
 

COMUNE DI VALLARSA  
(PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO) 

 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale 
 
 
N. 134  del registro delibere                       Data   08.07.2019 
 

 
OGGETTO :  Ripartizione dei diritti di segreteria  riscossi nel I trimestre 2019. 
 
 
L'anno duemiladiciannove addì otto  del mese di luglio alle ore 10.00 nella sala delle riunioni, 
previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Regionale sull'Ordinamento dei 
Comuni si è riunita, presso la Residenza Municipale. 

 

L A  G I U N T A  C O M U N A L E  

composta dai signori. 

   A.G.  A.I. 

PLAZZER MASSIMO Sindaco      
MARTINI ORNELLA Vicesindaco      
GIOS GEREMIA Assessore        
COSTA STEFANIA Assessore   X      
COBBE FABIO Assessore   X        
 
Assiste il Segretario comunale dott. CARLO PLOTEGHER 
 
Constatato che il numero degli intervenuti è sufficiente per la legalità dell'adunanza il sig. 

 
MASSIMO PLAZZER 

 
nella sua qualità di  Sindaco ne assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.  
 



 
OGGETTO: Ripartizione dei diritti di segreteria  riscossi nel I trimestre 2019. 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 
  

Visto l’art. 30 -  II comma  - della Legge 15.11.1973, n. 734, modificato dall’art. 27 del  
D.L.. 28.02.1983, n. 55, convertito nella legge 26.04.1983, n. 131 e dall’art. 41 - IV comma - della 
legge 11 luglio 1980, n. 312, i quali stabiliscono che il provento dei diritti di segreteria è ripartito 
come segue: 
- al fondo di cui all’art. 42 della Legge n. 604/1962 e ss.mm. – gestito dal Ministero dell’Interno per  

il 10%; 
- al Comune, nella misura del 90%; 
- al Segretario Comunale per il 75% della quota spettante al Comune, (praticamente pari al 67,50% 

sul totale) attinente i soli diritti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 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 (un terzo) dello stipendio  in godimento; 

 
Atteso al riguardo che l’art. 18 – comma 121 – della L.R. 23.10.1998, n. 10 dispone, a 

rettifica di quanto sopra, che a decorrere dal 1° gennaio 1998 i diritti di segreteria in parola 
dovranno essere versati nella misura dl 10% dell’ammontare complessivo all’Amministrazione 
regionale, al fine di alimentare un fondo destinato a finanziare la formazione e l’aggiornamento 
professionale dei segretari comunali; 

 
Rilevato che il versamento della quota dei diritti di segreteria di spettanza della Regione 

dovrà essere effettuato con scadenza trimestrale solo se di importo superiore ad € 25,82 (L. 50.000), 
fatto salvo l’obbligo, negli altri casi, di provvedere ad eseguire i versamenti alle scadenze del 
trimestre in cui tale soglia minima sia raggiunta ed in ogni caso a chiusura di ciascun esercizio;  

 
Accertato a questo proposito che nel corso del I trimestre 2019 sono stati riscossi diritti di 

segreteria nell’importo complessivo di € 10,76 .- così suddiviso: 
 

- Diritti di segreteria generici (interamente riscossi dall’Ufficio Anagrafe):  Euro   10,76.=; 
- Diritti di rogito su contratti:         Euro     0,00.=;  

 
Constatato che, in attuazione delle istruzioni impartite dal Ministero dell’Interno con 

propria circolare n. 35/95 di data 31.07.1995, così come precisato nella circolare della Regione 
Trentino alto Adige n. 1/EL/1999 di data 15.01.1999 che disciplina il versamento alle casse 
regionali delle somme di che trattasi, le modalità ed i termini per il pagamento della quota dei diritti 
di segreteria di spettanza della Regione sono i seguenti: 

 
- i versamenti trimestrali devono essere effettuati a favore della Regione tramite il conto corrente 

della tesoreria regionale n. IT 82 H 03240 01801 651100001720 (come da circolare n.3/EL/2009) 
intestato a “Regione Trentino Alto Adige – 38100 Trento (Codice fiscale 80003690221)” con la 
corretta indicazione della causale, solo nel caso in cui l’importo sia superiore ad Euro 25,82.=, 
con l’obbligo negli altri casi di provvedere all’effettuazione dei versamenti entro il giorno 15 del 
mese successivo alla scadenza del trimestre in cui tale soglia minima è raggiunta ed in ogni caso a 
chiusura di ciascun esercizio entro il 31 gennaio; 



 
Verificato che le circolari nn.5/EL/2010 della Regione Trentino Alto Adige e 17/2010 

della P.A.T. fanno ora riferimento all’articolo 6 - I comma - della L.R. 26 aprile 2010,  n.1, 
concernente “Nuove disposizioni in materia di segretari comunali”, il quale stabilisce che a 
decorrere dal 1° gennaio 2011 i diritti di segreteria di cui agli artt. 40, 41 e 42 della legge 8 giugno 
1962 n.604, siano versati dai Comuni nella misura del 10% dell’importo complessivo alla rispettiva 
Provincia e nella fattispecie sul conto di Tesoreria PAT (IBAN IT12SO200801820000003774828), 
pur mantenendo le procedure in essere in termini di tempistica e di modalità di rendicontazione, al 
fine di alimentare un fondo destinato a finanziare la formazione e l’aggiornamento professionale dei 
segretari comunali. 

