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OGGETTO 

 

Impegno di spesa per la successiva liquidazione dei diritti di rogito 

al Segretario Comunale rogante Dott.ssa Ferraro Antonina – periodo 

Gennaio/Giugno 2020 e al Segretario Dott. Maggio Livio Elia – 

periodo Luglio/Novembre 2020. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 

 

Richiamata la delibera di Consiglio Comunale  n° 29 del 29.07.2020 “Approvazione 

DUP 2020/2022; 

Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 29.07.2020  “Bilancio di 

previsione 2020/2022; 

 

Richiamati: 

l’art. 30 com. 2 della legge 734/1973 (modificato dall’art.10 del D.L. 90/2014) per il 

quale il provento annuale dei diritti di segreteria è attribuito integralmente al comune 

o alla provincia; 

l’articolo  10 comma 2-bis del DL 90/2014 (comma inserito dalla legge di 

conversione 114/2014): “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'art. 30 

co. 2 della legge 734/1973 come sostituito dal co. 2 del presente articolo, per gli atti 

di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 della tabella D allegata alla legge 604/1962 e s.m., è 

attribuita al segretario comunale rogante, in misura non superiore a un quinto dello 

stipendio in godimento”; 

Vista la deliberazione n, 18/SEZAUT/2018 della Sezione Autonomie della Corte dei 

Conti, che ha posto fine alla contrastata interpretazione del comma 2 bis dell’art. 10 

del D.L. 90/2014 chiarendo inequivocabilmente che i diritti di rogito spettano:  

a – ai segretari delle fasce A e B solo se lavorano in comuni nei quali non c’è 

personale della qualifica giuridica di dirigente;   

b – ai segretari comunali della fascia C in ogni caso, anche se nei loro enti sono 

impiegati dirigenti; 

Vista altresì la deliberazione n. 400/2018/PAR della Corte dei Conti Veneto che ha 

fornito una interpretazione approfondita e ben argomentata circa la ripartizione degli 

oneri riflessi dell’IRAP precisando la natura retributiva dei diritti di rogito che trova 

conferma nel fatto che gli stessi inglobati nel trattamento complessivo dei Segretari 

Comunali ai sensi dell’art. 37 del CCN L. 16.05.2001; ne consegue che gli oneri 

riflessi sulle somme da erogare a titolo di diritti di rogito devono essere ripartiti tra 

Comune e Segretari secondo le regole ordinarie, non sussistendo alcuna previsione 

normativa espressa che consenta di derogare a tali regole; 

Dato atto che l’importo massimo dei diritti di rogito percepibili annualmente dal 

segretario è pari ad un quinto dello stipendio in godimento; 

- La normativa sopra menzionata ha abrogato l’art. 41, comma 4, della legge 

312/1980, che stabiliva le percentuali di riparto tra il comune ed il segretario 

delle quote di diritti incamerati dal comune; 



- Il co. 2-bis dell’art. 10 del D.L. 90/2014 non rinvia i regolamenti ed è 

immediatamente applicabile; 

RITENUTO, pertanto che i diritti di rogito, sono riconoscibili per intero al segretario 

comunale fino alla concorrenza del quinto del suo “stipendio in godimento”; 

raggiunta la soglia del quinto, i diritti eccedenti rimangono per intero nella 

disponibilità del bilancio comunale; 

 

VERIFICATO che i diritti di rogito riscossi dal comune per i contratti rogati in 

forma pubblico-amministrativa  ammontano ad € 4.084,74, di cui: € 2.468,54 

inerenti la segretaria comunale rogante Dott.ssa Ferraro Antonina dal periodo 

gennaio/giugno 2020;  € 1.616,20  per il Segretario Dott. Maggio Livio Elia dal 

periodo luglio/novembre 2020, come risultante dagli atti di ufficio 

 

                                    D E T E R M I N A 

 

1) Di approvare, i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e 

sostanziali del dispositivo; 

2) Di impegnare la somma di  € 3.087,27 al capitolo n. 10120107/1 denominato     

“Quote di diritti di rogito spettante al segretario comunale” del corrente esercizio 

finanziario – di cui : € 1.865,66 alla Dott.ssa Ferraro Antonina ed € 1.221,61 al 

Dott. Maggio Livio Elia; 

3) Di impegnare la somma di  € 734,83 al capitolo n. 10120102/1 denominato “Oneri 

previdenziali, assistenziali e assicurativi obbligatori a carico del comune” – di cui : 

€ 444,08 alla Dott.ssa Ferraro Antonina ed € 290,75 al Dott. Maggio Livio Elia;  

4) La somma di € 262,64 trova imputazione al  capitolo 10120701/1 denominato 

“Imposte e tasse IRAP  - € 158,80 ed €  103,84 giusto impegno N. 2185/2018; 

5) Di riservarsi la successiva liquidazione in favore dei segretari con separato 

provvedimento; 

6) Dare atto che la presente determinazione non è soggetta agli obblighi di 

pubblicazione di cui al D.Lgvo 33/2013;          

7) Rimettere copia della presente al Sindaco e al Segretario Comunale per la       

pubblicazione all’ Albo Pretorio on – line del comune, per la pubblicazione sul sito  

internet www.comune.santamargheritadibelice.ag.it e per la registrazione nel 

registro generale delle Determinazioni. 
 

                                                              

 

        Il Responsabile del Settore 

           F.to:   (Dott.ssa Russo Francesca Valentina) 

 

 

 

 

 

 

http://www.comune.santamargheritadibelice.ag.it/


SETTORE FINANZIARIO 

Ufficio Ragioneria 

 

Visto parere favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, 

con imputazione al capitolo: 

N. 10120107/1 denominato “ Quota dei diritti di rogito spettanti al Segretario 

Comunale”; 

Imp. N.1889/2020 

   1890/2020 

 

Li,29/12/2020      

 Responsabile del Settore                                              

        F.to:     (Dott.ssa Russo Francesca Valentina )

      

                  

======================================================== 

 

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale Capo, su conforme attestazione del messo 

comunale incaricato per la tenuta dell’Albo Pretorio; 

CERTIFICA 

che copia della presente determina/atto, trasmessa in formato elettronico dal 

Settore Finanziario  è stata pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio il 

giorno 20/01/2021  e vi rimarrà affissa per giorni 10 consecutivi. 

 

Dalla Residenza Municipale, lì 21/01/2021 

 

 IL MESSO COMUNALE                            IL SEGRETARIO COMUNALE 

    

G. Catalano/V. Montelione                                     (Dott.ssa Sandra Sala) 


