
 
C O M U N E  D I  C A S T E L T E R M I N I  

P r o v i n c i a  d i  A g r i g e n t o  
 

POSIZIONE ORGANIZZATIVA AREA N° 1 
 

 
Servizio 4 Area Servizi    Demografici    

    
 
 

DETERMINAZIONE 
 
 
 
N.93  del registro 
 
Data  05/09/2016 

Introito somme per  diritti di Segreteria e diritti Fissi  Carte d’Identità per i mesi 
da Aprile ad  Agosto  2016 e parziale modifica della determina n.35 del 
08/04/2016. 

 
 
 
L’anno duemilasedici  il   giorno  cinque   del mese di  Settembre    nella sua stanza 
 

 
 

Il Responsabile di P.O. Area 1 
Dott. Calogero Sardo 

 
 

 

Visto l’O.R.EE.LL.; 

Vista la L.R. n. 10 del 30/04/1991; 

Visto l’art. 51 comma 3° legge 142/90, così come recepito dalla L.R.23/98; 

Visto l’art. 6 della legge 127/97 e successive modifiche; 

Visto l’art. 21 dello Statuto Comunale; 

Vista la Determinazione del Sindaco n° 15 del 26/05/2016; 

Premesso che l’Ufficio Anagrafe ai sensi della Legge 8 Giugno 1962 n.604, ha l’obbligo di 

riscuotere sui certificati rilasciati all’utenza i diritti di segreteria, nonché i diritti fissi per il rilascio 

delle carte d’identità, diritti che sono fonte di entrata; 

 



Considerato che con determina n.35 del 08/04/2016 è stato prenotato l’accertamento in entrata dal 

01/01/2016 al 31/03/2016; 

Che per mero errore umano, nell’inserimento degli importi non sono stati considerati gli introiti 

relativi al mese di Gennaio 2016 e precisamente € 371,60 per diritti fissi ed € 27,32 per diritti di 

segreteria; 

Visto il D. Lgs. 118/2011 e s.m.i. 

Per quanto in premessa: 

 
 
 

DETERMINA 

 

 Di introitare la somma   relativa ai diritti fissi e diritti di segreteria  per il periodo dal 01/01/2016 al  
31/01/2016 e dal 01/04/2016 al 31/08/2016 nel modo seguente: 

 Diritti di Segreteria          € 163,81 nel Codice di Bilancio 3.01.02.01.999   

 Diritti Fissi                 € 3.127,33 nel Codice di Bilancio 3.01.02.01.033 

 

  Di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente affinchè provveda 
ai conseguenti adempimenti; 

 Di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata all’Albo on line sul sito istituzionale 
dell’Ente.    
 
Il Responsabile del Procedimento 

 F.to         Ins. Lucia Imperatore 

        

Il  Responsabile di P.O. Area 1                                                                                                            
F.to Dott. Calogero Sardo 

 
Avvertenze 

Ai sensi del comma 4 dell’art.3 della legge 7 agosto 1990 n°241 s.m.i. avverso il presente provvedimento è ammesso: 
       °        ricorso giudiziale al TAR di Palermo ai sensi dell’art. 2 lett. B) ed art. 2 della legge 1034/1971 e ss.mm.   
                   entro il termine di giorni sessanta dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ovvero da quello in   
                   cui l’interessato ne abbia ricevuto la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza; 
         °         ricorso straordinario al Presidente della regione Sicilia per motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti   
                   dal medesimo termine di cui sopra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Determinazione n. 93     del 05/09/2016     -   P.O. Area 1 – Servizio 4 Area  Servizi Demografici        
 

Oggetto: Introito somme per  diritti di Segreteria e diritti Fissi  Carte d’Identità per i mesi di Aprile, 
Maggio, Giugno, Luglio e Agosto  2016 e parziale modifica della determina n.35 del 08/04/2016. 
====================================================================== 

 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, 

ai sensi dell’art.151, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, recepito dell’art.551 del Testo 
Coordinato delle Leggi Regionali, relativo all’Ordinamento degli EE.LL; 

 
 
Casteltermini, 06/09/2016 
Acc. 52 - 53 
 
 
 
                                                                                   La Responsabile  del Servizio  
                                                                                   F.to      Rag. Teresa Spoto 
 
 
 
 

 
 
 
 
                                             CERTIFICATO DI  PUBBLICAZIONE  
 

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE ALBO ON-LINE 
  
 
                                                              CERTIFICA 
 
che la presente determinazione è  stata pubblicata all’ Albo On-Line   dal______________ al 

________________ , per quindici giorni consecutivi. 

 
 
Dalla residenza Comunale, lì_____________ 
 
                                                                              Il Responsabile Pubblicazione On-Line 
 
                                                                                           ___________________ 
 
 
==================================================================   
 


