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Originale 
I SETTORE  - AMMINISTRATIVO 

DETERMINA N. 73  del  30-11-2021                 

Reg. Gen 73 

OGGETTO:   ACCERTAMENTO E LIQUIDAZIONE DIRITTI SEGRETERIA NOVEMBRE 2021. 

IL RESPONSABILE DEL I SETTORE   
Visto il decreto di nomina del responsabile del servizio; 

Visto il decreto legislativo 267/2000; 

VISTA la distinta dei diritti di segreteria riscossi a MAGGIO 2020, per quanto riguarda i rogiti del Segretario Comunale 

tramite reversale, (Rep. n. /) e per gli altri diritti incassati dall’Ufficio Anagrafe; 

Richiamati:  

l’art. 10, comma 2, del D.L. 24.06.2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla Legge 114/2014, che ha modificato l’art. 

30, secondo comma, della Legge 15.11.1973, n. 734 che recita “Il provento annuale dei diritti di segreteria e' attribuito 

integralmente al comune o alla provincia.";  

l’art. 10, comma 2-bis, del D.L. 24.06.2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla Legge 114/2014, che recita “Negli 

enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, e comunque a tutti i segretari comunali che non hanno qualifica 

dirigenziale, una quota del provento annuale spettante al comune ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, della legge 15 

novembre 1973, n. 734, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, per gli atti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 della 

tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni, e' attribuita al segretario comunale 

rogante, in misura non superiore a un quinto dello stipendio in godimento.”; 

 

Considerato che, per effetto del comma 2 di tale articolo, è stato abrogato l’obbligo di riversare il 10 per cento dei diriti al 

Ministero dell’Interno e pertanto il 100 per cento degli stessi è di spettanza del Comune;  

 

Dato atto che il Comune di PESCOPENNATARO è ente locale privo di dipendenti con qualifica dirigenziale e pertanto, ai 

sensi dell’art. 10 comma 2 bis del D.L. n. 90/2014 nel caso di specie il Segretario Comunale ha diritto a percepire una 

quota del provento comunale dei diritti di rogito fino ad un quinto dello stipendio in godimento; 

 

Visto che ai sensi dell’art. 10 comma 1 del D.L. n. 90/2014 è stato abrogato l’articolo 41, quarto comma, della legge 11 

luglio 1980 n. 312, il quale limitava la quota di spettanza dei diritti del Segretario Comunale al 75 per cento e, pertanto, allo 

stato attuale l’unico limite di tale quota di spettanza è il 20 per cento dello stipendio in godimento, senza ulteriori 

specificazioni;  

 

Considerato quindi che il Segretario ha diritto a percepire il 100 per cento del provento dei diritti di rogito fino al 

raggiungimento di una quota pari al 20 per cento dello stipendio in godimento, mentre il provento che supererà tale quota 

dovrà essere attribuito interamente al Comune; 

 

VERIFICATO e constatato che questo Ente,  

nel periodo GENNAIO 2021 ha introitato n. 01 certificati di destinazione urbanistica, € 11,00, N. 03 CIE € 69,00, ed infine  

€ 2,60 per diritti anagrafe e stato civile, totale € 82,60, somma versata il 04.02.2021; 

nel periodo FEBBRAIO 2021 ha introitato n. 01 certificati di destinazione urbanistica, € 11,00,  n. 1 CIE ed € 0,26 per 

diritti di segreteria, totale € 34,26 , somma versata nelle casse comunali con bollettino di c/c postale ; 

nel periodo MARZO 2021 ha introitato € 46,00 per  n. 2 CIE ed € 1,30 per diritti di segreteria e stato civile, totale €  47,30, 

somma versata nelle casse comunali con bollettino di c/c postale il 06.04.2021; 

nel periodo APRILE 2021 ha introitato € 36,74 per  n. 1 CIE € 23,00 , 1 certificato destinazione urbanistica € 11,00 ed € 

2,74 per diritti di segreteria e stato civile, totale €  36,74, somma versata nelle casse comunali con bollettino di c/c postale il 

06.05.2021; 
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nel periodo MAGGIO 2021 ha introitato € 58,58 per  n. 2 CIE  € 46,00 , 1 certificato destinazione urbanistica € 11,00 ed € 

1,88 per diritti di segreteria e stato civile, totale € 58,58, somma versata nelle casse comunali con bollettino di c/c postale ed 

infine € 934,26 per i diritti di rogito sul contratto rep. 1/2021 del 30.04.2021 rogato dal Segretario Generale del Comune 

di Agnone autorizzato allo scavalco di Segreteria presso il Comune di Pescopennataro, dott.ssa Maria Teresa MIRALDI, 

liquidati con determina n. 30 del 12.05.2021; 

nel periodo GIUGNO 2021 ha introitato € 104,58 per  n. 3 CIE  € 69,00 , 3 certificati di destinazione urbanistica € 33,00 ed 

