
 

COMUNE DI BARDONECCHIA  

              PROVINCIA  DI  TORINO 
_____________ 

 
DETERMINAZIONE 

SERVIZIO AFFARI  GENERALI 
N. 17 DEL  22 APRILE 2013 

OGGETTO: 
DIRITTI DI SEGRETERIA: RIPARTO, IMPEGNO  E LIQUIDAZ IONE 1° TRIMESTRE 
2013. 
 

L’anno duemilatredici addì  ventidue del mese di aprile nel proprio ufficio, 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
SERVIZIO AFFARI GENERALI 

 
Premesso che: 

- l’art.21 del Decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n.465 dispone, al 
primo comma, che  “i diritti di segreteria di cui agli articoli 40, 41 e 42 della legge 8 giugno 
1962 n.604, e successive modifiche ed integrazioni, per la quota stabilita dall’articolo 27 del 
decreto-legge 28 febbraio 1983 n.55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 
1983, n.131, spettano all’ Agenzia Autonoma per la Gestione dell’Albo dei Segretari 
Comunali e Provinciali…” ora Ministero dell’Interno; 

- il sopra richiamato art. 40 della Legge n.604 dell’8 giugno 1962, come modificato dalla 
Legge 15 novembre 1973, n.734 e dall’art.27 del Decreto Legge 28 febbraio 1983, n.55 
convertito nella Legge 26 aprile 1983, n.131, prevede “…che il provento annuale dei diritti 
di segreteria (la cui riscossione è obbligatoria in tutti i Comuni e Province), è ripartito nella 
misura unica del 90% da attribuire ai Comuni ed alle Province ed il rimanente 10% da 
attribuire al fondo di cui agli artt.41 e 42 della sopra citata legge…”; 

- l’art.97 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267/2000 e s.m.i. al comma 4 lett.c) 
aggiunge che “…il Segretario Comunale e Provinciale può rogare tutti i contratti nei quali 
l’Ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell’interesse dell’Ente…”; 

- l’art.21, comma 4, del D.P.R. del 4 dicembre 1997 n.465, dichiara: “…sugli atti, di cui 
all’art.17, comma 68 lett. b) della legge 15 maggio 1997 n.127 (ora art.97 del T.U.E.L.), 
rogati ed autenticati dal Segretario si applicano i diritti di segreteria come previsto dalla 
tabella D della Legge 604/1962 e successive modifiche ed integrazioni; 

- l’art.41 della Legge n.312 dell’11 luglio 1980, enuncia: “…una quota parte dei diritti spettanti 
al Comune ed alla Provincia (il 90% di cui sopra), per gli atti di cui punti 1.2.3.4. e 5. della 
tabella D della Legge 604/1962 nella misura massima del 75% sia attribuita al Segretario 
Comunale fino ad un massimo di 1/3 dello stipendio in godimento…”; 

 
- Atteso che i diritti di cui all’articolo 10 del D.L. 18 gennaio 1993 n. 8 convertito con modificazioni 
in legge 19 marzo 1993 n. 68 (diritti di segreteria sugli atti urbanistico-edilizi), non sono soggetti a 
riparto in quanto a esclusivo vantaggio del Comune; 

 
- Vista la Circolare D.M.10 gennaio 2013, emanata dal Ministero dell’Interno Albo Nazionale dei 
Segretari Comunali e Provinciali recante all’oggetto: “Aggiornamento istruzioni relative al 
versamento dei diritti di segreteria e dei rimborsi dovuti da comuni e province per l’impiego dei 
segretari per supplenze e reggenze, trasmessa dalla Prefettura di Torino con nota prot.n.0011709 
del 27.03.2013 (ns.prot.n.4390 del 28.03.2013); 



 
-  Rilevato che con il sopra citato documento si è provveduto all’aggiornamento delle istruzioni 
operative a suo tempo impartite dalla soppressa Agenzia per il rispetto degli adempimenti di cui 
alla precedente premessa, uniformando le procedure applicative su tutto il territorio nazionale; 
 
- Preso atto che i comuni e le province sono tenuti a corrispondere le quote di diritti di segreteria e 
di rogito spettanti al Ministero dell’Interno e provvedono trimestralmente (per i trimestri gennaio-
marzo; aprile-giugno; luglio-settembre; ottobre-dicembre), ed entro 30 giorni successivi alla 
scadenza del trimestre precedente (quindi entro il 30 aprile, 31 luglio, 31 ottobre e 31 gennaio 
dell’anno successivo) al relativo versamento, avendo precedentemente determinato il riparto; 
 
-Rilevato doversi provvedere al riparto e al versamento dei diritti riscossi nel 1° trimestre 2013 ; 
 
- Viste le quietanze relative ai diritti riscossi nel 1° trimestre 2013 ed in particolare: 

 
a) diritti di segreteria riscossi dai servizi demografici: 

