
COMUNE DI INTRAGNA 
Provincia del Verbano Cusio Ossola 

 

D E T E R M I N A Z I O N E  
D I  L I Q U I D A Z I O N E  

N. 10 Data: 26/4/2014 

 

OGGETTO: RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE DEI DIRITTI DI SEGRETERIA 
RISCOSSI NEL 1° TRIMESTRE 2014 ALL’AGENZIA AUTONOMA PER LA GESTIONE 
DELL’ALBO DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI. 

L’anno duemilaquattordici, il giorno ventisei del mese di aprile, 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

adotta la seguente determinazione di liquidazione. 

PREMESSO che l’art. 21, comma 1, del D.P.R. 4/12/1997, n. 465, prevede che i diritti di segreteria per la 
quota stabilita dall’art. 27, comma 8, del D.L. 28/2/1983, n. 55, convertito, con modificazione, dalla L. 
26/4/1983, n. 51, spettano all’Agenzia in oggetto indicata; 

 dal prospetto riassuntivo, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, 
presentato dal Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 41 della citata L. 8/6/1962, n. 604, si rileva l’importo 
dei diritti di segreteria riscossi nel trimestre in oggetto indicato e soggetti a riparto, l’importo dei diritti da 
attribuire al Comune (90%) e l’importo dei diritti da attribuire all’Agenzia (10%); 

 l’Agenzia, con nota n. 812 in data 14/7/1998, ha comunicato che il versamento della quota spettante va 
effettuato direttamente all’Istituto incaricato del servizio di cassa nel modo seguente: 

a) qualora l’importo sia superiore ad euro 25,82, entro i trenta giorni successivi alla scadenza del trimestre 
solare nel quale sorge l’obbligo del versamento; 

b) qualora l’importo sia inferiore, entro i trenta giorni successivi alla scadenza del trimestre solare in cui tale 
soglia minima è raggiunta; 

c) a chiusura dell’esercizio finanziario e per l’importo corrispondente in ogni altro caso; 

VISTO il comunicato dell’Agenzia dei segretari con il quale viene ribadito che, fino a diversa comunicazione, i 
versamenti dei diritti devono essere ancora effettuati secondo le predette modalità; 

CONSIDERATO che il Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 97, comma 2, del decreto legislativo 18/8/2000, 
n. 267, ha dichiarato la conformità del presente atto alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti 

DETERMINA 

1. DI APPROVARE il riparto dei diritti di segreteria riscossi nel trimestre in oggetto indicato come risultanti 
dall’allegato prospetto; 

2. DI VERSARE l’importo spettante all’Agenzia con le modalità sopra descritte; 

3. DI IMPUTARE la relativa spesa all’intervento 1.01.02.05 – codice SIOPE 1569 – (cap. 120 “Quote proventi 
dei diritti di segreteria da versare al fondo speciale”) del bilancio corrente esercizio finanziario; 

4. DI DARE ATTO che il Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 97, comma 2, del decreto legislativo 18/8/2000, 
n. 267, ha dichiarato la conformità del presente atto alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti. 

Prospetto dei diritti di segreteria 

Diritti di segreteria riscossi nel trimestre e soggetti a riparto € 1.82 

Diritti di segreteria spettanti al Comune (90% dell’importo di cui sopra) € 1,64 

Diritti di segreteria spettanti all’Agenzia (10% dell’importo di cui sopra) € 0,18 

 



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to dott. Antonio Curcio 

 
ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA E COMPATIBILITÀ MONETARIA 

Si attesta la regolare copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del 
decreto legislativo 18/8/2000, n. 267, e la compatibilità del conseguente pagamento con il 
relativo stanziamento di bilancio e con le regole di contabilità pubblica, ai sensi dell’art. 9, 
comma 1, lett. a), n. 2, del decreto legge 1/7/2009, n. 78, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 3/8/2009, n. 102. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
FINANZIARIO 

F.to dott. Antonio Curcio 

 
ESECUTIVITÀ 

La presente determinazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del 
decreto legislativo 18/8/2000, n. 267, il giorno 26 aprile 2014 a seguito dell’apposizione 
del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del 
Responsabile del Servizio Finanziario. 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to dott. Antonio Curcio 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che copia della determinazione verrà pubblicata all’Albo Pretorio di questo 
Comune per 15 giorni consecutivi a partire dalla data odierna. 

Intragna, li 16 maggio 2014 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to dott. Antonio Curcio 

 
È copia conforme all’originale. 

Intragna, li 16 maggio 2014 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott. Antonio Curcio 


