
COMUNE DI VENASCA   

PROVINCIA DI CUNEO  

AREA AMMINISTRATIVA  

DETERMINAZIONE N. 2 DEL 07/01/2013  

 
 OGGETTO: LIQUIDAZIONE QUOTA DIRITTI DI ROGITO SPETTANTI AL SEGRETARIO 

COMUNALE QUARTO TRIMESTRE 2012. 
 
 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA  

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267 "Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti 
Locali"; 
 
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 87 in data 25/06/2009 "Istituzione delle aree delle 
posizioni organizzative. Determinazioni" dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge"; 
 
VISTO il decreto sindacale n. 9 del 03/09/2009 di nomina del Responsabile dell’Area Amministrativa; 
 
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 29/03/2012 avente ad oggetto: “Bilancio di 
Previsione Esercizio 2012 – Relazione Previsionale e Programmatica e Bilancio Pluriennale 2012-2014 – 
Esame ed approvazione”; 
 
CONSIDERATO che il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2013 è in fase di 
predisposizione; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Richiamata la determinazione n. 1 in data 07/01/2013 con la quale sono stati ripartiti e liquidati i 
diritti di segreteria per il quarto trimestre 2012 e rilevato che la somma di € 4.042,02 è stata attribuita per 
€ 3.637,82 al Comune (pari al 90%) e per € 404,20 (pari al 10%) all'Agenzia Autonoma Albo dei Segretari 
Comunali e Provinciali;  
 
 Visto il 4° comma dell'art. 41 della legge 11/07/1980 n. 312 e preso atto che a far tempo dal 1° 
Gennaio 1979 una quota pari al 75 % dell'importo spettante al Comune, ai sensi dell'art. 30 della legge 
15/11/1973 n. 734, sui diritti riscossi sugli atti di cui ai nn. 1)2)3)4) e 5) della Tabella "D" della citata 
Legge 08/06/1962 è attribuita al Segretario Comunale rogante fino alla concorrenza di un terzo dello 
stipendio annuo in godimento; 

Accertato che nel quarto trimestre 2012 i diritti riscossi sugli atti stipulati nell'esclusivo interesse 
del Comune di cui ai nn. 1) 2) 3) 4) e 5) della citata Tabella D) ammontano a € 3.978,18; 

Ritenuto necessario e doveroso provvedere alla liquidazione dei diritti spettanti al Segretario 
Comunale rogante; 

Richiamato il disposto dell’art. 41 co. 4 della Legge 11/07/1980 n. 312 relativa al limite di un terzo 
dello stipendio in godimento entro il quale il Segretario Comunale può percepire tali proventi; 

 Dato atto che l’art. 1 co. 381 della L. 24/12/2012 n. 228 (Legge di stabilità 2013) ha differito al 30 
giugno 2013 il termine per l’approvazione del bilancio 2013 degli Enti Locali; 
 
 Richiamato in proposito il disposto dell’art. 163 co. 3 del D.L.VO 267/2000 relativo 
all’automatica autorizzazione dell’esercizio provvisorio sino al termine suindicato; 
 

 Espresso, in relazione al presente provvedimento, il parere di regolarità tecnica attestante la 
regolarità e correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis del D.L.VO 267/2000 come 
introdotto dall’art. 3 del D.L. 10/10/2012 n. 174, convertito nella L. 7/12/2012 n. 213; 

 Acquisito, infine, il parere di regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario 
ai sensi del soprarichiamato art. 147 bis del D.L.VO 267/2000; 
 
 

D E T E R M I N A 
 
 

 
1) Di liquidare, per il quarto trimestre 2012, al  Segretario Comunale, la somma di € 445,70 quale 

quota dei diritti di rogito, in relazione ai seguenti atti stipulati nel periodo 01/10/2012 – 
31/12/2012: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



NOMINATIVO 
SEGRETARIO 

N. REP. E DATA 
CONTRATTO 

IMPORTO 
DIRITTI DI 
SEGRETERIA 
INCASSATI 

 
 
 
 
 
 

MANFREDI dott.ssa 
MARIAGRAZIA 

971/22.10.2012 
 

€ 1.304,70 

972/22.10.2012 € 371,42 

974/15.11.2012 € 703,50 

975/05.12.2012 € 259,52 

976/05.12.2012 € 283,04 

977/18.12.2012 € 625,38 

978/19.12.2012 € 430,62 

 

� TOTALE     € 3.978,18- 10% (397,81) = € 3.580,37 x 75% = € 2.685,28 

� Diritti di rogito da corrispondere al Segretario Comunale nel periodo dal 1° ottobre al 31 

dicembre 2012; 
 

2) Di imputare la spesa complessiva di € 2.685,28 per l’importo di € 1.896,74 all’intervento 
1.01.01.03 cap. 300 del Bilancio di previsione 2013, in fase di predisposizione gestione residui 
2012 e per l’importo di € 788,54 all’intervento 1.01.01.03 cap. 300 del Bilancio di previsione 
2013, in fase di predisposizione gestione competenza. 

3) Di precisare che il presente atto diventerà esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità 
contabile attestante la copertura finanziaria resa ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.L.VO 
N.267 18/08/2000. 

 

 

Venasca, lì 07/01/2013 

f.to IL SEGRETARIO COMUNALE 
IL RESPONSABILE A.P.O. AMM.VA 
(MANFREDI dott.ssa Mariagrazia) 

 
________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 



  

SI APPONE VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA ai sensi dell’art. 147 bis del D.L.VO 267/18.08.2000  come 

introdotto dall’art. 3 comma 5 del D.L. n. 174/10.10.2012, convertito nella L. 7/12/2012 n. 213; 

          Venasca, lì 07/01/2013 

                                                                          f.to       IL RESPONSABILE A.P.O. AMM.VA 
         IL SEGRETARIO COMUNALE 
         (Manfredi dott.ssa Mariagrazia) 
 
          ______________________________ 
 

 

SI APPONE VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE  ai sensi dell’art. 147 bis del D.L.VO 267/18.08.2000  

come introdotto dall’art. 3 comma 5 del D.L. n. 174/10.10.2012, convertito nella L. 7/12/2012 n. 213; 

          Venasca, lì 07/01/2013 

                                                                       f.to         IL RESPONSABILE DEL SERV. FINANZIARIO 
         L’ASSESSORE 
         (Di Manso Francesco) 
 
          ______________________________ 
 

 

SI APPONE VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA  ai 

sensi dell’art. 151 comma 4 del D.L.VO 267/18.08.2000 e, pertanto, in data odierna la presente determinazione 

diviene esecutiva. 

          Venasca, lì 07/01/2013 

                                                                         f.to        IL RESPONSABILE DEL SERV. FINANZIARIO 
         L’ASSESSORE 
         (Di Manso Francesco) 
 
          ______________________________ 
 

 

PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO                                                                

Si certifica che copia della presente determinazione viene pubblicata                                               
all’Albo Pretorio Informatico del Comune per 15 giorni consecutivi e più precisamente:                   

dal ______________________ al ___________________ 

Venasca, lì __________________                                                 
       IL SEGRETARIO COMUNALE      
        (Manfredi dott.ssa Mariagrazia)  
  