- mese di gennaio €     22,88 
- mese di febbraio €    23,92 
- mese di marzo €    29,90  

 
TOTALE €  76,70  
 

b) diritti di segreteria per contratti stipulati mediante scrittura privata NON autenticata: 
- mese di gennaio €   6,76 
- mese di febbraio €   3,64 
- mese di marzo €   11,96  
 

TOTALE €           22,36 
 

 c) diritti di segreteria per contratti stipulati con rogito del Segretario e scritture private 
autenticate: 

 
 di segreteria Tab. D.5 di rogito Tab. D.4 
mese di gennaio €      =====         € 1.169,91 
mese di febbraio €     3,12 === 
mese di marzo €      ===== === 
TOTALE €     3,12        €  1.169,91 

 
 
- Accertato pertanto che durante il 1° trimestre 2013  sono stati introitati diritti soggetti a riparto per 
un totale di € 1.272,09  (76,70 + 22,36 + 1.173,03) da ripartire e liquidare come segue: 
 
A) somma riscossa dai servizi demografici    €  76,70 
- 10% da versare Agenzia   €               7,67 
- 90% spettante al Comune   €             69,03 
 
 
B) somma riscossa per scritture private    €  22,36 
- 10% da versare ex Agenzia   €               2,24 
- 90% spettante al Comune   €             20,12 
 
 
C) somma riscossa per contratti stipulati con rogito del Segretario e scritture private autenticate:
         €   1.173.03 
- 10% da versare ex Agenzia   €                117,30 
- 90% spettante al Comune   €             1.055,73 



 di cui :  
- 75% al Segretario Comunale 

(calcolati su € 1.169,91 – 10% € 116,99 = €   1.052,92)  €   789,69 
 

 
- Dato atto che il totale da versare all’ex Agenzia risulta individuato come segue: 

- 10% degli importi di cui ai punti A+B+C   €  127,21 
 
Viste le determinazioni del Responsabile del Servizio Affari Generali n. 2 del 21 gennaio 2013 con 
oggetto “Accertamento di entrata, nonché impegno e liquidazione di spesa per registrazione 
contratto tra Comune di Bardonecchia e A.T.I. Edilgrimaldi e altri” e n. 6 del 13 febbraio 2013 con 
oggetto “Accertamento di entrata, nonché impegno e liquidazione di spesa per registrazione 
contratto tra Comune di Bardonecchia e Colomion S.p.a.” in cui, per mero errore materiale sono 
state invertite le imputazioni degli importi accertati relativi alla risorsa n. 6070000 (c/. 3970) 
“Depositi contrattuali d’asta” con quelli relativi alla risorsa n. 301190 (ex conto 1190) “Diritti di 
segreteria”;  
 

- Rilevato che alla data attuale questo Ente non ha provveduto alla approvazione del Bilancio di 
Previsione per l’Esercizio Finanziario 2013; 

 

- Visto il testo del comma 381 dell’articolo 1 della Legge 24 dicembre 2012 n. 228, pubblicata nella 
G.U. n. 302 del 29 dicembre 2012, che è il seguente: “Per l'anno 2013 è differito al 30 giugno 2013 
il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'articolo 151 del 
Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 
agosto 2000, n. 267”; 

 

- Richiamato l’art. 163, comma 3, del TUEL 267/2000 che disciplina l’esercizio provvisorio del 
bilancio nel caso di specie, prevedendo che, ove la scadenza del termine per la deliberazione del 
bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all’inizio 
dell’esercizio finanziario di riferimento, l’esercizio provvisorio si intende automaticamente 
autorizzato sino a tale termine e si applicano le modalità di gestione di cui al comma 1, 
intendendosi come riferimento l’ultimo bilancio definitivamente approvato; 

 
- Rilevato che il citato comma 1 dell’art. 163 del TUEL 267/2000 prevede che gli enti locali possano 
effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo 
delle somme previste nel bilancio deliberato, con esclusione delle spese tassativamente regolate 
dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi; 

 
- Dato atto di provvedere, contestualmente all’assunzione del presente provvedimento, agli 
obblighi di pubblicazione dei dati nella sezione “trasparenza valutazione e merito” del sito web 
www.comune.bardonecchia.to.it , in conformità a quanto previsto dall’art. 18 del DL 83/2012 
convertito con legge 134//2012 “Amministrazione aperta”; 
 
- Visto il combinato disposto degli artt. 107 e 109, comma 2, del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000, 
in materia di attribuzioni dei responsabili degli uffici e servizi e rilevato che a questi ultimi spetta 
l’adozione dei provvedimenti di gestione finanziaria per le attività di loro competenza; 
 
- Visti gli artt. n.183 e.n.184 del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000 e s.m. e i.; 
 
Visto il decreto sindacale n. 21 in data 22.08.2012 con oggetto: “Funzione di Responsabile della 
posizione organizzativa dell'Area Amministrativa - Servizio Affari Generali - Nomina dr. Fabrizio 
Bevacqua”; 
 
