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1

LA GIUNTA COMUNALE

•

Richiamate le deliberazioni n. 46, adottata dal Consiglio Comunale nella seduta del 9/12/1992,
e n. 48, adottata dalla Giunta nella seduta del 24/02/1993 con le quali sono stati istituiti i Diritti di
Segretaria;

•

Visto il D.L. 440 del 19/11/1992 recante "disposizioni urgenti in materia di finanza derivata
e di contabilità pubblica";

•

Vista la precedente deliberazione n. 30, adottata dalla Giunta nella seduta del 16/02/2002, con
cui si è provveduto ad un primo adeguamento dei diritti di segreteria;

•

Vista la legge 244/2007 (finanziaria 2008);

•

Vista la legge 203/2008 (finanziaria 2009);

•

Vista la legge 220/2010 (finanziaria 2011);

•

Vista la legge 111/2011 (finanziaria 2012).

•

Considerato che, per l'anno 2013 non si rende necessario rivedere gli importi già predeterminati in
quanto stimati equi;

•

Che, oltre ai diritti di segreteria, non è necessario adeguare
attribuzioni dell'Ente riferite alle attività produttive;

•

Visto il D. Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni ed i pareri favorevoli espressi
nella proposta di delibera in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile dal
Responsabile del Servizio Finanziario;

•

Dato atto che la proposta di deliberazione, con riportati i pareri dei responsabili degli uffici
competenti, costituendo atto essenziale propedeutico alla presente, resta acquisita agli atti
dell’Ente e presso la Segreteria Generale;

•

Ad unanimità di voti favorevoli, espressi nei modi e nelle forme di legge;

quelli relativi

alle numerose

DELIBERA
1. Di costituire la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di determinare, per l'anno in corso (2013), i diritti di segreteria per come determinati con delibera
di G.C. 177/2011;

3. Il gettito sarà previsto nel bilancio preventivo per l’esercizio 2013.
4. Di dichiarare, con separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.
134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.
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