
COMUNE DI MOLINA ATERNO 
Provincia di L’Aquila 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL 
SERVIZIO FINANZIARIO 

 
 
N°  20  del Reg. 
 
Data 04.03.2014 

OGGETTO :  Accertamento, riparto e liquidazione dei diritti di segreteria 
riscossi nel mese di  febbraio 2014. 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

 Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 
 Visto che nel corso del mese di febbraio sono stati riscossi diritti di Segreteria per complessivi  €.  35,46,  ivi 
compresi quelli ad esclusivo vantaggio del Comune, ammontanti a € 33,64, per cui si rende necessario provvedere alla 
ripartizione della somma di 1,82; 
 Vista la normativa vigente in materia ed in particolare: 

- La Circolare del Ministero dell’Interno 31.07.1995, n. 35/95; 
- L’art. 41, comma 2, Legge 8.6.1962, n. 604 richiamato dall’art. 2, comma 2, del D.M. 31.07.1995, che 

prescrive la liquidazione mensile dei diritti di Segreteria; 
 Ritenuto, pertanto, dover provvedere all’adempimento relativo al mese di febbraio 2014; 
 Vista la nota Prot. n. 193 del 23.04.1998 dell’Agenzia Autonoma Albo Segretari Comunali e Provinciali, con la 
quale si fa presente che a partire dalla liquidazione relativa al I trimestre 1998 gli importi dei diritti di Segreteria, ai 
sensi dell’art. 17, comma 80, della Legge 127/97, devono essere versati all’Agenzia Nazionale; 
 Dato atto che, ai sensi dell’art. 7, comma 31-ter,  della legge 122 del 30.07.2010, di conversione del  D.L. n. 78 
del 31.05.2010, pur essendo stata soppressa l’Agenzia autonoma per la gestione dell’albo dei segretari comunali e 
provinciali,  i diritti di segreteria al fondo speciale vengono versati con le modalità di cui al D.M. 10 gennaio 2013, 
nota Prot. n. 0010572(P) del 18.03.2013 del Ministero dell’Interno; 
 
 

 
D E T E R M I N A 

 
 
1. Di ripartire la complessiva somma di € 1,82 riscossa per diritti di Segreteria nel mese di febbraio 2014, 

soggetta a riparto, come segue: 
  a. in favore del Comune il 90%..........................................................    €     1,64 
  b. in favore dell’Agenzia il 10%.........................................................    €     0,18   
                 Tornano……                                                €                    1,82 
 
2. Di determinare come segue la quota dei detti diritti spettante al segretario comunale: 

a. proventi riscossi per gli atti di cui ai NN. 1, 2,3,4 e 5 tabella D) della legge  
 n. 604/1992 …………………………………………………………..  €   
b. quota spettante al Comune pari al 90% di cui sopra…………………… €   
c. quota spettante al Segretario Comunale pari al 75% della somma di cui  
 alla precedente lettera b. …………………………………………….   €    

3. Di dare atto che le somme liquidate per questo titolo in favore del Segretario Comunale sono contenute nel 
limite di 1/3 dello stipendio in godimento. 

4. di imputare la spesa: 
- in quanto a € 0,18, precedente punto 1, lett. b. sull’ex cap. 120, Int. 1010205/1, del bilancio c.e., dopo la 

determina di liquidazione relativa al PRIMO trimestre 2014 che tiene conto di quanto riscosso e liquidato con 
il presente atto, e secondo le modalità di cui al D.M. 10 gennaio 2013, nota Prot. n. 0010572(P) del 18.03.2013 
del Ministero dell’Interno; 

- In quanto a € === , precedente punto n. 2. lett. c., dovuta al Segretario Comunale, all’ex cap.76, Int. 1010201/4 
bilancio c.e.-. 

