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Visto:  IL RAGIONIERE GENERALE 

Dr. Sebastiano Luppino 

 



 
Oggetto:Liquidazione diritto di rogito 3°  trimestre  2013 
 
 

IL DIRIGENTE DI SETTORE 
 
PREMESSO: 
 che l 'art.30, della L.15/11/73 N.734 modificato con l'art.27 D.L. 28/2/83 
n.55 convertito nella L.26/4/83 n.131, prevede che la ripartizione dei diritti di segreteria 
avvenga nel seguente modo: 
90% quale quota al Comune, 
10% quale quota destinata alla costituzione del fondo di cui all 'art.42 della 
L.8/6/62 n.604 e successive modificazioni; 
 Vista la L.23/12/93 n.559 che disciplina la soppressione delle gestioni  
fuori bilancio nell 'ambito delle Amministrazioni dello Stato, ed in particolare 
l 'art.13, che detta disposizioni per l ' incameramento in apposito capitolo dello 
stato di previsione dell 'entrata di bilancio dello stato,dei diritti di Segreteria. 
 Vista la circolare del Ministero dell 'Interno, 8/4/94 n.13/94, relativa a 
"Nuovi adempimenti di comuni e province in materia di diritti di segreteria di 
spettanza dello Stato". 
 Vista la nota prot.812 del 14/7/98, acquisita in atti con prot.38134 del  
4/8/98, dell 'agenzia autonoma per la gestione dell 'Albo Segretari Comunali e 
Provinciali sede di Roma, con la quale vengono ,stabil ite le modalità di  
versamento dei diritti di segreteria di cui agli artt.40, 41 e 42 della Legge 
8/6/62 n.604; 
 Vista la recente circolare del Ministero dell 'Interno dell 'Albo Segretari  
Comunali e Provinciali prot. n. 0010572 del 18/03/2013 con la quale vengono 
stabil ite le nuove modalità di versamento dei diritti di segreteria; 
 Visto l 'ultimo comma dell 'art.41 della Legge 11/7/1980 n.312 il quale 
stabil isce che dall '1/1/79 una quota del provento spettante al comune per gli 
atti di cui ai numeri da 1 a 5 della tabel la "D" allegata alla Legge 8/6/62 n.604 
é attribuita al Segretario Generale rogante in misura pari al 75% e fino ad un 
massimo di 1/3 dello stipendio; 
 Visto  i l certificato  rilasciato dal Servizio Economato relativo al 3° 
trimestre 2013 per diritti di segreteria di cui ai numeri 1,2,3,4 e 5 della tabella 
D sono state riscosse € 13.625,68   che detratto i l 10% da versare al fondo di 
cui all 'art.42  pari a € 1.362,57   si riducono a € 12.263,11;  
per diritti di rogito  € 8.670,00 – 10% x75% = 5.852,25 
 Dato atto che il trattamento economico del Dott. Ricupati per periodo 
01/07/2013 al 30/09/2013 è di € 19.742,04; 
 Tenuto conto, che la quota riscossa per i diritti di rogito  dal 01/07/2013 
al 30/09/2013 non supera il l imite di 1/3 del trattamento economico per cui 
l ' importo l iquidabile al Dr. Ricupati Cristofaro ammonta a € 5.852,25; 
 Visto i l  D.Leg.vo. 267/2000 
 
 

D E T E R M I N A  
 

 1) Di ripartire i proventi dei diritti di segreteria,riscossi durante il 3° 
trimestre  2013 come segue: 
90% al Comune su  € 13.625,68   = € 12.263,11 



10% all 'Agenzia Autonoma per la gestione dell 'Albo dei Segretari Comunali e 
Prov.li  € 1.362,57    
 2) Di emettere mandato di pagamento di  € 1.362,57   a favore 
dell 'Agenzia Autonoma per la gestione dell 'Albo dei Segretari Comunali e 
Provinciali con imputazione al Cap.112253 C.I. 1.01.02.05 "Quote di diritti di 
segreteria" da versare al fondo di cui all'art.42 della Legge 604/62 e 
successive modifiche, del bilancio dell 'esercizio 2013; 
 3) Di incaricare il Settore Ragioneria di disporre del versamento della 
superiore somma con la causale "Versamento diritti di segreteria 3° trimestre 
2013 Comune di Alcamo Provincia di Trapani” al Ministero dell ’Interno capo 14 
capitolo 2442 codice 518 – IT 518014244201 ; 
 4) Di l iquidare a favore del Segretario Generale Dr. Ricupati Cristofaro 
titolare della Segreteria di questo Comune, la somma di € 5.852,25 quale 
provento spettante per rogito degli atti sopra menzionati durante il 3°trimestre  
2013;  

5) Di fare fronte alla spesa di € 7.742,53  di cui  € 5.852,25 per diritti al 
Segretario rogante,  € 1392,84    (23,80%) per oneri a carico dell 'Ente ed € 
497,44   (8,50%) per IRAP con i fondi di cui al Cap.112211 "Quota dei diritti di 
segreteria spettante al Segretario Generale" Cod.Int. 1.01.02.01 del bilancio 
2013; 
 Di inviare il presente atto ai Settori Ragioneria e Personale per la parte 
di propria competenza. 
 
 La presente determinazione é soggetta a pubblicazione all 'Albo Pretorio 
e sul sito web del comune  ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella 
prescritta raccolta. 

 
 
 

                   IL V. DIRIGENTE  
                  F.to D.ssa F.sca Chirchiri l lo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che copia della presente determinazione è 

stata posta in pubblicazione all'Albo Pretorio  e sul sito web wwwcomune.alcamo.tp.it in 

data ___________  e vi resterà per gg. 15 consecutivi. 
 
Alcamo, lì______________ 
 
        IL SEGRETARIO GENERALE 
                Dr. Cristofaro Ricupati 
  
            

 

 

 
 
 
 
 
 
 