€ 2,58 per diritti di segreteria e stato civile, somma da versare nelle casse comunali con bollettino di c/c postale; 

nel periodo LUGLIO 2021 ha introitato € 95,34 per n. 4 CIE € 92,00, N. == certificati di destinazione urbanistica,  € 3,34 

per diritti di segreteria e stato civile, ed infine € 578,43 per diritti di rogito sul contratto rep 2/2021 del 01.07.2021, 

rogato dal Segretario Generale del Comune di Agnone, autorizzato allo scavalco di Segreteria presso il Comune di 

Pescopennataro, dott.ssa Maria Teresa MIRALDI, liquidati con determina n. 46 del 12.07.2021; 

nel periodo AGOSTO 2021 ha introitato € 35,96 per n. 2 Carte identità cartacee € 10,84, N. 01 certificati di destinazione 

urbanistica, € 22,00 ed infine € 3,12 per diritti di segreteria e stato civile; 

nel periodo SETTEMBRE e OTTOBRE 2021 ha introitato € 37,10 per n. 01 CIE € 23,00, n. 1    certificato di destinazione 

urbanistica, € 11,00, ed infine € 3,10 per diritti di segreteria e stato civile; 

nel periodo NOVEMBRE 2021 ha introitato € 127,56 per n. 5 CIE € 115,00, n.1 certificato di destinazione urbanistica, € 

11,00,  ed infine € 1,56  per diritti di segreteria e stato civile; 

 

VISTO il D.lgs. 18.8.2000 n. 267 - Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;  

VISTO il bilancio di previsione 2021, approvato con delibera C.C. n. 09 del 31.05.2021; 

 

DETERMINA 

 

DI PRENDERE atto che nel MESE DI NOVEMBRE 2021 risultano incassate le seguenti somme: € 127,56, per n. 05 

CIE, € 115,00, n. 1 certificato di destinazione urbanistica, € 11,00, ed infine € 1,56 per diritti di segreteria e stato civile; 

 

DI INTROITARE la somma totale di € 127,56, riferita al mese di NOVEMBRE 2021, come sopra descritta nei 

corrispondenti capitoli del bilancio corrente esercizio finanziario; 

 

DI  DARE ATTO che la presente determina ha immediata eseguibilità e che sarà pubblicata per giorni 15 all’albo on line. 
 

 
 

IL RESPONSABILE DEL I SETTORE 

Leonilde LITTERIO 

__________________________ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DETERMINA N. 73 del 30 NOVEMBRE 2021 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 
Il responsabile del servizio finanziario, in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi art.147-

bis,comma 1, D.Lgs.vo 267/2000, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o 

sul patrimonio dell’Ente, osservato: 

rilascia          X   PARERE FAVOREVOLE                         □    PARERE CONTRARIO 

Addì  30.11.2021 

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 Carmen CARFAGNA 

 

□X Si attesta la copertura finanziaria ai sensi degli artt.151 e 153 D.Lgsvo 267/2000. 

     Pertanto il presente atto, in data odierna, diviene esecutivo. 

IMPEGNO DATA IMPORTO INTERV/CAPITOLO ESERCIZIO 

     

     

□ Si attesta l’accertamento in entrata ai sensi dell’art.179 del D.Lgsvo 267/2000. 

     Pertanto il presente atto, in data odierna, diviene esecutivo. 

 

ACCERTAMENTO DATA IMPORTO INTERV/CAPITOLO ESERCIZIO 

1 02.04.2021 400,00 306 2021 

2 02.04.2021 500,00 70 2021 

Addì  30.11.2021 

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 Carmen CARFAGNA 

 

________________________________________________________________________________________ 

□ Si attestano le fasi di cui agli artt.184 e 185 del D.Lgsvo 267/2000. 

MANDATO/ORD DATA IMPORTO INTERV/CAPITOLO ESERCIZIO 

    2021 

Addì  

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Carmen CARFAGNA 

 

______________________________________________________________________________________ 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata all’albo pretorio on line, per la pubblicazione di 15 

giorni consecutivi. 

Addì  30.11.2021 

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Leonilde LITTERIO 

 

___________________________________________________________________________________ 

ATTESTATO DI CONFORMITA’ 
La presente copia è conforme all’originale, per uso amministrativo e d’ufficio. 

Addì   

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Leonilde LITTERIO 

 
 


