
  

 
Int. 1010201/0005 –    € 45,98 =     Imp.  8542  -   gestione competenza 

 
Int. 1010205/0001 –   €  11,63=      Imp.  8543   -   gestione competenza  

 

 

COMUNE DI CORTE DE' CORTESI CON CIGNONE 
PROVINCIA DI CREMONA 
AREA AMMINISTRATIVA 

CENTRO DI RESPONSABILITA' N. 2 
SETTORE: AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO 

 

 
DETERMINAZIONE N. 45  DEL  02.04.2013 
 
OGGETTO: RIPARTIZIONE, LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO DEI DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI NEL 1°   
                         TRIMESTRE 2013.- 
 

 

L'anno DUEMILATREDICI il giorno   DUE del mese di  APRILE   alle ore 10,00 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Adotta la seguente determinazione. 
 
 Visto che l'art. 21 del D.P.R. 4.12.1997 n° 465 attribuisce all'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei 
Segretari Comunali e Provinciali i diritti di Segreteria di cui agli artt. 40, 41 e 42 della Legge 8.6.1962 n° 604 e 
successive modifiche ed integrazioni per la quota attualmente vigente come segue: 
- al fondo di cui all'art. 42 della Legge n. 604/1962 e successive modificazioni, gestito dall'Agenzia Autonoma   10%; 
- al Comune     90%; 
- al Segretario Comunale    75%  
della quota spettante al Comune (pari al 67,50% del totale) attinente ai soli diritti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5 della tabella 
D allegata alla premessa legge n. 604/1962, comunemente definiti di rogito, e con il limite fino ad una massimo di 1/3 
dello stipendio in godimento; 
 
 Visto il rendiconto dei diritti riscossi nel 1° trimestre 2012, nel complessivo importo di € 116,27= suddiviso: 
- Diritti di segreteria generici  € 48,16= 
- Diritti di rogito    €            68,11= 
 
 Visto l'art. 2 del D.P.R. 4.12.1997, n. 465; 
 
 Ritenuto di dover effettuare il riparto dei diritti di segreteria nel rispetto delle quote percentuali di rispettiva 
competenza; 
 

Preso atto che la quota spettante al Segretario Comunale è contenuta entro la misura di 1/3 dello stipendio allo 
stesso attribuito; 
  
 Viste le note dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali in data 
19.6.1998 e n. 812 del 14.7.1998  e n. 8532 del 3.5.1999 e n. 12100 del 02.05.2005, la n. 0106029 del 29.11.2007 e4 la 
n. 10572 (P) del 18.03.2013 che dettano le istruzioni per le nuove modalità di versamento trimestrale dei diritti  di 
segreteria riscossi; 
  
 Riscontrato che, in attuazione alle premesse istruzioni, il versamento della quota spettante all'Agenzia suddetta 
va effettuata sul conto corrente avente il seguente IBAN IT221010003245133014244201intestato alla "Agenzia 
Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali" aperto presso l'istituto Bancario BANCA 
D’ITALIA  - Via Milano, 60G -ROMA . 



 
 Visti: 

 
-     il Regolamento di Contabilità vigente; 
 
- lo Statuto Comunale; 
 
-     il B.P. 2013 in fase di stesura; 
 
-     il D.Lgvo n. 267/2000; 

 
Vista la deliberazione n. 34/G.C./05.06.2012, esecutiva ai sensi di legge ed avente ad oggetto”Designazione dei 

Responsabili di Settore ed Assegnazione Risorse ai sensi artt. 169 e 177 del D.lgvo n. 267/2000 
 
 

D  E  T  E  R  M  I  N  A 
 
1. di ripartire l'importo dei diritti di segreteria riscossi nel 1° trimestre 2013 come da prospetto che segue: 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   % Diritti di segreteria % Diritti di 
    generici    rogito    Totale 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  All' Agenzia               10     4,82  10                   6,81=       11,63= 

  Al Comune  90                43,34  22,5                       15,32=                 58,66=  

 

 Al Segr. Com.le                  67,5                   45,98=                 45,98= 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

TOTALI                            100                       48,16 =                100                        68,11=                         116,27= 

 
 
2. di provvedere alla liquidazione della quota spettante al Segretario Comunale MALVASSORI dr. Fabio per complessivi   
€ 45,98= previe ritenute di legge, prendendo atto che nel corso dell'esercizio 2012 gli sono stati corrisposti € 0,00 = 
per lo stesso titolo e che la somma predetta è contenuta entro il limite massimo di 1/3 dello stipendio attribuito per lo 
stesso anno. L'importo va imputato all'apposito intervento  Codice 1010201 Cap. 0005 – "Quota diritti di rogito per 
Segretario Comunale “ – Imp. 8542 del B.P. 2013 in fase di stesura gestione competenza sufficientemente disponibile; 

 
3.di dare atto che la somma di € 11,63= relativa al 1° trimestre 2013,  verrà versata sul conto corrente intestato 
all'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali aperto presso l'istituto Bancario 
BANCA D’ITALIA – Via Milano, 60 G  ROMA (Coordinate IBAN IT22L0100003245133014244201) con l’indicazione della 
causale indicata nella circolare prot. n. 0025444 del 06.04.2006 L’importo va imputato all'apposito intervento  Codice n. 
1010205 Cap. 0001 –  “Quota diritti di Segreteria per l’ Agenzia Autonoma Segretari Comunali”  - Imp. 8543   del B.P.  
2013 , in fase di stesura – gestione competenza – alla scadenza del trimestre nel quale verrà raggiunto l’importo di € 
25,82.- 
 
 
 
                                                                              IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
                                                                                                  F.to Bertelli  Anna 
       _________________________________________ 
 
 
 
 
 
 



 
 
*************************************************************************************************************************************** 
 
PARERI PREVENTIVI DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA, CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA 

FINANZIARIA 
(Ex artt. 147/bis e 151, comma 4°, D. Lgs n. 267/2000) 

 
La  sottoscritta BERTELLI Anna, Responsabile del Servizio Finanziario attesta la regolarità  tecnica e la correttezza  
 
dell’azione amministrativa in relazione alla presente proposta di determinazione.- 
 
Corte de’ Cortesi con Cignone, li    02.04.2013 
 
       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
              F.to BERTELLI Anna  
        _______________________________ 
 
              __________________________________________________ 
 
 
La sottoscritta BERTELLI Anna, Responsabile del Servizio Finanziario attesta la regolarità contabile e la copertura  
 
finanziaria relativamente alla presente proposta di determinazione.- 
 
Corte de’ Cortesi con Cignone, lì   02.04.2013 
       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                    F.to BERTELLI Anna  
       ________________________________ 
 

*******************************************************************************************************************  
      

RELATA DI PUBBLICAZIONE 
 
Su attestazione del responsabile del servizio si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata in data odierna  
 
per rimanervi 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al  pubblico. 
         

   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Addì 16.04.2013                      F.to ONESTI Vilma 

         ____________________________ 

***************************************************************************************************************************************************** 

                                                                                                       

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.- 

Corte de' Cortesi con Cignone, 16.04.2013 

                                                                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE 

         F.to MALVASSORI dr. Fabio 

                                                                                                       ________________________ 

******************************************************************************************************************** 
                                                                                            

 


