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Comune di Rometta  
 

Provincia di Messina  
AREA SERVIZI BILANCIO PROGRAMMAZIONE  

ORIGINALE 
 

DETERMINAZIONE 
N. Area: 16 Data emissione 06/04/2012 
N. Generale: 166 Data registrazione 06/04/2012 

 
 
IL RESPONSABILE DELL’ AREA SERVIZI BILANCIO PROGRAMM AZIONE 
 
 
 
OGGETTO: DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI NEL I^ TRIM ESTRE 2012 – 

RIPARTO DEI PROVENTI TRA IL COMUNE, SEGRETARIO E FO NDO 
DI CUI ALL’ART. 42 DELLA LEGGE N. 604/62 

 
 

Visto che durante il primo trimestre dell'anno 2012 sono state riscosse le somme pari ad  €. 
585,13 così suddivise: 

a) €. 473,33 per diritti di rogito; 

b) €. 111,80 per diritti di segreteria; 

 
Ritenuto di dovere procedere alla ripartizione dei diritti stessi, relativi al primo trimestre 

2012, ai sensi delle vigenti disposizioni,  tra il Comune, Segretario e fondo di cui all'art.42 della L. 
604/62; 

 
Vista la legge n.142/90, come recepita in Sicilia; 
 
Visto il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali Decreto L.vo n.267 del 

18/08/2002; 
 
Visto il decreto del Ministero dell'Interno del 21/12/2011 con il quale è stato differito il 

termine di approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2012  al 31 marzo 2012; 
 
Che con il decreto “Milleproroghe" il termine di approvazione del bilancio di previsione 

2012 è stato ulteriormente differito  al 30 giugno 2011; 
 
Visto l’art.163, comma 3° del D.Lgs. n.267/2000 T.U.E.L., il quale recita: “Ove la scadenza 

del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un 
periodo successivo all’inizio dell’esercizio finanziario di riferimento, l’esercizio provvisorio si 
intende automaticamente autorizzato sino a tale termine e si applicano le modalità di gestione di cui 
al comma 1°, intendendosi come riferimento l’ultimo bilancio approvato”; 

 
Preso atto quindi che, per effetto delle superiori disposizioni, l’ente si trova in regime di 

esercizio provvisorio e che pertanto si possono effettuare spese, per ogni intervento, in misura non 
superiore ad un dodicesimo delle somme previste nell’ultimo bilancio approvato, con esclusione 
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delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in 
dodicesimi; 

 
Visto il provvedimento sindacale N.A. 38/N.G. 485 del 30 settembre 2009, con il quale sono 

stati attribuiti a quest’Area  tutti i compiti di attuazione degli obiettivi; 
 
Visto  il T.U.E.L. d.Lgs. 267/00; 
 
Visto l' O.R.A.E.L. nel testo vigente; 

 
D E T E R M I N A 

 
1 Ripartire come segue i diritti segreteria riscossi nel primo trimestre 2012, che ammontano ad €. 

585,13: 
Quota spettante al comune:  
 90% della somma (b)  €        100,62 
 25% del 90% della somma (a)  €        106,50 

TOTALE  €        207,12 
Quota da versare al fondo di cui all'art 42 
L. 604/62 10% sul totale (a+b)  €         58,51 
Quota spettante al segretario comunale 
75% del 90% della somma (a)  €        319,50 
TOTALE COMPLESSIVO  €        585,13 

2 Dare mandato al servizio segreteria generale, di provvedere alla registrazione della presente 
determinazione nel registro generale delle medesime, ed inoltre di curarne la pubblicazione, 
nonchè la trasmissione agli Organi aventi titolo, ai sensi della vigente normativa. 

 
 
Data di Emissione: 06/04/2012 
 

Il Responsabile del Procedimento Il Responsabile dell'Area 
 Sig. Giuseppe Pino  Sig. Giuseppe Pino 
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE  
 
Ai sensi dell’art. 55, comma 5, della L. 142/90, come recepito nella Regione Sicilia con L.R. n. 
48/91 e successive modifiche ed integrazioni, sotto il profilo della regolarità contabile si esprime 
parere favorevole e si attesta la relativa copertura finanziaria. 
 
Osservazioni:   
 
Lì, 06/04/2012 Il Responsabile A.S.B.P. 
  Sig. Giuseppe Pino 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi a 
partire dal 06/04/2012 come prescritto dall’art. 11, comma 1, L.R. n. 44/91 
 _). 
  
    Giovanni Costa 
 
 
   
      
     
     
 


