COMUNE DI PANTELLERIA
PROVINCIA DI TRAPANI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE I
N.

28

DATA

/Settore I

Oggetto:

Ripartizione e liquidazione dei diritti di segreteria per
il periodo dall’1.1.2012 al 31.3.2012

13.4.2012

L’anno duemiladodici, il giorno

ventotto del mese di aprile nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto il decreto legislativo n° 77/95 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l’art.2 del Decreto del Ministero dell’Interno del 31/10/95, il quale dispone che i
Comuni determinino il riparto e la liquidazione dei diritti di Segreteria;
Vista altresì la circolare n° 35/95 recante nuove disposizioni concernenti il versamento
da parte di Comuni e Province dei diritti di segreteria di spettanza dello Stato;
Vista la legge 08/06/62 n° 604;
Visto il D.P.R. n° 749/72;
Visto il D.P.R. 465 del 4.12.97;
Visto il Contratto Collettivo del lavoro dei Segretari Comunali e Provinciali per il
quadriennio normativo 1998 e 2001 e per il biennio economico 1998 – 1999 ed il
successivo contratto per il biennio economico 2000-2001;
Visto che, per il combinato disposto dell'art. 30, comma 2, della L. 15 novembre 1973,
n. 734, modificato dall’art. 27 del D.L. 28 febbraio 1983, n. 55, convertito nella L. 26
aprile 1983, n. 131 e l'art. 41, comma 4, della L. 11 luglio 1980, n. 312, il provento dei
diritti di segreteria è ripartito come segue:
 10% al fondo di cui all’art. 42 della L. n. 604 del 1962 e ss.mm., gestito dall’Agenzia
autonoma dei segretari;
 90% al Comune;
 75% della somma anzidetta a favore dell'Ufficiale rogante;
Visto il rendiconto dei diritti riscossi nel I trimestre dell’anno 2012 nell’importo
complessivo di euro 3.993,85 ( da cui vanno detratti gli importi del contratto Ditta
Leone Maria Rep. 2829 per un importo di € 205,54 e del contratto Ditta El Gatto per un
importo di € 551,34 già liquidati con determinazione 117/ Sett. I del 28.12.2011)di cui
euro 2424,17 per rogito ed euro 542,10 per diritti;
Ritenuto di dover effettuare il riparto e la conseguente liquidazione dei diritti di rogito
nel rispetto delle quote percentuali di rispettiva competenza;
Dato atto che il Segretario Dott. Manlio Scafidi ha stipulato il contratto AGESP per un
importo complessivo di euro 2.257,93 così da ripartire
 euro 225.79
(10%) a favore della Agenzia autonoma dei Segretari
 euro 508,04
(25% del 90% ) a favore dell'Amministrazione comunale;
 euro 1.524,10
(75% del 90%) a favore dell'Ufficiale rogante;
Dato atto che il Vice Segretario Dott.ssa Silvana Maria Rotondo ha stipulato il
contratto 2836/2011 per un importo complessivo di euro 166,24 così da ripartire
 euro 16.62
(10%) a favore della Agenzia autonoma dei Segretari
 euro 37.41
(25% del 90% ) a favore dell'Amministrazione comunale;
 euro 112,21
(75% del 90%) a favore dell'Ufficiale rogante;

Considerato che le somme da riconoscere agli ufficiali roganti non supera il limite di
1/3 dello stipendio lordo in godimento, le stesse vengono liquidate per intero;
Visto l’art. 13 della Convenzione di Segreteria sottoscritta con il Comune di Isola delle
Femmine;
DETERMINA
1) Di dare atto che nel I trimestre dell’anno 2012 è stata riscossa, a titolo di diritti di
rogito, la somma di € 2424,17;
2) che i diritti di rogito vengono così ripartiti:
 euro 242,41
(10%) a favore della Agenzia autonoma dei Segretari
 euro 545,45
(25% del 90% ) a favore dell'Amministrazione comunale;
 euro 1.524,10
(75% del 90%) a favore dell'Ufficiale rogante Dott.
Scafidi;
 euro 112,21
(75% del 90%) a favore dell'Ufficiale rogante Dott.ssa
Silvana Maria Rotondo;
3) di accantonare la somma di € 242,41 che sarà versata - ad inizio anno 2013 nel
rispetto di quanto previsto dalla nota n. 0088953 del 5.11.2008 a firma del Vice
Direttore dell’Agenzia Autonoma per la Gestione dell’Albo dei Segretari Comunali e
Provinciali - mediante versamento in c/c bancario n. 000010605355 intestato
all’Agenzia Autonoma per la gestione dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali
presso l’istituto bancario Unicredit Banca S.p.A – Ag. Roma Cavour B, Piazza
Cavour, 35 Roma Cod. IBAN IT39G0300205207000010605355, sull’Int. 1010205
Cap. 1037 del bilancio esercizio 2011;
4) di liquidare in favore del Segretario in Convenzione Dott. Manlio Scafidi, la somma di
€ 1.524,10 quale quota parte dei diritti di segreteria relativi al I trimestre dell’anno
2012;
5) di liquidare in favore del Vice Segretario Dott.ssa Silvana M. Rotondo, la somma di €
112,21 quale quota parte dei diritti di segreteria relativi al I trimestre dell’anno 2012;
6) di imputare la somma complessiva di € 1636,31 sull’Int. 1010201 Cap. 1038 del
bilancio esercizio 2012 in corso di formazione.

La Responsabile del Settore I
f.to Dott.ssa Silvana Maria Rotondo

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 c. 4
del D. Lgs. 267/2000.
Pantelleria, 13.4.2012
Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Dott. Fabrizio MACCOTTA

Pubblicato all’albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi
Dal ___________________ al ____________________
Dalla Residenza comunale, li ________________________
Prot. _____
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
IL MESSO COMUNALE
( Giovanni Marino )

