
                        I L  D I R I G E N T E

Vista la deliberazione n. 18 del 27 marzo 2003, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale il 

Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2003 e la Relazione Previsionale e 

Programmatica;

- la deliberazione n. 19 del 27 marzo 2003 con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio 

Pluriennale per il triennio 2003-2005 in attesa di pubblicazione ai fini dell'esecutività;

Ritenuto, in attesa dell'approvazione dei Piani Esecutivi di gestione e dell'assegnazione ai dirigenti delle 

rispettive risorse di poter operare interpretando quale assegnazione provvisoria quella effettuata con atto 

deliberativo n. 50 dell'8.5.2002, esecutiva;

Visto il decreto del Ministero dell'Interno 31.07.1995 con il quale si stabiliscono i criteri e le modalità 

relativi ai versamenti trimestrali al bilancio dello stato delle quote dei diritti di segreteria di comuni e province, 

nonchè la documentazione riguardante la liquidazione, la riscossione ed il versamento dei medesimi diritti;

  

Visti i conteggi predisposti dal competente ufficio da cui emerge quanto segue:

DIRITTI RISCOSSI NEL MESE MARZO     2003    EURO 1.257,88 



- quota spettante al Comune pari al 90%:    EURO 1.132,09 

- quota spettante al fondo ex art. 42

  L. 604/1962 pari al 10%:                  EURO   125,79    

                                           ______________

                                            EURO 1.257,88

                                           ______________

DIRITTI RISCOSSI NEL I  TRIMESTRE 2003        E. 2.182,14

- quota spettante al Comune pari al 90%:      E. 1.963,93

- quota spettante al fondo ex art. 42          

  L. 604/1962 pari al 10%:                    E.   218,21

                                             ____________

                                              E. 2.182,14

                                             ____________

                                

Visto il D.Lgs. 18/08/2000 NR. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"; 

     

Visti lo Statuto Comunale ed il Regolamento di contabilità vigenti;

                          D E T E R M I N A 

1) - di versare al fondo di cui all'art. 42 della legge 8 giugno 1962 n. 604, la quota del 10% dei diritti di 

segreteria, relativi al 1  trimestre 2003, pari al EURO 218,21;

2) - di dare atto che la spesa di euro 218,21 farà carico sul Cap. 360 "Quota  del 10% dei diritti di 

segreteria da versare alla contabilità dello Stato" del Bilancio 2003 - impegno n. 828 -;

3) - di individuare nella dirigente Imelde Ugolini la responsabile del procedimento per gli atti di 

adempimento della presente determinazione; 

___________________________________
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