
 
 

 
COMUNE DI ZIANO PIACENTINO 

PROVINCIA DI PIACENZA 
 

 

COPIA 
 
 
 

Determinazione  n. 27 del 31.01.2014 (N. settoriale 5)  
 

Settore: SETTORE FINANZIARIO 
 
Oggetto: RIPARTIZIONE  E LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI NEL 4° 
TRIM. 2013 PER QUOTA ATTINENTE AI DIRITTI DI ROGITO.          
 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
VISTO l’art. 107 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267; 
VISTI gli artt. 183 e 184 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267; 
VISTO l’articolo 4 del vigente Regolamento di Contabilità; 
VISTO il D.M. interno di proroga della scadenza per l’approvazione del bilancio di previsione 
2014 al 28/02/2014; 
VISTA la propria determinazione n° 26/04 del 31.01.2014, con cui si è proceduto alla 
ripartizione e liquidazione dei diritti di segreteria ai sensi del combinato disposto dagli artt. 40, 
41, 42, della legge 8 giugno 1962, n° 604 e successive modificazioni ed integrazioni, dell’art. 
27 del decreto legge 28 febbraio 1983, n° 55, convertito con modificazioni dalla legge 26 
aprile 1983, n° 131 e dall’art. 17, comma 80, della legge 15 maggio 1997, n. 127, nonché 
dagli artt.. 20 e 21 del D.P.R. 4 dicembre 1997, n° 465; 
VISTO l’art. 41, comma 4°, della Legge 11.07.1980, n° 312 in ordine alla ripartizione dei diritti 
di segreteria per la parte di essi attinenti ai diritti di rogito e ritenuto di provvedere al riparto 
ed alla liquidazione degli stessi a favore del Segretario Comunale in conformità e nei limiti di 
cui all’art. 41 richiamato, nelle risultanze di cui al prospetto che segue: 
 

- importo diritti di segreteria riscossi nel periodo 4° Trimestre 2013        €  723,66 
 

- di cui attinenti ai soli diritti di rogito:            €. 663,08 
 

- di cui disponibili, dopo l’attribuzione della quota del 10% da versare alla 
Agenzia Autonoma per la gestione dell’Albo dei Segretari Comunali e  
Provinciali a norma dell’art. 21 del D.P.R. 04.12.1997 n° 465: 
(663,08 – 66,31)        €.         596,77 

 
- in misura del 75%                    447,58 

 
 



 

DETERMINA 
 
1) di ripartire e liquidare a favore del Segretario Comunale Dr De Feo Giovanni la quota 

spettante dei diritti di segreteria, per la parte attinente ai diritti di rogito, riscossi nel 
periodo 4° Trimestre 2013  per l’importo di €.447,58  determinato come in premessa, in 
conformità e nei limiti di cui all’art. 41, comma 4° delle legge 11.07.1980, n° 312; 

2) di imputare la spesa di €.447,58 al bilancio del corrente esercizio al Tit. 1.01.02.01 
Cap.77 bilancio 2014 RR.PP. 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                                     F.to  DOTT. Gian Paolo Galli 
 
 

 
 ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  FINANZIARIO 

 
Il sottoscritto, Responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del 
D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, attesta l’esistenza della copertura finanziaria della presente 
determinazione all’Intervento 
 
Addì   31.01.2014                                      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                                                                                          F.to     Dott. Gian Paolo Galli                
 
 
Determinazione n. 27 del 31.01.2014 
 
RELATA DI PUBBLICAZIONE 
Registro pubblicazione n° 27 
 
 
Si attesta che la presente determinazione sarà pubblicata per oggetto all’Albo Pretorio 
Informatico del Comune per quindici giorni consecutivi. 
 
 
 
Addì 03/02/14       IL MESSO COMUNALE 
           F.to Gian Paolo dr. Galli 
 
 
 
 
 
Copia conforme all’originale composta da n.2 fogli, in carta libera per uso amministrativo. 
Addì 03/02/2014      IL RESPONSABILE 
        (Galli dr. Gian Paolo) 
 


