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ORIGINALE

Comune della Città di Arco
PROVINCIA DI TRENTO

AREA AMMINISTRATIVA - FINANZIARIA
Area Amministrativa - Finanziaria

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE n. 2 di data 14 gennaio 2014

OGGETTO:

IV° TRIMESTRE 2013: ACCERTAMENTO E RIPARTIZIONE DEI
DIRITTI DI SEGRETERIA.
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Relazione.
Gli articoli 40, 41 e 42 della Legge 8 giugno 1962, n. 604, prevedono l’obbligo di riscossione
in tutti i Comuni dei diritti di segreteria sui contratti e sui certificati di qualunque natura.
Ai sensi dell’articolo 30, 2° comma, della Legge 15 novembre 1973, n. 734 e successive
modifiche, il provento annuale dei diritti di segreteria è attribuito per il 90% al Comune e per il 10%
ad un fondo per il finanziamento dei corsi di preparazione e di perfezionamento dei segretari
comunali.
L’articolo 41, comma 4, della Legge 11 luglio 1980, n. 312, dispone che al segretario comunale
rogante è attribuita una quota pari al 75% del 90% dei diritti di segreteria sui contratti, fino ad un
massimo di un terzo dello stipendio in godimento.
L’articolo 68 del T.U.LL.RR. sull’Ordinamento del personale dei comuni della regione
Autonoma Trentino - Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 2/L, prevede che le
disposizioni di cui all’articolo 41, comma 4, della Legge 11 luglio 1980, n. 312 si applicano anche
nei confronti dei segretari comunali in servizio presso sedi segretarili della regione.
L’articolo 6, comma 1, della legge regionale 26 aprile 2010 n. 1 concernente “Nuove
disposizioni in materia di segretari comunali” prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2011, i diritti
di segreteria di cui agli articoli 40, 41 e 42 della legge 8 giugno 1962, n. 604 siano versati dai
Comuni nella misura del 10 per cento dell’importo complessivo alla rispettiva Provincia per
alimentare un fondo destinato alla formazione e all’aggiornamento professionale dei segretari da
effettuare avvalendosi dei Consorzi dei Comuni, nonché alla copertura delle spese previste
dall’articolo 59-ter della legge regionale 5 marzo 1993, n. 4, compreso il rimborso ai Comuni delle
spese sostenute per le indennità risarcitorie e il trattamento economico dei segretari collocati in
disponibilità.
Nel corso del IV° trimestre dell’anno 2013, sono stati riscossi diritti di segreteria nei seguenti
importi:
 diritti di segreteria sui certificati
euro 4.161,00
 diritti di segreteria sui contratti
euro 3.316,56
totale euro 7.477,56
Tali diritti vanno così ripartiti:
a) al Comune di Arco: 90%
euro
6.729,80
b) al Fondo Provinciale: 10%
euro
747,76
totale euro
7.477,56
Calcolo quota spettante al Segretario comunale rogante:
- euro 3.316,56 x 90% x 75% euro 2.238,68;
Il 75% del 90% dei soli diritti di segreteria sui contratti, pari ad euro 2.238,68 va attribuita al
Segretario rogante.
Si reputa inoltre opportuno riepilogare i diritti di segreteria riscossi sui contratti nel I, II, III e
IV trimestre dell’anno 2013 nonché la quota che è stata liquidata al Segretario rogante:
- diritti riscossi nel I trimestre 2013
euro
15,08
- diritti riscossi nel II trimestre 2013
euro
2.867,53
- diritti riscossi nel III trimestre 2013
euro
2.261,85
- diritti riscossi nel IV trimestre 2013
euro
3.316,56
- Totale diritti di segreteria riscossi sui contratti nel I, II, III e IV trimestre 2011 euro 8.461,02
- Quota spettante al Segretario (75% del 90% dei diritti di segreteria sui contratti riscossi nel I, II,
III e IV trimestre 2013)
euro 4.641,24
- Stipendio lordo del Segretario in godimento
euro 68.496,83
- Limite di un terzo
euro 22.832,28
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IL DIRIGENTE
premesso quanto sopra;
vista la circolare n. 5/EL/2010 di data 15 novembre 2010 della Regione Autonoma Trentino
Alto Adige, che disciplina il versamento delle quote di spettanza alla Regione;
vista la circolare n. 3/EL/2009 di data 11 dicembre 2008 della Regione Autonoma Trentino
Alto Adige, rubricata “base di calcolo dei diritti di segreteria”;
vista la circolare n. 17 del Servizio Autonomie locali di data 28 dicembre 2010, prot. n.
S110/10/442349/1.1/5-10 relativa ai diritti di segretaria versamento quote di spettanza alla
Provincia di Trento;
visto il decreto n. 5 di data 24 giugno 2010, con il quale il Sindaco ha attribuito gli incarichi
dirigenziali per il periodo 2010/2015;
visto il Testo unico delle Leggi regionali sull’ordinamento dei Comuni della Regione Trentino
Alto – Adige approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L ed in particolare l’articolo 36 relativo
alla figura dei dirigenti ed alle competenze loro attribuite;
visto l’articolo 41 dello Statuto comunale, approvato con deliberazione del Consiglio
comunale n. 69 di data 12 novembre 2007 ed entrato in vigore il 27 dicembre 2007;
visti gli articoli 5 e 29 del Regolamento di contabilità approvato con deliberazione del
Consiglio comunale n. 6 di data 12 febbraio 2001 e modificato con deliberazione del Consiglio
comunale n. 79 di data 10 novembre 2011;
vista la deliberazione n. 1 di data 7 gennaio 2014, immediatamente esecutiva, con la quale la
Giunta comunale ha approvato il Piano esecutivo di gestione provvisorio per l’esercizio 2014;
visto l’articolo 19 del Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento contabile e
finanziario dei Comuni della Regione Trentino Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28 maggio
1999, n. 4/L modificato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 4/L;
visti i prospetti dei diritti di segreteria sui contratti – IV° trimestre 2013, depositato agli atti
del servizio segreteria operativa;
DETERMINA
1. di dare atto che i diritti di segreteria sono stati accertati per il periodo dal 1 ottobre 2013 al 31
dicembre 2013, come segue:
Nel corso del IV° trimestre dell’anno 2013, sono stati riscossi diritti di segreteria nei seguenti
importi:
 diritti di segreteria sui certificati
euro 4.161,00
 diritti di segreteria sui contratti
euro 3.316,56
totale euro 7.477,56
Tali diritti vanno così ripartiti:
c) al Comune di Arco: 90%
euro
6.729,80
d) al Fondo Provinciale: 10%
euro
747,76
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totale