Tutto ciò premesso 



DETERMINA 
 

Per le motivazioni riportate nella premessa narrativa al presente dispositivo e richiamate a farne 
parte integrante e sostanziale: 
 
1. Ripartire i diritti riscossi nel 1° trimestre 2013  come segue: 
 
A) somma riscossa dai servizi demografici    €  76,70 
- 10% da versare Agenzia   €               7,67 
- 90% spettante al Comune   €             69,03 
 
 
B) somma riscossa per scritture private    €  22,36 
- 10% da versare ex Agenzia   €               2,24 
- 90% spettante al Comune   €             20,12 
 
 
C) somma riscossa per contratti stipulati con rogito del Segretario e scritture private autenticate:
         €   1.173.03 
- 10% da versare ex Agenzia   €                117,30 
- 90% spettante al Comune   €             1.055,73 
 di cui :  

- 75% al Segretario Comunale 
(calcolati su € 1.169,91 – 10% € 116,99 = €   1.052,92)  €   789,69 
 
 

 
- Dato atto che il totale da versare all’ex Agenzia risulta individuato come segue: 

- 10% degli importi di cui ai punti A+B+C   €  127,21 
 
2. Di impegnare  e contestualmente liquidare  l’importo di € 127,21 relativo al riparto dei diritti di 
segreteria riscossi nel 1^ trimestre 2013  a favore del Ministero dell’Interno – Ex Agenzia Segretari 
CC. e PP. indicando la seguente causale: “Comune di Bardonecchia versamento dei diritti di 
segreteria al capitolo n. 2442, capo 14 art. 1,anno 2013, 1° trimestre” con imputazione 
all’intervento 1010205 ex conto 420, del redigendo Bilancio 2013 ; 
 
3. Di impegnare  e contestualmente liquidare  la somma di € 789,69 relativa a diritti di segreteria, 
per contratti stipulati con scritture private autenticate e rogiti, riscossi nel 1^ trimestre 2013  a 
favore del Segretario Comunale Dott.ssa Marcella DI MAURO, con imputazione all’intervento 
1010201 (ex conto 430), del redigendo Bilancio 2013 , dando atto che tale spesa rientra nel terzo 
dello stipendio in godimento comprensivo di ogni voce che presenti il carattere della generalità, 
costanza e continuità e sarà assoggettata alle ordinarie ritenute di legge per oneri fiscali, 
previdenziali e assistenziali. 
 
4. Di incaricare  il Servizio Ragioneria dell’emissione dei mandati di pagamento relativi a quanto 
sopra citato, con specifica richiesta di provvedere entro il termine del 30 APRILE 2013  all’obbligo 
del versamento a favore del Ministero dell’Interno – Ex Agenzia Segretari CC. e PP. – Codice 
IBAN IT04L0100003245114014244201. 
 
5: Di rettificare gli accertamenti relativi alle determinazioni del Responsabile del Servizio Affari 
Generali n. 2 del 21 gennaio 2013 con oggetto “Accertamento di entrata, nonché impegno e 
liquidazione di spesa per registrazione contratto tra Comune di Bardonecchia e A.T.I. Edilgrimaldi 
e altri” e n. 6 del 13 febbraio 2013 con oggetto “Accertamento di entrata, nonché impegno e 
liquidazione di spesa per registrazione contratto tra Comune di Bardonecchia e Colomion S.p.a.” 
come segue: 
Determinazione n. 2 del 21 gennaio 2013: 



• La somma di € 1.169,91 mediante imputazione alla risorsa n. 3011190 (ex conto 1190) 
“Diritti di segreteria”  e la somma di € 168,00 mediante imputazione alla risorsa n. 6070000 
c/n. 3970 “Depositi contrattuali e d’asta”; 

Determinazione n. 6 del 13 febbraio 2013: 
• La somma di € 3,12 mediante imputazione alla risorsa n. 3011190 (ex conto 1190) “Diritti di 

segreteria”  e la somma di € 168,00 mediante imputazione alla risorsa n. 6070000 c/n. 
3970 “Depositi contrattuali e d’asta”. 

 
 Il Responsabile del Servizio  

Dott. Fabrizio BEVACQUA 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
 
Vista la determina che precede contraddistinta con il numero 17 del  22 aprile 2013 ATTESTA che 
il predetto atto ha la relativa copertura finanziaria ai sensi del 4° comma dell’art. 151 e del 5° 
comma dell’art. 153 del  T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267. 
 
Bardonecchia, lì  

 Il Responsabile del Ser vizio Finanziario  
Rag. Franca PAVARINO 

 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
 
Copia della presente determinazione viene pubblicata sul sito web del Comune di Bardonecchia 
nel link Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal _________________  
 
Registro Pubblicazioni n. ______ 

 

 Il Responsabile dell’Albo  
 

 
 


