
COMUNE DI CASTIONE ANDEVENNO 

OGGETTO: 

Provincia di Sondrio 

Determinazione del responsabile 

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA / N. 80 

Progressivo Registro Generale 
N. 247 del 31/12/2013 

Responsabile del Servizio: BIELLA ROSETTA 

RIPARTO DIRITTI DI SEGRETERIA ANNO 2013 

ORIGINALE 

VISTI e richiamati i provvedimenti del Sindaco con i quali sono stati individuati i 
Responsabili dei Servizi nell'ambito di questo Ente con i poteri ad assumere gli atti di 
gestione; 

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000 nO 267; 



Dato atto che l'art. 7, commi 31 ter - 31 octies, della Legge 30 luglio 2010 n. 122, che 
ha convertito in legge, con modificazioni, il Decreto Legge 31 maggio 2010 n. 78 "Misure urgenti 
in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica", ha disposto la soppressione 
dell' Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali e il 
trasferimento delle relative funzioni e personale al Ministero dell'interno, riconducendo la figura del 
segretario sotto la gestione del Ministero dell'Interno e delle Prefetture. 

Visto il combinato disposto dagli art!. 30, comma 2, della Legge 15.11.1973, n. 734, 
modificato dall'art. 27 del D.L. 28.2.1983, n. 55, convertito nella legge 26.4.1983, n. 131 e mt. 41, 
comma 4, della legge Il.7.1980, n. 312, il provento dei diritti di segreteria è ripmtito come segue: 

al fondo di cni all'mt. 42 della legge n. 604/92 e successive modificazioni, gestito dali' Agenzia 
Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari comunali e provinciali ora intestato al Ministero 
dell 'Interno - 10%; 

al Comune - 90%; 

al Segretmio Comunale il 75% della quota spettante al Comune attinente ai soli diritti di cui ai 
numeri 1-2-3-4-5- della tab. D allegata alla premessa Legge 604/92, comunemente definiti diritti di 
rogito, e con il limite fino ad un massimo di 1/3 dello stipendio in godimento; 

Vista la circolme della Prefettura di Milano prot. n. 13.10/201000751 del 20.10.2010 
recepita dalla nota della Prefettura di Sondrio n. 24573/2010 di pro!. del 26.10.2010 con la quale si 
comunica che rimangono invariate le modalità di versamento della quota del 10% dei diritti di 
segreteria di spettanza della ex Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e 
Provinciali ora gestito dal Ministero dell 'Interno; 

Visto il rendiconto dei diritti riscossi durante l'anno 2013 per un impOlto complessivo di € 
5.094,60; 

Ritenuto di dover effettuare il riparto dei diritti di segreteria riscossi nel 2013 nel rispetto 
delle quote percentuali di rispettiva competenza; 

Ritenuto inoltre di richiedere al Comune di Berbenno di Valtellina, capo convenzione 
servizio di segreteria comunale, la conferma del rispetto del limite massimo dei diritti di segreteria da 
erogare al Segretario dr.ssa Cerri Rina; 

Visto l'mt. 20 del D.P.R. 4.12.997, n. 465 che ha stabilito tra l'altro innovando quanto 
contenuto nell 'mt. 13 della legge 23.12.1993, n. 559, che i proventi dei diritti di segreteria di cui all' art. 
42 della legge 8.6.1962, n. 604, spettanti allo Stato, confluiscano nel fondo finanziario di mobilità 
destinato alle spese di funzionamento dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari 
comunali e provinciali; 

DETERMINA 

l) Di ripmtire i diritti di segreteria riscossi durante il 2013 come da prospetto che segue: 



Diritti di segl'eteria 

AI Fondo per la ex Agenzia Autonoma per la gestione dell' Albo dei 509,46 
Segretari ora Ministero dell 'Interno 

AI Comune 1.146,29 

AI Segretario Comunale dr.ssa Cerri 3.438,85 

Totale 5.094,60 

2) Di provvedere al versamento della quota di € 509,46 al Ministero dell'Interno che ora 
gestisce il Fondo Finanziario di Mobilità prima destinato alle spese di funzionamento dell'Agenzia 
Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali imputando la spesa per € 
500,00 all'intervento 1.01.02.05 (cap. 42000) e per € 9,46 all'intervento 1.01.02.01 (cap. 43000) del 
bilancio 2013 gestione competenza. 

3)Di impegnare la somma la quota di € 3.438,85 spettante, teoricamente, al Segretario 
Comunale dr.ssa Cerri Rina imputando la spesa all'intervento 1.01.02.01 (cap. 43000) del bilancio 
2013 gestione competenza. 

4) Di dare atto che alla liquidazione di quanto spettante alla dr.ssa Cerri Rina si provvederà 
dopo l'acquisizione del benestare del Comune di Berbenno di Valtellina, capo convenzione per il 
servizio di segreteria, circa il rispetto del limite massimo erogabile in base alla normativa vigente. 

5) Di dare atto che la presente Determinazione ha efficacia inmlediata dal momento di 
acquisizione del visto di regolarità contabile, reso ai sensi dell'ati. 151 e dell' ati. 153 - 5° conmla - del 
D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, e viene pubblicata sul sito istituzionale del comune ai fini della generale 
conoscenza. 

Il Re~ftonsabile ! I servizio finanziario 
\ Rose.11a B Ila 
\ ~~ è,lS'U'>->-



RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

Il presente atto è pubblicato, ai fini della generale conoscenza, sul sito istituzionale 
per IO giorni consecutivi a partire dal ........... ; .1. 

IL FUNZIONARIO INCARICATO 

······4Q.-r.··c.············· 

Il Responsabile del Servizio Finanziario appone il visto di regolarità contabile 
attestante la copertura finanziaria della presente determinazione con la registrazione 
dell'impegno di spesa agli interventi-capitoli nella stessa indicati, ai sensi di quanto 
disposto dall'art. 151, comma 4°, e dall'art. 153 comma 5°, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 
267. 

IMPEGNO N .... ?~~.~ .~~.';'>.~ .. no 'ro\'ò 

. ,3 1 DJ 2013 Castione A., II .................... .. 

IL RESPONSABILE DEL S VIZIO FINANZIARIO 

...................... ~m~ .. .' ...................... ...... . 

Il Responsabile dell' AREA ECONOMICO-FINANZIARIA rilascia il visto di 
compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta 
spesa con gli stanziamenti di bilancio, con le regole di finanza pubblica e con 
l'ordinazione della spesa stessa di cui all'art. 9, l° comma, lett. a), punto 2 del D.L. 
7812009, convertito dalla Legge 3 agosto 2009 n. 102. 

. , 3 l mc 2013 CastlOne A., II ................ : .... . 

IL RESPONSABILE DEL S~lWIZIO: 

.............................. \~~~ ... 

LLAROSETTA 

ANNOTAZIONI: 


