COPIA DPO
REG. AREA N. 27 /serv__________/ REG.GEN. N. 259
(Oggetto) Versamento Diritti di Segreteria 1° Trimestre 2014-

COMUNE DI MUSSOMELI
Provincia Regionale di Caltanissetta

IL RESPONSABILE DELL’AREA
FINANZIARIA
L’anno duemilaquattordici, il giorno sette , del mese di Aprile
PREMESSO che nel 1° Trimestre sono stati riscossi € 2.284,29 per Diritti di Segreteria;
ATTESO che il 10% di tali diritti, con esclusione dei diritti urbanistici di cui alla legge n.18/93 di
completa spettanza comunale, devono essere versati allo Stato, in esecuzione del D.L. 22.12.1981
n.786, convertito in legge 25.2.1982 n.51 e della legge 23.12.1993 n.559;
CONSIDERATO che il Ministero dell’Interno – albo Nazionale dei Segretari Comunali e
Provinciali con la circolare esplicativa n.10572/13 del 18.03.2013 ha disposto le nuove istruzioni
per il versamento delle quote dei diritti di segreteria e di rogito;
RITENUTO di procedere al versamento della somma di € 228,43 pari al 10% dei Diritti di
Segreteria riscossi nel 1° Trimestre 2014 in favore dello Stato;

VISTA la Legge n.48 e successive modifiche ed integrazioni comprendenti anche le norme del T.U.
approvato con D.L. 18.8.2000 n.267 in virtu’ del recepimento dinamico della citata L.R. 48/91;
VISTA la L.R. 3.12.1991 n.44 cosi’ come modificata dalla L.R. n.23/97;
VISTO il vigente regolamento degli uffici e dei servizi;

DETERMINA

Per quanto in premessa:
1) Provvedere al versamento della somma di € 228,43 pari al 10% dei Diritti di Segreteria
riscossi nel 1° Trimestre 2014 in favore dello Stato.
2) Dare atto che la spesa di cui sopra gravera’ sull’intervento 1.01.02.05, Cap.136
“Trasferimenti” relativo al servizio “Segreteria Generale, personale ed
Organizzazione” Residui.
3) Dare atto, ancora, che il suddetto versamento deve essere effettuato mediante bonifico
bancario sul conto corrente IBAN IT03P0100003245511014244201 intestato al
Ministero dell’Interno – Albo nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali
specificando la seguente causale: “ Comune di Mussomeli (CL) – versamento dei
diritti di segreteria al capitolo n.2442, capo 14 art.1, trimestre 1°”.

La presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa sarà
pubblicata all’Albo Pretorio comunale e nel sito internet del comune per 15 giorni, ed inserita nella
raccolta generale delle determinazioni generali.

Il Responsabile del Procedimento
F.to Valenza

Il Responsabile del Servizio
F.to Castiglione

IL RESPONSABILE DELL’AREA
F.to Castiglione
Visto: si dichiara la regolarità contabile
e si attesta la copertura finanziaria
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Castiglione

