
DIRITTI DI SEGRETERIA 4° TRIMESTRE 2013 – IMPEGNO Q UOTA PARTE 
MINISTERO DELL’INTERNO EX AGENZIA SEGRETARI. 

 
IL FUNZIONARIO DELEGATO 

 
Richiamata la deliberazione n. 89 del 25.07.2013 dichiarata immediatamente eseguibile, con 

la quale la Giunta dell’Unione ha affidato ai vari Responsabili di Struttura le risorse e gli interventi 
così come risultante dal Bilancio di Previsione 2013 approvato con delibera consiliare n. 10 del 
18/07/2013; 
 

Visto l’art. 30 della Legge 15.11.1973, n°734 e successive modificazioni , secondo cui 
provento annuale dei diritti di Segreteria è ripartito nella misura del 90% da attribuire all'Ente sia la 
classe d’appartenenza ed il rimanente 10% al fondo di cui all’art. 42 della Legge 08.06.1962 n°604 
e successive modificazioni; 
 

Vista la circolare del Ministero dell’Interno n°029806 Prot. 17200.16081 del 30/04/1998, 
avente per oggetto il versamento delle quote dei diritti di segreteria, con la quale viene stabilito che 
i proventi di cui sopra devono confluire nel Fondo Finanziario di mobilità destinato alle spese di 
finanziamento dell’Agenzia Autonoma per la Gestione dell’Albo del Segretari Comunali e 
Provinciali; 
 

Vista la comunicazione del Ministero dell'Interno - Albo Nazionale dei Segretari Comunali  e 
Provinciali n.  Prot. 0010572 (P) del 18.03.2013 con la quale viene stabilito che le quote dei diritti 
di segreteria dal 1^ treimestre 2013 devono essere versate in apposito c/c bancario intestato al 
Ministero stesso entro 30 giorni successivi alla scadenza del trimestre solare; 
 

Visto l'allegato prospetto dei diritti di Segreteria riscossi nel 4° trimestre 2013 da cui risulta 
che l’ammontare introitato è di € 3.436,32; 

 
Ritenuto pertanto di dover disporre il riparto dei diritti di Segreteria riscossi nei modi e nelle 

quote sopra descritti; 
 
Dato atto che il presente impegno si riferisce ad una tipologia di spesa esclusa dalla normativa 

sulla tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii. e dalla direttiva 
dell’Amministrazione prot. n. 23522 del 24/8/2011; 

 
Dato atto che il presente atto di gestione risponde alle necessità di attuazione dei programmi 

di attività di competenza della Direzione Affari Generali; 
 

Visto il vigente Regolamento di contabilità; 
 

Visto l’art. 183, ultimo comma, del D.Lgs. 18/08/2000 n°267; 
 

DETERMINA 
 

1. Di disporre il riparto dei diritti di Segreteria, riscossi nel 4° trimestre 2013 liquidando al 
Ministero dell'Interno - Albo Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali  - Piazza 
Cavour 25 - 00193 Roma - C.F. 97151330582 -  (IBAN IT 43R 01000 03245 243 0 14 2442 
01) la quota di sua spettanza, determinata in euro 343,64. 
 



2. Di imputare la spesa complessiva di € 343,64 al cap. 251/90 del Bilancio 2013  
“Trasferimento all’Agenzia quota 10% diritti di Segreteria” che presenta la necessaria 
disponibilità. 
 

3. Di dare atto del rispetto dell’art. 163 del D.LGS 267/2000 
 

4. Di dare atto che il presente impegno si riferisce ad una tipologia di spesa esclusa dalla 
normativa sulla tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii. e 
dalla direttiva dell’Amministrazione prot. n. 23522 del 24/8/2011 
 

5. Di avere  attivato la procedura di cui all’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267 del 18/08/2000. 
 

6. Di dare attuazione alla determinazione ai sensi dell’art.43 del Regolamento di Contabilità. 
 
 

Il Funzionario delegato 
Servizio Gare e contratti  

Carla Zecca 
 
 
 

 
 
 
 


