 420 Tu. i Funzione 01 Servizio 02 Intervento 05 Quota diritti di
segreteria da versare all’Agenzia ove la somma è disponibile.
5.Dl NON PROVVEDERE, per quanto sopra, alla liquidazione al segretario rogante
dolt.ssa Anzilotta Paola della quota per gli atti di cui ai nn.1-2-3-4-5 della tabella D allegata
alla legge n.604/62.

Copia della presente verrà rimessa:
al Ragioniere;
alla Segreteria comunale per essere inserita nell’archivio delle determine.
-

-

li Responsabile déi Sèivizi Genpraii
lstr.re dir.vo Maria Crtina Zubii

