
 

COMUNE DI MONTAGNAREALE 

PROVINCIA DI MESSINA 

 

AREA ECONOMICA E FINANZIARIA 
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE   N°232 DEL 22.07.2013 

 
 
 

  
IL Sottoscritto Ragioniere Nunzio Pontillo funzionario dell’Area Economica e Finanziaria di questo Ente, giusta 
Determinazione Sindacale n° 17 del 19/03/2013; 
      VISTO l’art.41 - ultimo comma - della Legge n°312 dell’11/7/1980 il quale stabilisce che dal 7/1/1979 una quota dei 
proventi spettanti al Comune ai sensi dell’art. 30 - 2° comma - della legge 15/11/1973 n°374, per gli atti di cui ai NN° 1, 2, 3, 4 
e 5 della tabella “D3” allegata alla Legge 8/6/1962 n°604 è attribuita al Segretario Comunale rogante in misura pari al 75% 
fino ad un massimo di 1/3 dello stipendio in godimento; 
     VISTA la Legge 23/12/1993 n°559 la quale prevede che gli Enti devono effettuare i versamenti delle quote dei diritti di 
segreteria spettanti allo Stato con cadenza trimestrale; 
     VISTO che i diritti di Segreteria riscossi dall’ 01.04.2013 al 30.06.2013 sommano a complessive € 255,72 di cui soggette a 
riparto €  255,72; 
     VISTO che i diritti di segreteria vanno attribuiti rispettivamente per il 90% al Comune e per il 10% allo Stato ai sensi 
dell’art. 25 della Legge n°51 del 26/02/1982; 
     DATO ATTO che sono state riscosse €  255,72 
 per certificazioni per cui vanno ripartiti come segue:  
a) a favore dell’Agenzia Autonoma Segretari Com.li €.      25,57 
b) a favore del Comune €.    109,58 
c) a favore del Segretario Comunale comprensivo di contributi           €.    120,57 
                                                  T O T A L E €.    255,72 

RITENUTO che bisogna procedere alla ripartizione di quanto riscosso 

RICHIAMATO l’O.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia ;  
D E T E R M I N A  

        1)      Di dare atto che per il periodo 01/04/2013 - 30/06/2013 sono stati riscossi per diritti di segreteria €  255,72 
        2)      Di provvedere alla relativa liquidazione come appresso:  
a) a favore dell’Agenzia Autonoma Segretari Com.li                                              €.      25,57 
b) a favore del Comune 
c) a favore del segretario Comunale comprensivo di contributi  
                                       T O T A L E                                                                                                         

€.    109,58  
€     120,57 
€     255,72  
 

  
         3)   -  € 25,57 quale quota spettante allo Stato mediante versamento intestato all’Agenzia Autonoma  Segretari Com.li  

       con accreditamento Bancario presso Unicredit Banca SpA Agenzia Roma Codice IBAN                                                         
       IT98Y0100003245514014244201; 

- Di disporre il pagamento a favore del Segretario Comunale Vincenzo Princiotta di € 91,13 al lordo delle ritenute di  
Legge oltre contributi a carico dell’Ente di €  29,44 di cui €  21,69 IRAP €  7.75 INPDAP; 

4) Di imputare la spesa come segue: 
€     25,57    al titolo 1 funzione 1 servizio 2 intervento 5 Bilancio 2013 
€   112,82    al titolo 1 funzione 1 servizio 2 intervento 1 Bilancio 2013 
€       7.75    al titolo 1 funzione 1 servizio 2 intervento 7 Bilancio 2013  

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to (Rag. Nunzio Pontillo) 

AREA ECONOMICO – FINANZIARIA 

Si esprime parere favorevole di 
regolarità contabile e si attesta la 
copertura finanziaria come sopra 
riportata. 
   Lì 19.07.2013 ;   IL RAGIONIERE 
                                F.to Nunzio Pontillo 

 
 

OGGETTO:Liquidazione diritti di segreteria II^  trimestre 2013.= 


