COPIA

COMUNE DI MILETO
Provincia di Vibo Valentia

DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA
Nell’esercizio delle competenze e dei poteri della Giunta Comunale
N. 64

Oggetto: Approvazione diritti di segreteria - Alienazione beni mobili registrati
(art. 7 D.L.223/2006) Anno 2013. Istituzione

Data 14.11.2013
______________________________________________________________________________
L'anno duemilatredici il giorno quattordici del mese di novembre alle ore 17.30 , in Mileto e
nella residenza municipale, si è riunita la Commissione Straordinaria, nominata con D.P.R. 10 aprile 2012,
registrato alla Corte dei Conti il 17.04.2012,n.3,foglio 63, pubblicato sulla G.U. n. 98 del 27.4.2012, per la
provvisoria gestione del Comune di Mileto per la durata di diciotto mesi, nelle persone dei Signori:
COGNOME E NOME
Dott. Mariani Massimo-Viceprefetto

PRESENTE
X

Dott.ssa Minutoli Caterina-Viceprefetto Aggiunto
Dott. Barilà Giovanni - Direttore amministrativo contabile

ASSENTE

X
X

Partecipa alla seduta il Segretario generale dott.ssa Marina Petrolo
Constatato il numero legale degli intervenuti si dichiara aperta la seduta

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
Visto il Decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 recante Disposizioni urgenti per il rilancio
economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché
interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale, convertito con modificazioni
nella legge 04 agosto 2006 n. 248;
Rilevato che l’articoloo7 della fonte normativa richiamata, rubricata “Misure urgenti in materia
di passaggi di proprietà di beni mobili registrati” consente agli utenti di richiedere
l’autenticazione degli atti e delle dichiarazioni aventi ad oggetto l'alienazione di beni mobili
registrati e rimorchi o la costituzione di diritti di garanzia sui medesimi anche agli uffici
comunali ed ai titolari degli sportelli telematici dell'automobilista di cui all'articolo 2 del decreto
del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, che sono tenuti a rilasciarla
gratuitamente, tranne i previsti diritti di segreteria, nella stessa data della richiesta, salvo
motivato diniego;
Considerato che, quanto alla determinazione dei diritti di segreteria la norma non richiama le
disposizioni di cui alla tabella “D”, allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604 e successive
modificazioni, recanti i diritti di segreteria, legittimando, in ragione della specialità della
funzione richiesta dalla nuova normativa e delle attività ad essa connesse costituite, tra
l’altro, dalla tenuta di apposito registro, la fissazione dei predetti diritti di segreteria in modo
da garantire la copertura dei costi del nuovo servizio reso;
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Rilevato che appare opportuno organizzare il servizio in parola autorizzando i funzionari già
autorizzati alla autenticazione delle firme e predisponendo la tenuta dei registri presso le sedi
delle delegazioni comunali;
Visto il D.P.R. 28-12-2000, n. 445 recante “Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa” e successive modifiche;
Viste le disposizioni di cui all'art. 7 del Decreto Legge 4 luglio 2006, n. 223 recanti la previsione
della competenza anche del Comune ad eseguire le autenticazioni di sottoscrizioni degli atti
e delle dichiarazioni aventi ad oggetto l'alienazione di beni mobili registrati e rimorchi o la
costituzione di diritti di garanzia sui medesimi;
Ravvisata l'opportunità, al fine di garantire tempestività ed efficienza all'azione
amministrativa, di attribuire a funzionari comunali dipendenti di questa amministrazione
l'incarico ad eseguire le attività di autenticazione di sottoscrizione previste dalla normativa
sopra indicata;
Ritenuto di determinare per l’anno 2013 i diritti di Segreteria (art. 7 D.L. 223/06) ;
Stimato il gettito dei diritti di segreteria previsto le autenticazione per l’anno 2013, in €
2.000,00;
Visto inoltre l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria
2007) il quale dispone che “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di
loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di
previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio
purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1º gennaio dell’anno di riferimento.
In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono
prorogate di anno in anno”;
Visto l’articolo 8, comma 1 del decreto legge 31 agosto 2013 n. 102 che ha previsto quanto
segue: "Il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2013 degli enti
locali, di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali,
approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, già prorogato al 30 settembre
2013, dall'articolo 10, comma 4- quater, lettera b), punto 1), del decreto-legge 8 aprile 2013,
n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, é ulteriormente differito
al 30 novembre 2013."
Visto il decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 recante disposizioni urgenti in materia di
semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento
convertito con modificazioni dalla Legge 26 aprile 2012, n. 44 (in SO n. 85, relativo alla G.U.
28/04/2012, n. 99) in quale all’art. 4 testualmente recita “L'articolo 77-bis, comma 30, e
l'articolo 77-ter, comma 19, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e l'articolo 1, comma 123, della legge 13
dicembre 2010, n. 220, sono abrogati. Sono fatti salvi i provvedimenti normativi delle
regioni e le deliberazioni delle province e dei comuni, relativi all'anno d'imposta 2012,
emanate prima dell'approvazione del presente decreto.
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Visti:
• l’articolo 1, comma 381, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come modificato
dall’articolo 10, comma 4-quater, del decreto legge 8 giugno 2013, n. 35 (conv. in legge
n. 64/2013), il quale ha differito al 30 settembre 2013 il termine per l’approvazione del
bilancio di previsione dell’esercizio 2013;
• l’articolo 8, comma 1, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, il quale ha
ulteriormente prorogato al 30 novembre 2013 il termine per l’approvazione del bilancio
di previsione 2013 degli enti locali;
Analizzato lo schema di bilancio per l’esercizio 2013 e le previsioni di spesa dettagliatamente
illustrate nella relazione previsionale e programmatica e verificata la necessità, nell’ambito
delle politiche di bilancio e degli indirizzi espressi dalla C.S., di assicurare un gettito dei i
diritti di segreteria da riscuotere per le autenticazione di € 2.000,00

