
 
COMUNE DI CASTELTERMINI 

Prov. di Agrigento 
 
 

SETTORE RAGIONERIA E TRIBUTI 
 

 
 
DETERMINAZIONE N. 83 DEL 15.10.2009    
 
 
OGGETTO: Ripartizione e versamento diritti di Segreteria e di rogito riscossi  nel 3° trimestre  
                       2009.            
                       

L’anno duemilanove  il giorno  quindici  del mese di Ottobre  
 
 

LA  RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
Premesso che nel 3° trimestre 2009 sono stati riscossi diritti di Segreteria per un ammontare di  € 
7.571,10 di cui  € 5.488,30 per diritti di rogito; 
 
 
Visto l’art. 30 della L. 15-10-73 n. 74 e successive modificazioni che dispone che il provento dei 
diritti di Segreteria deve essere ripartito nella misura unica del 90% da attribuire al Comune e il 
rimanente 10% al fondo di cui all’art. 42 della L. 604/62;  
 
Visto l’art. 21 della D.P.R. 04-12-97 N. 465 che attribuisce all’Agenzia Autonoma per la gestione 
dell’Albo dei Segretari comunali e provinciali i diritti di Segreteria di cui all’art. 42 della L. 604/62; 
 
Visto l’art. 41 della L. 312/80 il quale dispone che una quota del provento di cui sopra spettante al 
Comune per gli atti di cui ai N. 1, 2, 3, 4, 5,  della tabella D allegata alla L.604/62, è attribuita al 
Segretario comunale rogante in misura pari al 75% e fino ad un massimo di un terzo dello stipendio 
in godimento comprensivo dell’indennità speciale; 
 
Dato atto che ai sensi dell’art. 41 della citata legge necessita deliberare il riparto e il versamento dei 
diritti di Segreteria; 
 
Visti: Lo Statuto Comunale; 
          Il regolamento di contabilità; 
          Il testo coordinato delle leggi regionali all’ordinamento degli Enti Locali; 
          La  Determinazione del Sindaco n. 14 del 27/03/2009;  



 
 
 

DETERMINA 
 

 
1) il riparto e il versamento dei diritti di Segreteria e di rogito riscossi nel 3° trimestre 2009 

come da prospetto che segue: 
 
            Quota spettante al Comune                              €   3.109,38  
 
            Quota spettante al Segretario 
            (75% del 90% di €  2.086,20)                          €   1.564,65 
             
            Quota spettante al vice Segretario 
             (75% del 90% di  € 2.853,27)                         €    2.139,96 
 
           quota spettante all’Agenzia Autonoma 
           per la gestione dell’Albo dei Segretari 
           comunali e provinciali                                      €       757,11 
           TOTALE                                                         €    7.571,10  
 
 

2) di accreditare la somma di € 757,11 all’Agenzia Autonoma per la gestione dell’Albo dei 
Segretari  comunali tramite versamento sul conto corrente bancario 
IT39G0300205207000010605355 intestato alla stessa e intrattenuto presso l’Istituto 
Unicredit Banca S.p.a – Agenzia Roma Cavour , Piazza Cavour 35-00193 Roma  

 
3) di corrispondere al Segretario comunale Dott. Rizzo Pietro la somma di €  1.564,65; 

 
4) di corrispondere al vice Segretario Ins. Caltagirone  Nazzareno la  somma di € 2.139,96  

 
5) di imputare la somma di € 757,11 al Tit.1 Funz. 01 Serv: 02 Interv.05   e la somma di  

        € 3.704,61 al Tit. 1 Funz. 1 Serv. 02 Interv. 01, del Bilancio  2009. 
  
 

 
                                                                                           Ia Responsabile del Servizio Finanziario   
         Rag. Teresa Spoto     

 
 
 

 
 
  
 
                   
 
 


