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Visto l'articolo 166 comma 3 della L.R. 3 maggio 2018, n. 2 “Codice degli enti locali
della Regione autonoma Trentino-Alto Adige” che così sancisce “ Dall'entrata in vigore del
decreto-legge 24 giugno 2014 n. 90 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 modificazioni è attribuita al Segretario comunale
rogante in misura pari al settantacinque per cento e fino a un massimo di un quinto dello
stipendio in godimento.

Visto inoltre l'articolo 167 della L.R. 3 maggio 2018, n. 2 sopra citata che così
sancisce ”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 e successive modificazioni sono 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 161, compreso il rimborso ai comuni delle spese sostenute per
le indennità risarcitorie e il trattamento economico dei segretari collocati in disponibilità. Il
rimborso al comune è pari all’80 per cento delle spese nei casi di cui al comma 9
dell’articolo 161.

Vista la circolare della Provincia Autonoma di Trento n. 17 del 28.12.2010 con la
quale sono fornite le indicazioni necessarie per effettuare il versamento al Tesoriere della
Provincia Autonoma di Trento mantenendo per il momento la tempistica e le modalità di
rendicontazione preesistenti per cui i versamenti si effettuano tramite bonifico bancario sul
conto di Tesoreria intestato alla Provincia Autonoma di Trento, presso il Tesoriere capofila
della P.A.T. – UniCredit S.p.a. – ag. Trento Galilei – Via Galilei n. 1, 38122 Trento con il
seguente IBAN IT12S0200801820 000003774828 specificando nella causale di
versamento “diritti di segreteria anno trimestre".

La rendicontazione si effettua entro il mese di febbraio dell’anno successivo a quello di
riferimento, trasmettendo al Servizio Autonomie Locali, via Romagnosi n. 11/A, Trento – i
modelli dimostrativi dei versamenti effettuati nel corso dell’anno.

Visto l'art . 24 dell'accordo stralcio per il rinnovo del contratto collettivo provinciale di
lavoro 2016/2018, biennio economico 2016-2017 del personale dell'area della dirigenza e
segretari comunali del comparto autonomie locali, e la presa d’atto effettuata con delibera
giuntale n. 10 dd. 22/02/2017;

Richiamate le determinazioni:
n. 33 dd. 15.04.2019 relativa al riparto e la liquidazione dei diritti di segreteria riscossi·
durante il I trimestre 2019;
n. 49 dd. 4.7.2019 relativa al riparto e la liquidazione dei diritti di segreteria riscossi·
durante il II trimestre 2019;

Visto il rendiconto dei diritti riscossi nel terzo trimestre 2019 nel complessivo
riassuntivo importo di € 17,16 così suddiviso:

diritti di segreteria generici € 17,16·
diritti di rogito /·

Ritenuto quindi di dover effettuare il riparto dei diritti di segreteria nel rispetto delle
quote percentuali di rispettiva competenza le disposizioni di cui all'art 11 della L.R 9
dicembre 2014 n. 11 e pertanto:

al fondo provinciale il 10%·
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al Comune il 90%·
al Segretario comunale il 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 legge 604/1962 e comunemente definiti diritti di rogito, con il limite fino al
massimo di 1/5 dello stipendio in godimento,l’espressione “stipendio in godimento” va
riferita allo “stipendio annuo e non intesa arbitrariamente come stipendio mensile
(Cost. St., Sez. V, sentenza n. 441 del 18 aprile 1996).

Vista le circolari:
della Regione Trentino Alto Adige n. 5/EL/2010 del 15 novembre 2010;·
della Provincia Autonoma di Trento n. 17 del 28.12.2010·
della Regione Trentino Alto Adige n. 2/EL/2014 del 24 giugno 2014;·

    Visti:
 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 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 L.R. 3 maggio 2018, n. 2 “Codice degli enti locali della Regione autonoma·
Trentino-Alto Adige”;
il vigente Statuto comunale;·
la deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 dd. 9 aprile 2019, esecutiva, con la·
quale è stato approvato il bilancio di previsione per gli esercizi 2019,2020 e 2021 e il
documento unico di programmazione Dup 2019-2021;
la deliberazione del Consiglio comunale n. 3 dd. 9 aprile 2019, con la quale si·
approvava il Regolamento di Contabilità, ed in particolare il titolo VI (da art. 34 ad art.
39);
la deliberazione della Giunta comunale n. 154 dd. 26 settembre 2019 avente ad·
oggetto “Atto programmatico di indirizzo per la gestione del bilancio di previsione
2019. Individuazione degli atti amministrativi gestionali devoluti alla competenza dei
responsabili di servizio”.

Visti altresì:
il decreto n. 3 del 01.10.2019 a firma del Sindaco del Comune di Segonzano di·
nomina a Responsabile del Servizio finanziario per il Comune di Segonzano la
dott.ssa Alessia Martignon.
il decreto n. 4 del 01.10.2019 a firma del Sindaco del Comune di Segonzano di·
nomina a Responsabile del Servizio tecnico per il Comune di Segonzano il geom.
Loris Tessadri.

Ritenuto quindi di dover provvedere in merito.

DETERMINA

1. di ripartire l’importo dei diritti di segreteria riscossi nel III trimestre 2019 come dal
prospetto che segue:

DIRITTI SEGRETERIA
GENERICI

DIRITTI DI ROGITO TOTALE

alla PAT 10% € 1,72 0,100 0 € 1,72
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al Comune 90% €15,44 0,225 0 € 15,44
al Segretario 0,675 0 0
TOTALE 100% € 17,16 0 € 17,16

2. di impegnare la somma pari ad € 1,72 all’intervento 1010205 cap. 1251/313 del bilancio
di previsione corrente per il quale è prevista la necessaria disponibilità, quale importo
dovuto alla Provincia Autonoma di Trento per diritti di segreteria del III trimestre 2019;

3. di dare atto che si provvederà al versamento dell’importo di € 1,72 relativi al III trimestre
2019 – i diritti del I e II trimestre sono stati liquidati e versati con determinazione 49/2019 -
tramite bonifico bancario sul conto di Tesoreria intestato alla Provincia Autonoma di
Trento, presso il Tesoriere capofila della P.A.T. – UniCredit S.p.a. – ag. Trento Galilei –
Via Galilei n. 1, 38122 Trento con le seguenti coordinate bancarie IT 12 S 02008 01820
000003774828, al raggiungimento della somma minima da versare pari a € 25,82
cumulando con i versamenti che saranno dovuti nel IV trimestre specificando nella causale
di versamento“diritti di segreteria anno 2019 Trimestre III e ___” nel rispetto dei tempi,
modalità e indicazioni previsti dalle circolari della Regione Trentino Alto Adige n.
5/EL/2010 del 15 novembre 2010 e della Provincia Autonoma di Trento n. 17 del
28.12.2010.

4. di dare atto che nel III trimestre non si sono riscossi diritti di rogito;

5. di dare atto che la presente determinazione diventa esecutiva a seguito dell’apposizione
del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

6. di dare evidenza, ai sensi dell'articolo 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23 che avverso la
presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:

· ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art.·
8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199;
· ricorso giurisdizionale al T.A.R. di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del·
D.Lgs. 02.07.2010, n. 104

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

IL RESPONSABILE
                                                                  del Servizio gestione economica, finanziaria

Martignon Alessia

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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