euro

7.477,56

2. di attribuire al Segretario generale, dott. Mora Rolando il 75% del 90% dei diritti di segreteria
sui contratti pari ad euro 2.238,68 ;
3. di liquidare e pagare i diritti di segreteria spettanti per il periodo 1 ottobre 2013 – 31 dicembre
2013 nei seguenti importi:
- al Segretario generale euro 2.238,68 ;
- al fondo provinciale euro 747,76;
4. di provvedere al versamento al fondo provinciale tramite bonifico bancario sul conto di tesoreria
intestato alla Provincia autonoma di Trento, presso il Tesoriere capofila della Pat – Unicredit
S.p.a. – Agenzia Trento Galilei – Via Galilei 1, 38122 Trento, indicando le seguenti coordinate
bancarie: IT 12 S 02008 01820 000003774828;
5. di imputare la spesa complessiva di euro ai capitoli sotto elencati del bilancio di previsione 2014
RR.PP. 2013 che presentano la necessaria disponibilità:
Cap
Anno
Oggetto
250 RR.PP.2013 Liquidazione diritti di segreteria
sui
contratti
al
Segretario
Generale.

Beneficiario
Segretario Generale

Importo
2.238,68

codice bilancio
1.02.02.05
245 RR.PP.2013 Destinazione parti diritti al fondo P.A.T. – tesoriere capofila
747,76
provinciale per formazione e
della PAT – Unicredi
codice bilancio
aggiornamento corsi Segretari
S.p:A.
1.02.02.01
generali.
6. di precisare che il presente atto diventa esecutivo, con l’apposizione del visto del Responsabile
del Servizio finanziario, ai sensi dell’articolo 29 del Regolamento di contabilità;
7. di inviare la presente determinazione dirigenziale al servizio stipendi per l’adozione dei
provvedimenti di competenza;
8. di evidenziare che avverso la presente determina è ammesso:
 ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ex art. 8 del D.P.R. 24
novembre 1971,n. 1199 oppure, in alternativa, ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di
Trento entro 30 giorni ex art. 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104

IL DIRIGENTE DELL'AREA
AMMINISTRATIVA FINANZIARIA
dott. Paolo Franzinelli
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________________________________________________________________________________
Determinazione nr. 2 del 14 gennaio 2014

Pratica istruita e presentata da:
Area Amministrativa - Finanziaria – Leoni Cinzia
Il Fascicolo viene trasmesso, ad avvenuta esecutività della presente determinazione, al competente
servizio sopraindicato per la sua esecuzione e comunicata p.c. mediante segnalazione informatica a:
Ufficio Stipendi
Ufficio Contabilità
________________________________________________________________________________
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