COMUNE DI CASTELTERMINI
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

AREA SERVIZI FINANZIARI
DETERMINAZIONE N. 67 DEL 07.09.2018

Oggetto: Diritti di rogito spettanti al Segretario Comunale nel periodo dal 04.01.2016 al
31.12.2017.

L’anno duemiladiciotto il giorno sette del mese di Settembre

LA RESPONSABILE DI P.O. N. 2
Premesso che:
- in data 18.12.2017 prot. n. 29384 il Segretario Comunale ha fatto pervenire a questo Ufficio la
richiesta di pagamento dei diritti di rogito per gli anni 2016-2017;
- l'art. 10 del D.L. 24/06/2014, n. 90 ha abrogato l'art. 41, comma 4, della legge 11/07/1980, n. 312,
dettante norme sulla ripartizione dei diritti di rogito, con decorrenza dal 25/06/2014;
- il D.L. 90/2014, nella versione originaria, si limitava ad azzerare il vecchio sistema di riparto,
escludendo quindi completamente sia i Segretari comunali sia lo Stato da ogni compenso
relativamente ai diritti di rogito;
- la legge 11/08/2014 n. 114, di conversione del decreto n. 90/2014, ha ripristinato, anche se con
regole differenti, la possibilità per i Segretari di accedere a tali entrate con decorrenza dal
19/08/2014, data di entrata in vigore della nuova norma;
- la conseguenza di tal iter normativo è che, relativamente agli atti rogitati dal 25/06/2014 al
18/08/2014 (giorno antecedente la data di entrata in vigore della norma introdotta dalla legge
114/2014), i diritti corrispondenti devono essere incamerati al 100% dal Comune non potendosi
riconoscere alcunché né al Segretario né allo Stato in quanto tali atti rimangono assoggettati alla
disciplina originaria del D.L. 90/2014;
- a decorrere dal 19/08/2014 i diritti di rogito devono invece essere ripartiti in base alle disposizioni
del comma 2-bis, dell'art. 1O, del D.L. n. 90/2014 introdotto dalla legge di conversione n. 114/2014
che recita: "Negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, e comunque a tutti i
segretari comunali che non hanno qualifica dirigenziale, una quota del provento annuale spettante
al comune ai sensi dell'artico/o 30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, come
sostituito dal comma 2 del presente articolo, per gli atti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, e 5 della tabella

O allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni, è attribuita al segretario
comunale rogante, in misura non superiore a un quinto dello stipendio in godimento".
- Considerato che:
- in ordine all’interpretazione delle norme sopraccitate si sono susseguiti contrastanti orientamenti
della giurisprudenza ordinaria che hanno di fatto ingenerato confusione e dubbi.
A dirimere tali contrasti interpretativi è intervenuta la Corte dei Conti sezione autonomie con la
deliberazione del 30 Luglio 2018 n. 18, che ha precisato che i segretari devono percepire i diritti di
rogito in tutti gli enti senza dirigenti a prescindere dalla fascia professionale in cui sono inquadrati.
Visto:
- che nel Comune di Casteltermini non vi sono dirigenti e pertanto, i diritti di rogito spettano al
Segretario Comunale
Rilevato che:
- in data 04.01.2016 è stato assunto il Segretario Comunale, nella persona della Dott.ssa Maria
Cristina Pecoraro, giusta Determina Sindacale n. 52 del 31.12.2015;
- nell’Ente non è presente personale con qualifica dirigenziale;
- i diritti di rogito incassati dal comune per i contratti ricevuti dal segretario comunale nel periodo
dal 04.01.2016 al 31.12.2017 ammontano ad € 5.704,64;
- attribuendo tali diritti al segretario comunale, è rispettato il vincolo del “quinto dello stipendio in
godimento” come previsto dalla vigente normativa.
- Ritenuto, per quanto sopra di liquidare i diritti di rogito introitati nel periodo dal 04.01.2016 al 31
dicembre 2017 al Segretario comunale Dott.ssa Maria Cristina Pecoraro nel limite massimo di un
quinto dello stipendio annuo di godimento.
Visti: Lo Statuto Comunale;
Il regolamento di contabilità;
Il testo coordinato delle leggi regionali all’ordinamento degli Enti Locali;
La Determinazione del Sindaco n. 14 del 16/05/2018;

DETERMINA
•

di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del
dispositivo;

•

di liquidare, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 10 del D.L. 24.6.2014 n. 90 convertito, con
modificazioni, dalla legge 11.8.2014 n. 114, al Segretario Comunale Dott.ssa.

Maria

Cristina Pecoraro la quota dei diritti di rogito spettanti per il periodo 04.01.2016 al
31.12.2017:
•

Di imputare la spesa per diritti di rogito per €. 5.704,64 al C.B. 01.02.1.01.01.01.008, la
spesa per oneri riflessi per €. 1.357,70 al C.B.01.02.1.01.02.01.001 e la spesa per IRAP per
€. 484,89 al C.B.01.02.1.02.01.01.001 dell’ultimo bilancio approvato (anno 2014) e con
riferimento alle previsioni inserite nell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato
approvato dalla Giunta Comunale con atto n. 29 del 30.03.2018;

•

di dare atto che sono state effettuate le verifiche previste dall’art. 9 del D.L. 78 del
01/07/2009 e che, stante l’attuale situazione di cassa dell’Ente, i pagamenti conseguenti il
presente impegno risultano compatibili con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di
finanza pubblica.

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.2) e art. 21 della L. n.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 per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di
cui sopra.

La Responsabile di P.O.n.2
F.to Rag. Teresa Spoto
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Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria,ai sensi del testo coordinato delle
leggi regionali relative all’ordinamento degli Enti Locali

Casteltermini, lì 11.09.2018
Imp. 366/367/368
La Responsabile di P.O. n. 2
F.to Rag. Teresa Spoto
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