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali”e successive modificazioni;
Visto anche l’art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
Visto lo Statuto comunale;
Preso atto che sulla proposta della presente deliberazione è stato espresso parere
favorevole ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 da parte del Responsabile del servizio
interessato, in ordine alla regolarità tecnica e del Responsabile di ragioneria, in ordine alla
regolarità contabile,

D E L I B E R A

1) di prendere atto delle disposizioni citate in premessa costituenti l’introduzione del
nuovo servizio di autenticazione degli atti e delle dichiarazioni aventi ad oggetto
l'alienazione di beni mobili registrati e rimorchi o la costituzione di diritti di garanzia
sui medesimi;
2) di prevedere per l’anno 2013, per le ragioni espresse in narrativa e che qui si
intendono integralmente riportate e trascritte, in euro dieci ( €. 10,00 ) i diritti di
segreteria da riscuotere per ogni autenticazione;
3) di fornire indirizzo ai funzionari incaricati affinché specifichino e chiariscano ai
richiedenti la necessità di procedere, oltre all’autenticazione, anche alla successiva
registrazione degli atti presso i competenti Uffici del P.R.A. nonché, in caso di
ispezioni e controlli, rendano edotti gli agenti accertatori della sussistenza dei diversi
registri presso le sedi comunali come sopra individuate;
4) di autorizzare la spesa necessaria per l’acquisto di modulistica demandandone la
quantificazione ed imputazione ad apposito atto da parte dei competenti responsabili
dando atto che la predetta spesa verrà compensata con gli introiti dei diritti di
segreteria come sopra determinati;
3

5) di pubblicare la presente deliberazione per avere effetto di pubblicità legale nel sito
web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della
legge 18 giugno 2009, n. 69) per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del
D.Lgs. n. 267/2000) ;
6) Di demandare alla Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale
la consequenziale presa d’atto ;
7) Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi
dell’articolo 134, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
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COMUNE DI MILETO
Provincia di Vibo Valentia

Proposta di deliberazione della Commissione Straordinaria
Oggetto: Approvazione diritti di segreteria - Alienazione beni mobili registrati
(art. 7 D.L.223/2006) Anno 2013. Istituzione

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA E CONTROLLO DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA

Sulla proposta si esprime parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.
18.8.2000, n. 267;
Si attesta, altresì, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del
D.Lgs. 267/2000, come modificato dall’art. 3 – comma 1 – lettera b) della legge 243/2012
Mileto, 14.11.2013

Il RESPONSABILE DELL’AREA
ECONOMICO FINANZIARIA E TRIBUTARIA
F.to
Dott. Giuseppe Marino

_______________________________________________________________
AREA ECONOMICO FINANZIARIA E TRIBUTARIA
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE : Favorevole
Si attesta la regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai sensi dell’art. 49 – primo comma del
D.Lgs. 267/2000
Mileto,14.11.2013

IL RESPONSABILE DELL’AREA
ECONOMICO FINANZIARIA E TRIBUTARIA
F.to Dott. Giuseppe Marino
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Del che il presente verbale che, letto e confermato , viene sottoscritto come segue

I COMMISSARI

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott. Mariani Massimo
F.to Dr.ssa Minutoli Caterina
F.to Dott. Barilà Giovanni

F.to

dott.ssa Marina Petrolo

___________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su conforme attestazione del Messo comunale certifico che la presente deliberazione è stata affissa
all’albo pretorio oggi ________________________ e vi rimarrà in pubblicazione per quindici giorni
consecutivi fino al _______________________________ ai sensi dell’art.124 del D.L.gs.
18.8.2000, N. 267 (n. Reg. __________).

ILSEGRETARIO GENERALE
F.to Dr.ssa Marina Petrolo

E’ copia conforme all’originale e serve per uso amministrativo
Mileto, lì__________
IL SEGRETARIO GENERALE
Dr.ssa Marina Petrolo

Il sottoscritto Segretario Generale
ATTESTA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _________________ perché dichiarata
immediatamente eseguibile (art.134 -, comma 4 - D.Lgs. 18.8.2000, n. 267) ovvero perché sono
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 - comma 3 - D.L.gs.18.8.2000, n. 267).

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr.ssa Marina Petrolo
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