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DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA
Dr. Sebastiano Soro
Det. n. 44
del 12/12/2013

Oggetto: Liquidazione diritti di segreteria soggetti a ripartizione riscossi nell'anno
2013,dal 26.06.2013 al 12.12.2013.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
RICHIAMATO il decreto sindacale n. 2 del 05/04/2012 di attribuzione della responsabilità del servizio finanziario;
PRESO ATTO che ai sensi dell’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000, la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è
attribuita ai Responsabili mediante autonomi poteri di spesa;
Visti i decreti della Prefettura di Cagliari– Ufficio Territoriale del Governo – prot.n°251 gascp_aa del 03.01.2013,
prot.n°4451 gascp_aa del 01.02.2013, prot.n°8430 gascp_aa del 01.03.2013, prot.n°11725 gascp_aa del 27.03.2013,
prot.n° 14902 gascp_aa del 24.04.2013, prot. n° 18577 gascp_aa del 28.05.2013, di conferimento incarico reggenza a
scavalco della segreteria del Comune di Anela al dott. Luigi Pirisi per i periodi dal 01.01.2013 al 31.01.2013, dal 01.
02.2013 al 28.02.2013, dal 01.03.2013 al 31.03.2013, dal 01.04.2013 al 30.04.2013, dal 02.05.2013 al 31.05.2013, dal
01.06.2013 al 30.06.2013 ed a seguire prot. n°20090 gascp_aa del 27.06.2013, prot. n°12 gascp_aa del 20.08.2013,
prot.n°32946gascp_aa del 04.10.2013, prot.n°36408 gascp_aa del 05.11.2013, prot. n° 76288 del 06.12. 2013, per i
periodi dal 01.07.2013 al 31.07.2013, dal 01.09.2013 al 30.09.2013, dal 01.10.2013 al 31.10.2013, dal 01.11.2013 al
30.11.2013, dal 01.12.2013 al 31.12.2013 ;
CONSIDERATO che, ai sensi del comma 2 dell'art. 30 della Legge 15/11/1973 n. 734, come modificato dall'art. 27 del
D.L. 28/02/1983 n. 55, convertito nella Legge 26/04/1983 n. 131, il provento annuale dei diritti di segreteria deve essere
ripartito nella misura unica del 90% da attribuire al Comune e il rimanente 10% al fondo di cui all'art. 42 della Legge 8
giugno 1962, n. 604;
RILEVATO che ai sensi del comma 1 dell'art. 21 del D.P.R. 04/12/1997, n. 465, la quota del 10% da attribuire al fondo
di cui all’art. 42 Legge 8 giugno 1962 n. 604, spetta all’Agenzia autonoma per la gestione dell’albo dei segretari
comunali e provinciali;
VISTO che con l'art. 7 del D.L. 31/05/2010 n. 78 convertito nella Legge 30/07//2010 n. 122, si è provveduto alla
soppressione dell’Agenzia autonoma per la gestione dell’albo dei segretari comunali e provinciali istituita dall'art. 102
del D. Lgs. n. 267/2000 e che ai sensi del comma 31-ter dell'art 7 del citato decreto la suddetta quota è trasferita al
Ministero dell’Interno;
CONSIDERATO altresì, che, ai sensi dell'art. 41 della Legge 11 luglio 1980 n. 312, la quota dei proventi dei diritti di
rogito spettante al Comune, deve essere attribuita al Segretario comunale rogante in misura pari al 75% e fino al
massimo di un terzo dello stipendio annuo in godimento, restando a favore del Comune il 25%;
ACCERTATO che, dal 26.06.2013 alla data del 12.12.2013, i proventi sui diritti di segreteria per l’anno 2013 soggetti a
ripartizione ammontano a € 1.208,86
RITENUTO opportuno provvedere al riparto e alla liquidazione degli stessi a norma delle disposizioni sopra richiamate;

VISTI gli articoli 183 e 184 del D. Lgs. n. 267/2000;
VISTI lo Statuto comunale e il Regolamento di contabilità vigenti;
VISTO il Bilancio di previsione 2013 in fase di predisposizione

DETERMINA
DI PRENDERE ATTO di quanto in premessa;
DI RIPARTIRE e corrispondere l'ammontare dei diritti di segreteria riscossi alla data del 12.12.2013 e per l'anno 2013
dell'importo di € 1.208,86 nel modo seguente:
• il 10% pari ad € 120,89 al Ministero dell’Interno;
• il 75% del 90% pari ad € 815,98 al segretario comunale dr Pirisi Luigi per diritti di
rogito;
• il 25% del 90% pari ad € 271,99 resta al Comune.
DI IMPUTARE tale importo di € 1.208,86 come segue:
- € 120,89 al capitolo 1037, a favore del Ministero dell'Interno;
- € 815,98 al capitolo 1038 e 1076, a favore del segretario comunale dr Pirisi Luigi per diritti di rogito, oltre ai
relativi oneri a carico dell'ente calcolati in € 263,56 di cui € 194,20 per Cpdel ed € 69,36 per Irap, per un totale
di € 1.079,54;
- € 271,99 resta al Comune.
DI PROVVEDERE al versamento al Ministero dell'Interno sul conto corrente presso Unicredit Banca, codice iban IT
77 T 02008 05207 000010605355 la somma di € 120,89, al segretario comunale dr Pirisi Luigi, nato a Sarule il
11/12/1953 e residente a Sassari in via Carlo Felice,n°__ C.F.= PRSLGU53T11I448T la somma di € 815,98.

Si attesta la regolarità del presente atto e la correttezza dei dati in esso contenuti.
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Sebastiano Soro

___________________________

Si attesta la regolarità contabile del presente atto e la copertura finanziaria della spesa.
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Sebastiano Soro

___________________________

