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Determinazione n. 291  del  06 novembre 2017 
 
OGGETTO: Ripartizione, liquidazione e versamento dei diritti di segreteria riscossi 

nel mese di ottobre 2017. 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

♦ Visto il Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90 ed in particolare il comma 1 dell’articolo 10, che 
abroga l’art. 41, quarto comma, della legge 11 luglio 1980 n. 312, e il comma 2 del medesimo 
articolo 10, che sostituisce l’art. 30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973 n. 734 con il 
seguente: “Il provento annuale dei diritti di segreteria è attribuito integralmente al comune o alla 
provincia”; 

♦ Richiamata la circolare n. 2/EL/2014 dd. 10.07.2014 della Regione Trentino Alto Adige, che invita 
le amministrazioni comunali a “disporre il versamento alla rispettiva Provincia della quota del 10% 
dei diritti di segreteria, ai sensi dell’articolo 69-bis del DPReg. n. 2/L/2005 e s.m.”, (fondo 
destinato a finanziare la formazione e l’aggiornamento professionale dei segretari comunali) 
salvo modifiche da parte del legislatore regionale; 

♦ Visto l’art. 11 della Legge regionale 11 del 9 dicembre 2014, che relativamente ai diritti di rogito 
prevede quanto segue: “Dall’entrata in vigore del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, una quota 
del provento annuale dei diritti di segreteria spettante al comune … è attribuita al segretario 
comunale rogante in misura pari al settantacinque per cento e fino ad un massimo di un quinto 
dello stipendio in godimento”; 

♦ Rilevato che con circolare n. 3/EL/2016 dd. 15.04.2016 la Regione ha confermato che vanno 
liquidate al segretario comunale le quote dei proventi dei diritti di rogito, fatto salvo il versamento 
del 10% alla rispettiva provincia, destinato al finanziamento del fondo per la formazione e 
l’aggiornamento professionale dei segretari; 

♦ Visto l’accordo stralcio per il rinnovo del contratto collettivo provinciale di lavoro 2016/2018, 
biennio economico 2016-2017, per il personale dell’area della dirigenza e segretari comunali del 
Comparto Autonomie locali, siglato in data 29 dicembre 2016, ed in particolare l’art. 24 relativo 
alla liquidazione dei diritti di segreteria; 

♦ Vista la circolare del 26 gennaio 2017 del Consorzio dei Comuni Trentini che precisa che i diritti 
di segreteria sono attribuiti al segretario al netto degli oneri riflessi che rimangono, come prima, a 
carico dell’ente; 

♦ Visto il rendiconto dei diritti riscossi nel mese di ottobre 2017, nel complessivo importo di euro 
38,48, così suddiviso: 

- diritti di segreteria generici su certificati e carte d’identità €      38,48 
- diritti di segreteria su contratti (no rogito)    €        0,00 
- diritti di rogito       €        0,00 
- TOTALE DIRITTI DA RIPARTIRE    €.     38,48 
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♦ Vista la circolare n. 17 dd. 28.12.2010 e la nota informativa dd. 06.09.2013, con la quale il 
Servizio Autonomie Locali della Provincia Autonoma di Trento comunica le modalità ed i termini 
di versamento dei diritti in oggetto; 

♦ Dato atto che la rendicontazione dei versamenti va effettuata in sede di compilazione e 
trasmissione del modello annuale, da trasmettere alla Provincia entro il mese di febbraio 
dell’anno successivo a quello di riferimento; 

♦ Visti: 
• il Testo Unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni della Regione Autonoma Trentino 

- Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L; 
• lo Statuto Comunale; 
• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 07 di data 27.02.2017 con la quale è stato approvato 

il bilancio di previsione 2017; 
• il regolamento di contabilità approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 76 di data 

28.12.2000; 
• l’articolo 36 del D.P.G.R. 19.05.1999, n° 3/L; 
• la L.R. 04.01.1993 n° 1 e successive modifiche; 

 

d e t e r m i n a 
 

1. di ripartire, come segue, i proventi dei diritti di segreteria riscossi nel mese di ottobre 2017: 

 
 % Diritti di 

segreteria % Diritti di 
rogito Totale 

Alla Provincia 10 €     3,85 10,00  €     3,85 
Al Comune 90 €   34,63 22,50  €   34,63 
Al Segretario comunale  0 67,50  0 
TOTALI 100 €   38,48 100,00 0 €   38,48 

2. di impegnare la somma di € 3,85 al capitolo PEG 266, missione 1, programma 2, macro 
aggregato 1 4 1 2 1 del bilancio di previsione 2017-2019, a titolo di quota diritti di segreteria da 
versare a fine trimestre alla Provincia Autonoma di Trento; 

3. di dare atto che nel mese di ottobre non risultano somme riscosse a titolo di diritti di rogito e, 
pertanto, nulla da impegnare quale quota spettante al segretario comunale dott. Adriano 
Ceolan; 

4. di introitare la somma di € 38,48 al capitolo 630/1, macro aggregato 3 1 2 1 32 del bilancio di 
previsione 2017-2019; 

5. di dare evidenza, ai sensi dell’art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23, che avverso la presente 
determinazione sono ammessi: 
- ricorso straordinario entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 

1199; 
- ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa entro 60 giorni ai 

sensi degli artt. 5 e 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104. 
 
 Il Segretario Comunale 
 dott. Adriano Ceolan 
 f.to digitalmente 
 
 
G:\SERVIZIO FINANZIARIO\DETERMINE\RAGIONERIA\diritti segreteria\riparto 10 2017.doc 
 
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 
Effettuata regolarmente l’istruttoria relativa alla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai 
sensi degli articoli 56 e 56 ter della L.R. 4 gennaio 1993, n. 1, parere favorevole in ordine alla 
regolarità contabile della medesima, attestando altresì la copertura finanziaria della spesa. 

Prot. Determ N°accerta-
mento Importo Missione Programma Macroaggregato Cap. PEG Residui Competenza 

500 645 38,48   3 1 2 1 32 630/1 --- 2017 

Prot. Determ N° impegno Importo Missione Programma Macroaggregato Cap. PEG Residui Competenza 

500 1267 3,85 1 2 1 4 1 2 1 266 --- 2017 

 
Mezzocorona, 06 novembre 2017 
 Il capoufficio ragioneria 
 rag. Sonia Giovannini 
 f.to digitalmente 
 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

 Acquisito il visto di regolarità contabilità si pubblica la presente dal 10-11-2017 al 20-11-2017 

 Acquisito il visto di regolarità contabile si dà atto che la presente non rientra tra le fattispecie 
soggette a pubblicazione. 

 La presente determinazione non comporta impegno di spesa e pertanto non necessità del 
visto di regolarità contabile né di pubblicazione. 

 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 dott. Adriano Ceolan 
 f.to digitalmente 

 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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