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Oggetto:Ripartizione, liquidazione e versamento dei
diritti di segreteria riscossi nel 1° trimestre
2019.
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IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Visto che per il combinato disposto degli artt. 30, comma 2°, della legge 15
novembre 1973, n. 734, modificato dall’art. 27 del D.L. 28 febbraio 1983, n. 55, convertito
nella legge 26 aprile 1983, n. 131 e art. 41, comma 4°, della legge 11 luglio 1980, n. 312, il
provento dei diritti di segreteria è ripartito come segue:
- al fondo di cui all’art. 42 della legge n. 604/1962 e successive modificazioni, gestito dal
Ministero dell’Interno 10%;
- al Comune 90%;
- al Segretario comunale 75% della quota spettante al Comune (praticamente pari al
67,50% sul totale) attinente ai soli diritti di cui ai numeri 1-2-3-4-5 della tabella D allegata
alla premessa legge n. 604/1962, comunemente definiti diritti di rogito e con il limite fino ad
un massimo di 1/3 dello stipendio in godimento;

Richiamato l’art. 6 comma 1 della L.R. 26 aprile 2010 n. 1 concernente “Nuove
disposizioni in materia di segretari comunali” che prevede che a decorrere dal 1 gennaio
2011, i diritti di segreteria di cui agli articoli 40-41 e 42 della legge 08.06.1962, n. 604,
riscossi dai Comuni della Regione Trentino Alto Adige, siano versati nella misura del 10%
dell’importo complessivo alla rispettiva Provincia, al fine di alimentare un fondo specifico
destinato alla formazione e all’aggiornamento professionale dei segretari comunali, da
effettuare avvalendosi dei consorzi dei comuni, nonché alla copertura delle spese previste
dall’art. 64/bis, compreso il rimborso ai comuni delle spese sostenute per le indennità
risarcitorie ed il trattamento economico dei segretari collocati in disponibilità;

Rilevato quindi che la quota dei diritti di segreteria prima di spettanza della Regione
è ora devoluta alla Provincia Autonoma di Trento;

Visto l’art. 10, comma 1 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 con il quale viene
abrogato l’art. 41, quarto comma della legge 11/07/1980, n. 312, che stabiliva la
compartecipazione dei segretari comunali ai diritti di rogito nella misura pari al 75% del
provento spettante al comune e fino ad un massimo di un terzo dello stipendio in
godimento;

Vista la circolare n, 2/EL/2014 dd. 10/07/2014 della Regione Trentino Alto Adige,
con la quale chiarisce la norma sopracitata e dispone quanto segue:
….omissis…..
-le amministrazioni comunali della regione dovranno pertanto disporre il versamento alla
rispettiva Provincia della quota del 10% dei diritti di segreteria ai sensi dell’art. 69-bis del
DPReg. N. 2/L/2005 e s.m. per il secondo trimestre dell’anno in corso e per quelli
successivi salvo modifiche da parte del legislatore regionale;
- quanto alla quota dei diritti di rogito spettante al segretario comunale ai sensi dell’art. 68
del DPReg. n. 2/L del 2005 e s.m. il riparto delle somme riscosse nel secondo trimestre
terrà conto dei contratti stipulati e degli atti formati fino al 24 giugno 2014, ultimo giorno di
vigenza dell’art. 41, comma 4 della L. 312/1980, cui rinvia letteralmente l’art. 68 del
DPReg. N. 2/2005 e s.m.

Vista altresì la nota prot. n. EL/X-2/LZ/mf dd. 01/09/2014 della Regione Trentino
Alto Adige, con la quale comunica di aver richiesto chiarimenti al Ministero dell’Interno in
merito alla nuova formulazione dell’art. 10 del DL 90/2014, per quanto riguarda la
spettanza dei diritti di rogito al segretario comunale;

Visto l’art. 11 della L.R. 11/2014 pubblicata sul BUR in data 09/12/2014 con il quale
viene disposto, a modifica della normativa vigente:
Il comma 1 dell'articolo 58 della legge regionale n. 4 del 1993 è sostituito dal seguente:
"I. Dall'entrata in vigore del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per la
semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari) una
quota del provento annuale dei diritti di segreteria spettante al comune, 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
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modificazioni, 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.".

Visto il rendiconto dei diritti di segreteria riscossi nel 1° trimestre 2019 per € 11,70 di
cui zero per diritti di rogito;

Vista la Circolare n. 5/EL/2010 di data 15.11.2010 della Regione Trentino Alto Adige
che in attuazione all’art. 6 della L.R. 26 aprile 2010 n. 1 sopracitata, detta le istruzioni per
le nuove modalità di versamento trimestrale dei diritti riscossi;

Vista altresì la circolare n. 17 dd.28/12/2010 del Servizio Autonomie Locali della
PAT che fornisce le indicazioni necessarie per effettuare il versamento al tesoriere della
PAT e le modalità di rendicontazione;

Dato atto quindi che, in attuazione alle premesse istruzioni, il versamento della
quota spettante alla Provincia va effettuato sempre trimestralmente entro i trenta giorni
successivi alla scadenza del trimestre solare nel quale sorge l’obbligo di versamento,
tramite bonifico bancario sul conto di tesoreria intestato alla Provincia Autonoma di Trento,
presso il Tesoriere capofila della PAT –UniCredit Spa - Agenzia Trento Galilei - Via Galilei
1 – 38122 Trento, coordinate IBAN:
IT 12 S 02008 01820 000003774828.