 



5. Di riepilogare come dal presente prospetto la ripartizione dell’intera somma di € 35,46 riscossa per diritti di 
segreteria nel mese considerato: 

 

QUOTA SPETTANTE AL COMUNE 
QUOTE SPETTANTI DESCRIZIONE 

SOMME 
RISCOSSE 

IMPORTO 
LORDO AL COMUNE 

AL 
SEGRETARIO 

QUOTA 
SPETTANTE 
ALLO STATO 

1 2 3 4 5 6 

Proventi riscossi per gli atti di cui ai nn. 
1,2,3,4,e 5 della tabella D) allegata alla 
L n. 604/1992 ………………………….                                                           

Proventi riscossi per i certificati, atti, 
copie e documenti di cui ai nn. 6. 6-bis, 
7 e 8 della stessa tabella D)…………… 

             
 
           1,82 

90% di col 2 
 
 

1,64 

25% di col 3 
 
 

     1,64 

75% di col 3 
 
 
 

10% di col 2 
 
 

0,18 

Proventi riscossi in applicazione 
dell’art. 10 del D.L. n. 8/1993 ad 
esclusivo vantaggio del Comune …… 

          
 
         33,64  

90% di col 2 100% di col 3 
 
 

     33,64   

 10% di col 2 

      

Totali  
     
         35,46                      

  
           35,28 

          
         

 
         0,18 

      
 

6. Di dare atto della perfetta concordanza delle somme esposte nella presente deliberazione con i registri e gli 
elenchi prescritti; 

7. Di riepilogare le risultanze dell’accertamento, ripartizione e liquidazione dei diritti di segreteria riscossi nel 
trimestre      =====                        oggetto, per i precedenti due mesi, delle determinazioni: 

  n. __   in data ___________ per il mese di _________                    
  n. __   in data ___________ per il mese di _________        
      esecutive, come dal seguente prospetto: 
 

QUOTA SPETTANTE AL COMUNE 
QUOTE SPETTANTI DESCRIZIONE 

SOMME 
RISCOSSE 

IMPORTO 
LORDO AL COMUNE 

AL 
SEGRETARIO 

QUOTA 
SPETTANTE 
ALLO STATO 

1 2 3 4 5 6 
Proventi riscossi per gli atti di cui ai nn. 
1,2,3,4,e 5 della tabella D) allegata alla 
L n. 604/1992  
mese di  

 
 
 
    

    

mese di  
     

mese di  
                          

      

Totale 1  
    ==          

  90% di col 2 25% di col 3 75% di col 3 10% di col 2 

Proventi riscossi per i certificati, atti, 
copie e documenti di cui ai nn. 6. 6-bis, 
7 e 8 della stessa tabella D) 
mese di  

 
 
 
           

    

mese di  
               

mese di  
               

      

Totale 2  
         ==                     

  90% di col 2 100% di col 3  10% di col 2 

Proventi riscossi in applicazione 
dell’art. 10 del D.L. n. 8/1993 ad 
esclusivo vantaggio del Comune 
mese di  

 
 
 
          

    

mese di  
              

mese di  
                

               

Totale 3  
          ==            

     
   

100% di col 2 
  

      

Totali (1+2+3) …………………………           ==                   
  

          IL RESP. DEL SERV. FIN. 
                MASCIOLI Denis 

 
 



LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE  
SERVIZIO FINANZIARIO 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 
Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali dell’atto che precede; 
 

 
 

AUTORIZZA 
 

- L’emissione del mandato di pagamento di €  0,18 a favore a favore dell’Agenzia dei Segretari Comunali e 
Provinciali, sull’intervento n. 1010205/1 “Diritti di Segretaria al fondo speciale” dell’esercizio finanziario 
2014, per diritti di segreteria al fondo speciale  PRIMO  trimestre 2014 , secondo le modalità di cui al D.M. 10 
gennaio 2013, nota Prot. n. 0010572(P) del 18.03.2013 del Ministero dell’Interno, dopo la determina di 
liquidazione relativa al PRIMO trimestre 2014 che tiene conto di quanto riscosso e liquidato con il presente 
atto. 

 
- L’emissione del mandato di pagamento di € ===  a favore del Segretario Comunale, sull’intervento n. 

1010201/4 “Diritti di Rogito” dell’esercizio finanziario 2014, dopo la determina di liquidazione relativa al 
PRIMO trimestre 2014 che tiene conto di quanto riscosso e liquidato con il presente atto. 

 
 
 
Dalla Residenza Municipale, li 04.03.2014 
          

Il Resp. del Serv. Fin. 
   MASCIOLI Denis 

 
 

   
 
 
Emesso mandato n. ===   in data    ===        di €   _===__    
 
 
 
 
 
 
               Il Contabile 

 
Determinazione Pubblicata all’albo pretorio on line 
sul sito istituzionale del comune: 
www.comune.molinaaterno.aq.it 
il giorno 4 MARZO 2014 
per rimanervi per 15 giorni consecutivi 
 
 


