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Servizio Amministrativo e Finanziario  

 

Determina n.  29 Del  27/09/2018  

Oggetto: Liquidazione diritti di Rogito Segretario Comunale  primo trimestre 2018 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
Visto l’articolo 10, commi 1 e 2, del d. L. 90 del 24/06/2016, convertito in legge n. 114/2014, il 

quale ha abrogato l’articolo 41, comma 4, della Legge n. 312 del 11/07/1980, riguardante la quota 

dei diritti di rogito spettanti al Segretario Comunale e provinciale e sostituito l’articolo 30, 2 comma, 

della L. 15/11/1973, n. 734, con il seguente “Il provento annuale dei diritti di segreteria è attribuito 

integralmente al comune ed alla provincia”; 

Rilevato che la corte dei conti Sezione Autonomie con la deliberazione n. 21/2015 

(N.21/SEZAUT/2015/QMIG) in presenza di contrasti interpretativi delle sezioni regionali, in merito 

alla disposizione dell’art. 10 comma 2 bis del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con 

modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, si è definitivamente pronunciata affermando che 

il diritto di rogito spetta esclusivamente ai segretari di comuni di piccole dimensioni collocati in 

fascia C, mentre non spetta ai segretari che godono di equiparazione alla dirigenza, sia essa 

assicurata dalla appartenenza alle fasce A e B, sia essa un effetto del galleggiamento in ipotesi di 

titolarità di enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale.  

 

Dato atto che con il medesimo atto deliberativo la Corte ha anche precisato che :”In difetto di 

specifica regolamentazione nell’ambito del CCNL di categoria successivo alla novella normativa i 

predetti proventi sono attribuiti integralmente ai segretari comunali, laddove gli importi riscossi dal 

comune, nel corso dell’esercizio, non eccedano i limiti della quota del quinto della retribuzione in 

godimento del segretario. E che :”Le somme destinate al pagamento dell’emolumento in parola 

devono intendersi al lordo di tutti gli oneri accessori connessi all’erogazione, ivi compresi quelli a 

carico degli enti”; 
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Rilevato che l’orientamento della sezione delle autonomie è stato adottato ai sensi dell’art. 6 

comma 4 del d.l. 174/2012 al fine di prevenire o risolvere contrasti interpretativi, ma come ogni 

attività interpretativa, anche se autorevole, non può che avere effetto retroattivo e retroagire alla 

data di entrata in vigore della legge e nulla può giustificare condotte diverse anche sostenute da 

pareri della stessa magistratura contabile, anzi eventuali pagamenti effettuati in difformità 

dell’ultimo orientamento devono essere oggetto di recupero di quanto erroneamente corrisposto; 

Accertato, pertanto, che il provento annuale dei diritti di segreteria, 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, 2 

comma, della L. 15/11/1973, n. 734, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, per tutti gli 

atti di cui ai nn. 1,2,3,4 e 5 della tabella D allegata alla L. 08/06/1962, n. 604, e successive 

modificazioni, è attribuita integralmente al segretario comunale rogante, in misura non superiore ad 

1/5 dello stipendio i godimento;  

Dato atto che: 

 in questo comune non è presente la dirigenza; 
 l’importo dei diritti di rogito riscossi nel primo trimestre dell’anno 2018 ammontano ad €  

672.33; 
detto importo è contenuto nel quinto dello stipendio in godimento attribuito al segretario  

Visti: 

        -   l’articolo 107 e 109 del d. Lgs, n. 267/200 

         -   il regolamento di contabilità 

         -  gli artt. 183 e 184 del D. Lgs. 267/2000; 

        -  Il Decreto Sindacale n.804 del 05/04/2016;  

 
Visto il bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario approvato con delibera di consiglio 

comunale n. 15 del 08/05/2018; 

 

DETERMINA 

Di prendere atto che nel primo trimestre dell’anno 2018 il Comune di Gioi ha riscosso la somma di 

€ 672.33 (seicentosettantadue/33), a titolo di diritti di rogito; 

Di liquidare, per i motivi di cui in premessa, al segretario comunale Dott. Ssa Emanuela Antuoni, il 

100% dei diritti di rogito riscossi, nell’importo di € 672.33 comprensiva degli oneri a carco dell’ente, 

imputando la relativa spesa al Cap. 101202.1 del bilancio di previsione esercizio finanziario 2018. 

Di dare atto che detti diritti di rogito possono essere liquidati in toto al Segretario comunale dott.ssa 

Emanuela Antuoni, perché  contenuti nel limite di 1/5 dello stipendio in godimento. 

Di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di 

regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; 

 

 



 

 

A norma dell’art. 8 della Legge n. 241/90, si rende noto che il responsabile del procedimento, è il 

Sig. Manna  Mariarosaria  che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono al n° 

0974/991026. 

 
 
 Il Responsabile del Servizio 

 Dott. Antonio Nicoletti 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 

In relazione al disposto dell’art.151, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n°267; 

APPONE 

il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa: 

 
                                                                                                  Il Responsabile del Servizio 

                                                                                   Dott. Antonio Nicoletti 
 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che la presente determinazione è stata affissa all’Albo Pretorio il ______________ 

 

 

 

IL MESSO COMUNALE 

                                                                                                           Sig. re Roberto Romano 

 

 

 



 

 

 