Rilevato che per importi inferiori ad € 25,82 è consentito il versamento cumulativo al
raggiungimento di detta soglia, così come raccomandato dalla PAT Servizio Autonomie
Locali anche con ultima nota dd. 18/06/2014 prot. n. S110/14/328387/1.1.2/6-14;

Precisato che la rendicontazione dei versamenti va effettuata in sede di
compilazione e trasmissione del modello annuale, da rimettere in duplice copia, al Servizio
Autonomie Locali della PAT - Trento entro il mese di febbraio dell’anno successivo a
quello di riferimento;

Viste
•la legge provinciale di riforma istituzionale n. 3 del 16 giugno 2006 e s.m.;
•la Convenzione Quadro del luglio 2016 con la quale è stata avviata la Gestione associata
per l'esercizio in forma associata della funzioni e dei servizi comunali tra i Comuni di
Albiano, Lona Lases, Segonzano e Sover;
•la Convenzione sottoscritta Rep. n. 243/2016 atti privati del Comune di Segonzano avente
ad oggetto “Convenzione quadro tra i Comuni di Albiano, Lona Lases, Segonzano e Sover
per l'esercizio in forma associata delle funzioni e dei servizi comunali da svolgere in ambito
territoriale sovracomunale mediante costituzione di uffici unici”;
•la Convenzione sottoscritta Rep. n. 245/2016 atti privati del Comune di Segonzano avente
ad oggetto “Convenzione per la Gestione associata dei compiti e delle attività connessi
inerenti il Settore Segreteria generale unica, personale e organizzazione”;
•la Convenzione sottoscritta Rep. n. 253/2017 atti privati  del Comune di Segonzano
avente ad oggetto “Convenzione per la gestione associata dei compiti e delle attività
connessi inerenti il settore affari generali e contratti, finanziario e tecnico e individuazione
atti di competenza degli organi di governo”.

Visto il decreto n. 1 del 07/01/2019 a firma del Sindaco del Comune di Segonzano
di nomina del Responsabile dell’Ufficio unico Tecnico per i Comuni di Albiano, Lona Lases,
Segonzano e Sover;

Visto il decreto n. 1 del 04/01/2019 a firma del Sindaco del Comune di Albiano di
nomina a Responsabile dell’Ufficio unico Finanziario per i Comuni di Albiano, Lona Lases,
Segonzano e Sover.

Visti altresì:
•la L.R. 3 maggio 2018, n. 2 “Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto
Adige”
•la L.P. 9 dicembre 2015, n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e
altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto
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legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a
norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)”
•la deliberazione del Consiglio comunale n. 6 di data 01/04/2019, immediatamente
eseguibile, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per gli esercizi finanziari
2019-2021 e il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019-2021
•il vigente Regolamento di contabilità
•il vigente Statuto comunale;

Riconosciuta la propria competenza all’approvazione di quanto visto ed esaminato;

DETERMINA

1.Di ripartire l’importo dei diritti di segreteria riscossi nel 1° trimestre 2019 come al
prospetto che segue:

Diritti d i
segreteria
generici

Diritti di rogito Totale

- alla Provincia 10%   1,17.= 10% //.=      1,17.=

- al Comune 90% 10,53.= 22,5% //.=    10,53.=

- al Segretario comunale 67,5% //.=          //.=

               TOTALI 100% 11,70.= 100% //=    11,70.=

2.Di dare atto che non ci sono diritti di segreteria da liquidare al segretario generale.
3.Di provvedere al versamento dei diritti di segreteria relativi al 1° trimestre 2019 pari ad €
1,17 con il prossimo trimestre, in quanto non è stata raggiunta la soglia minima pari ad €
25,82, tramite bonifico bancario intestato alla Provincia Autonoma di Trento, presso il
Tesoriere capofila della PAT –UniCredit Spa - Agenzia Trento Galilei - Via Galilei 1 –
38122 Trento, coordinate IBAN:     IT 12 S 02008 01820 000003774828.
4.Di prenotare a tal fine l’impegno e di imputare la spesa di cui al punto 3. al capitolo 245
codice 01.02-1.04.01.01.001 del bilancio di previsione in corso dando atto che la
prestazione sarà esigibile entro la data del 31 dicembre 2019.
5.Di autorizzare il Settore Ragioneria e Finanza alla liquidazione di detta spesa.
6.Di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Settore Ragioneria e
Finanza per il visto di regolarità contabile, dalla cui apposizione lo stesso diverrà
esecutivo.

Avverso la presente determinazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
•ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs.
02.07.2010 n. 104;
•ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8
del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.

Composizione del documento:
Atto dispositivo principale
Parere tecnico alla proposta
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Parere contabile alla proposta
Visto di copertura finanziaria
Certificato di pubblicazione

IL RESPONSABILE
DELL'UFFICIO FINANZIARIO UNICO

ASSOCIATO

GILLI MARISA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli
artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma

autografa
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