
COMUNE DI NICOSIA 
Provincia di Enna 

2° Settore / Ufficio Finanziario 

Proposta di determina n. Sb del i Z(jjCZ DJ 5 

DETERMINA DIRIGENZIALE N.jJ.f~9JEL 1 7 NOV. 2015 

OGGETTO: DIRITTI DI SEGRETERIA. Versamento quota del 10% a favore del fondo di cui 
all'art. 42 della Legge 6041'62, in applicazione alla legge n. 559 del 23/12/1993 
e all'art. 8 comma 5° del D.L. n. 267 del 30/06/1995, reiterato con D.L. n. 367 
del 01/09/1995. Anno 2014 e fino al 24/06/2014. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

PREMESSO: 

Che nel corso dell'anno 2014 sono stati riscossi diritti di Segreteria, ai sensi dell'art. 40 della Legge 
604 del 08/06/1962, per un importo complessivo di € 4.410,15 comprensivi di diritto di rogito; 

Che ai sensi dell 'art. 30 comma 2° della Legge n. 734 del 15/11/1973, come modificato dall'art. 27 
del D.L. n. 55 del 28/02/1983, convertito nella Legge n. 131 del 26/04/1983, di tali diritti il 90% 
spetta al Comune ed il restante 10% al Fondo Speciale di cui all'art. 42 della Legge 604/62; 

Rilevato che l'art. 21 del DPR 04/12/97 n. 465 attribuiva 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 
succitata Legge, e che ad oggi l'Agenzia è stata soppressa ed i relativi compiti sono passati al 
Ministero dell'Interno; 

Dato atto che il Ministero dell'Interno con D.M. 10/01/2013, al fine di uniformare le procedure 
applicative su tutto il territorio nazionale, ha provveduto all'aggiornamento delle istruzioni operative 
a suo tempo impartite dalla soppressa Agenzia specificando che per l'operazione dovranno essere 
utilizzati i codici IBAN REGIONE - PROVINCIA - COMUNE collegati allo stato di previsione di 
entrata in base alla propria provincia di appartenenza e pertanto il versamento dovrà essere 
effettuato utilizzando il seguente codice IBAN: V e i l[ f f n r..' -; .. ~.. codice 513 
Provincia di Enna - Comune di Nicosia - causale: versamento dei diritti di segreteria al 
capitolo n. 2442, capo 14, art. 1; 

Tenuto conto che la quota spettante al Comune, pari al 90%, ammonta a € 3.969,14 e che la 
quota spettante al Fondo anzidetto , pari al 10%, ammonta a € 441,01 ; 



Che con Determina Dirigenziale n. 122 del 15/12/2014 si è provveduto all'impegno di spesa della 
somma di € 441,01 quale quota del 10% sui diritti di segreteria riscossi nel corso dell'anno 2014 e 
fino al 24/06/2014; 

Ritenuto, pertanto, dover provvedere al versamento della somma di € 441,01 a titolo di quota del 
10% sui diritti di segreteria riscossi nel suddetto periodo da versare a favore del fondo di cui in 
oggetto; 

Visto l'art. 37 del vigente Statuto Comunale; 

Vista la circolare del Ministero dell'Interno del 08/04/1994 n. 13, esplicativa degli adempimenti in 
materia di segreteria di spettanza dello Stato; 

Dato atto che sulla presente determinazione il sottoscritto, ai sensi dell'art. 147 bis , 10 comma D. 
Lgs 267/2000, esprime parere in ordine alla regolarità e alla correttezza dell'azione amministrativa; 

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 30106/1995 e successive mod ifiche ed integrazioni; 

Visto l'art. 151 c. 3 della L. n. 142 del 06/08/1990, come introdotto dall 'art. 61. 127/97, recepita con 
la L.R,. 23/98; 

PROPONE DI DETERMINARE 

Per le motivazioni riportate in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte: 

• di versare in favore del Ministero dell 'Interno (ex Agenzia Nazionale dei Segretari 
Comunali) , per la gestione dei diritti di segreteria ai fini del raggiungimento delle finalità di 
cui all'art. 42 della Legge 604/62, la somma di € 441,01 a titolo di quota del 10% su i diritti di 
segreteria riscossi nel corso dell'anno 2014 e fino al 24/06/201L1. con versamento sul conto 
corrente bancario di cui al seguente codice ISAN: " O _;:l \çç l ç _ "" .; " " . ~ 
codice 513 Provincia di Enna - Comune di Nicosia - causale: versamento dei diritti 
di segreteria al capitolo n. 2442, capo 14, art. 1; 

• di far fronte alla superiore spesa pari ad € 441,01 con imputazione al Titolo 1 Funzione 1 
Servizio 2 Intervento 5 PEG Cap. 136 RR.PP. del bilancio per l'esercizio in corso , ove la 
somma risulta impegnata con Determina Dirigenziale n. 122 del 15/12/2014; 

• di dare atto che il presente provvedimento ha efficacia immediata e viene pubblicato 
all'Albo per 15 giorni ai fini della generale conoscenza . 

L'I 
Rag. 

Il Responsabile del procedimento 
Dr. Giovanni LI CALZI 



IL DIRIGENTE DEL Il SETTORE 

VISTA la proposta del responsabile del procedimento; 
VISTO lo statuto comunale; 
VISTO l'ordinamento degli enti locali; 
PRESO ATTO e fatta propria l'istruttoria per l'adozione della presente determinazione; 

ATTESTA 

la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis, 10 comma D. Lgs 
267/2000; 

ADOTTA 

la seguente determinazione avente ad oggetto: "Versamento quota del 10% a favore del fondo di 
cui all'art. 42 della Legge 604/662, in applicazione alla legge n. 559 del 23/12/1993 e all'art. 8 
comma 50 del D.L. n. 267 del 30/06/1995, reiterato con D.L. n. 367 del 01/09/1995. Anno 2014 e 
fino al 24/06/2014". 

I 


