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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

 

N.  

N.  172  DEL 12.12.2018 

 
OGGETTO 
 

Istituzione e tenuta presso il servizio di segreteria a solo 

fini di corretta conservazione amministrativa del 

repertorio delle scritture private non autenticate 

 

ESTRATTO 
 
1) di dare atto che le premesse formano parte integrante del presente dispositivo;  

2) di ribadire l’obbligo di iscrizione in unico repertorio generale di tutti i contratti stipulati con 

l’intervento del Segretario comunale quale ufficiale rogante per atto pubblico o per scrittura 

privata autenticata ovvero sottoscritti dai Responsabili dei Servizi in forma di scrittura privata 

non autenticata e al contempo soggetti a registrazione in termine fisso ai sensi della Parte I 
della Tariffa allegata al D.P.R. 26.04.1986, n, 131;  

3) di istituire formalmente – a decorrere dal 12/12/2018 - e affidare all’Ufficio di Segreteria un 

solo repertorio delle scritture private non autenticate, in cui vengano annotati tutti i contratti e 

convenzioni comunque denominati stipulati dai Responsabili dei vari servizi / rappresentanti 

dell’Ente titolati a seconda del caso e soggetti a registrazione in caso d’uso ai sensi della Parte 
II della Tariffa allegata al D.P.R. 26.04.1986, n. 131;  

4) di dare atto che il repertorio in questione dovrà avere valenza interna ad uso amministrativo 

per la corretta e migliore conservazione delle annotazioni delle attività contrattuali dell’Ente 

che esulano dal dovere di repertoriazione e che non siano, pertanto, sottoposto al controllo di 

legge per come indicato dall’art. 68 “Controllo del repertorio” del Testo unico in materia di 
imposta di registro;  

5) di dare atto che i Responsabili interessati alla sottoscrizione di scritture private non 

autenticate procederanno ad iscrivere a raccolta degli atti contrattuali sottoscritti con la forma 

della scrittura privata non autenticata nella stessa giornata di sottoscrizione dell’atto, previa 
preventiva protocollazione interna degli stessi;  

6) di dare atto che gli originali delle scritture private non autenticate verranno depositati 
nell’archivio del suddetto Ufficio di Segreteria;  

7) di trasmettere copia della presente deliberazione a tutti i Responsabili dell’ente;  

8) di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa per l’Ente né una minore 

entrata e pertanto non necessita di parere di regolarità contabile.  

9) Di pubblicare il presente provvedimento all’albo pretorio online.  

 

 

 
Con la presente delibera si approva la spesa per un importo di €  ____. 
 

 