 
Ritenuto di dover effettuare il riparto dei diritti di segreteria nel rispetto delle quote 

percentuali di rispettiva competenza, tenendo conto delle nuove disposizioni; 
 
Preso atto che la quota dei diritti di segreteria spettanti alla P.A.T., così come determinati 

dal riparto relativo al I trimestre 2017, non risulta essere superiore all’importo di Euro 25,82.=, 
indicato come importo minimo dalla sopra richiamata circolare del Ministero dell’Interno n. 35/95 
di data 31.07.1995; 

 
Vista la Legge Regionale n. 1 di data 4 gennaio 1993 e ss.mm. ed integrazioni; 

 
Visto il D.P.G.R. 28.05.1999 n. 4/L – Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento 

contabile e finanziario nei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige ed il relativo 
regolamento di esecuzione; 

 
Visto il vigente Regolamento di contabilità approvato con deliberazione consigliare n. 2 di 

data 30 marzo 2001; 
 

Visto lo statuto comunale; 
 

Visto il codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato 
con Legge Regionale n. 2 dd. 03.05.2018 ; 

 
Preso atto: 

- del parere favorevole di regolarità tecnico-amministrativa espresso dal Segretario Comunale ex 
art. 184 del  codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con 
Legge Regionale n. 2 dd. 03.05.2018; 
- del parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile dell’Ufficio Ragioneria ex 
art. 184 del codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con 
Legge Regionale n. 2 dd. 03.05.2018; 

 

Ad unanimità di voti, espressi nelle forme di legge, 

 
D E L I B E R A 

 
 

1) di ripartire, per le ragioni esposte in premessa, l’importo dei diritti di segreteria riscossi nel corso 
del I trimestre 2019 ed ammontante ad Euro  10,76.-  come soli diritti di segreteria generici:  

 



Destinatario % Diritti di segreteria 
generici (€) 

% Diritti di 
rogito (€) 

Totale (€) 

Regione T.A.A. 10,00 1,08.= 10,00 0,00.= 1,08.= 

Comune 90,00 9,68.= 22,50 0,00.= 9,68.= 

Segretario Comunale 0,00 0,00.= 67,50 0,00.= 0,00.= 

TOTALI 100,00 10,76.= 100,00 0,00.= 10,76.= 

 
2) di evidenziare che per ora non è dovuta alcuna quota dei diritti di segreteria di spettanza della 

P.A.T., in quanto il relativo importo è inferiore all’importo minimo, pari ad Euro 25,82.=, 
previsto dalla circolare del Ministero dell’Interno n. 35/95 di data 31 luglio 1995; 

 
3) di imputare pertanto il costo di Euro 1,08.- derivante dall’assunzione del presente 

provvedimento alla Missione 01 Programma 02 Titolo 1 Macro Aggregato 04 (cap. 245) e il 
costo di Euro 0,00 derivante dall’assunzione del presente provvedimento alla Missione 01 
Programma 02. Titolo 1 Macro Aggregato 02 (cap. 90) del bilancio di previsione 2019 

 
4) di dichiarare il presente atto esecutivo ex Art. 183 3° comma del codice degli Enti Locali della 

Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge Regionale n. 2 dd. 03.05.2018; 
 
5) di dare evidenza, ai sensi del combinato disposto dell’art. 73 del T.U.LL.RR.O.C. approvato 

con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L e dell’art. 4 c. 4) della L.P. 30.11.1992 n. 23, che avverso la 
presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi: 

• opposizione alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione ai sensi dell’art. 183 c. 5) 
del codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con 
Legge Regionale n. 2 dd. 03.05.2018; 

• ricorso giurisdizionale al TRGA di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni ai 
sensi della Legge 06.12.1971 n. 1034; 

• ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per i 
motivi di legittimità entro 120 giorni ai sensi del DPR 24.01.1971 n. 1199. 

 
******** 

 
 
 
 
 



 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
         IL SINDACO                                       IL SEGRETARIO COMUNALE   
   arch. Massimo Plazzer                            dott. Carlo Plotegher  

 

Io sottoscritto Segretario Comunale certifico che l’estratto della presente deliberazione viene 
pubblicato all’Albo Pretorio il giorno 10 luglio 2019- per rimanervi 10 giorni consecutivi. 

 
Il Segretario Comunale 

Dott.  Carlo Plotegher 
 
 
 

Comunicazione ai capigruppo 
 
Si attesta che della presente deliberazione, contestualmente all’affissione all’albo, viene data 
comunicazione ai capigruppo consiliari, riguardando materie elencate all’art. 79, secondo comma 
del TULLRROC approvato con D.P.Reg. 1.02.2005 

 
Il Segretario Comunale 

Dott. Carlo Plotegher 
 
 

 
La presente deliberazione è: 
 
o Dichiarata immediatamente esecutiva, ex Art. 183 4° comma del codice degli Enti Locali della 

Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge Regionale n. 2 dd. 03.05.2018. 
 

o Esecutiva trascorsi 10 giorni dalla suindicata data di inizio pubblicazione. 
 
 
 

Il Segretario Comunale 
Dott. Carlo Plotegher 

 
 
 

 


