
CONSORZIO GIARDINO ALPINIA 
Sede Comune di Stresa 

Sede operativa c/o Unione Montana del Cusio e del Mottarone 

Via De Angeli, 35/a  OMEGNA (Prov. V.C.O.) 

COPIA 

 

 DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO 

 
 

 

N. 13 DEL 12/07/2021 
 

 

 

 

OGGETTO:  GIRO CONTO DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI NEL 2°TRIMESTRE 20201 DA 

LIQUIDARE AL SEGRETARIO  UNIONE MONTANA DEL CUSIO E DEL MOTTARONE. 

 

 

 

 

L’anno 2021 il giorno 12 del mese di LUGLIO 

 
 

 

 IL SEGRETARIO 
 

 

 

- Vista la Delibera A.C. n. 15 del 16/11/2017 relativa alla nomina del Segretario;  

 

- Visto il Bilancio di previsione 2021-2022-2023 approvato con Delibera AC n. 02  del 

28/01/2021;  

 

- Vista la delibera A.C. n. 15 del 16/11/2017 di “Modifica statutaria art. 26 e conseguente 

conferma incarico di Segretario del Consorzio ed individuazione del personale di supporto 

per il quinquennio 2017-2021”; 

 

- Vista la delibera dell’Unione Montana del Cusio e del Mottarone di Giunta n. 40 del 

21/12/2020 con la quale sono stati autorizzati i dipendenti a prestare servizio per conto del 

Consorzio per l’anno 2021;   

 

- Visto il registro adottato per la riscossione nell’anno 2021 dei proventi per diritti di 

segreteria;  

 

- Vista la legge 114/2014 art. 10 comma 2 bis che ammette la liquidazione dei diritti di 

segreteria a favore dei segretari in Enti privi di dirigenti; 

 

- Considerato che la norma sui diritti di segreteria è disposizione di legge eccezionale a 

contenuto restrittivo, pertanto insuscettibile di applicazione analogica ai segretari comunali; 

 

- Visti i pareri della Corte dei Conti n. 194/2014 - 275/2014-297/2014 e 21/2015, e con il 

quale la corte si è espressa sulla corretta applicazione della disciplina in tema di diritti di 

rogito;  

 

 

 



- Visto il chiarimento del Ministero dell’Interno Dipartimento Affari Interni e Territoriali 

Affari degli Eni locali che conferma l’invariata applicazione normativa sulle modalità di 

versamento ed attestazione dei diritti di segretari; 

 

- Dato atto che la riscossione è avvenuta con l’osservanza delle disposizioni in vigore e che le 

somme incassate nel 2° trimestre 2021 ammontanti ad €  496,15 come di seguito riportate: 

 

 

N° 

repertorio 

Data Ditta Oggetto Importo  

REP. 

1/2021 

serie 1T 

N.3058 del 

14/06/2021 

14/06/2021 PAOLETTO 

F.LLI Srl 

RISTRUTTURAZIONE CENTRO 

VISITE GIARDINO ALPINIA 

BANDO FONDAZIONE 

CARIPLO CUP:B64E20001830003 

CIG:86876381AD 

€ 496,15  

     
      
 

TOTALE € 496,15  

 

- Ritenuto opportuno: 

 

o  procedere al riparto ai sensi dell’art.8 della Legge 93/81 come modificato dall’art.7 del D.L. 

n.359/1987, convertito in Legge n. 255/87, vigente, e liquidare la somma al Segretario 

rogante Dott. Delsignore Marco Luigi; 

o Trasferire all’Unione Montana del Cusio e del Mottarone la somma dei diritti di segreteria 

spettanti pari ad € 372,11, oltre agli oneri a c/ente ammontanti ad € 145,90 quindi 

complessivi € 518,01; 

 

 

- Vista l’attestazione della copertura finanziaria resa dal Segretario ai sensi dell’art.151, comma 4 

del D. Lgs. n. 267 del 18.08.00, riportata in calce alla presente determinazione; 

 

 

D  E  T  E  R  M  I  N  A 

 

1. Di ripartire ai sensi dall’art. 8 della Legge n. 93/81 come modificato dall’art.7 del D.L. 

n.359/1987, convertito in Legge n. 255/87, vigente, e liquidare la somma complessiva di                         

€  372,11  relativa alle riscossioni avvenute nel 2° trimestre  2021  nel modo seguente:  

 

somma a disposizione dell’Ente                €     124,04 

somma da liquidare la Segretario  (75%) €      372,11 

 

2. Di imputare la spesa complessiva di € 518,01 al Bilancio di Previsione 2021 nel modo 

seguente: 

- € 371,22 all’intervento 01.02.1 (Voce 160/2503/1) “Diritti di segreteria al segretario” 

- € 114,28  all’intervento 01.02.1 (Voce 160/2503/2) “Oneri per diritti di segreteria al 

segretario” 

- € 31,62 all’ intervento 01.01.1 (Voce 70/1716/1) “ Imposta IRAP”  

ove i fondi sono dotati di sufficiente disponibilità ai sensi dell’art. 151 comma 4 del D.lvo 

n° 267 del 18/08/2000; 

 

3. Di trasferire all’Unione Montana del Cusio e del Mottarone la somma dei diritti di segreteria 

spettanti al Segretario rogante Dott. Delsignore Marco Luigi di complessivi € 518,01; 

 

4. di dare atto che la presente determina sarà affisso all’albo pretorio in ossequio al D.Lvo. n° 

267 del 18/08/2000. 

 



 

 

Dalla Sede del Consorzio addì  12/07/2021 

                           Il Segretario 

         F.to Dr. Marco Luigi Delsignore 
                ___________________________________  

 

                                              

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. l51 comma 4 del 

D.Lvo n° 267/2000 

 

   Il Responsabile del Servizio Finanziario 

                                             F.to    Dr. Marco Luigi Delsignore 

 

   _______________________ 
 

 

CERTIFICATO  DI PUBBLICAZIONE  

 

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata in elenco all'Albo Pretorio del  Consorzio 

per 15 giorni consecutivi dal 14/07/2021 al 28/07/2021 

Dalla Sede  del Consorzio addì   14/07/2021 

   

                                                                                               Il Segretario Direttore 

                                                 F.to Dr. Marco Luigi Delsignore 

   _______________________ 

 

 

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo 

 

         Il Segretario Direttore 

                                                 F.to Dr. Marco Luigi Delsignore 

   ______________________ 

 


