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di determina del Responsabile dell 'Area Amministrativo-Finanziaria

N° 206 /2017 Reg. Gen.

OGGETTO: Liquidazione al Segretario Comunale dei diritti di rogito.

L'anno duemiladiciassette, addì 20 del mese di ottobre, nella Casa Comunale, il

sottoscritto Assessore Giovanni Costantino, Responsabile dell 'Area Amministrativo-

Finanziaria, giusto provvedimento sindacale prot. n. 2816/2017 e, quindi, legittimato

a svolgere le funzioni di cui ali'ari. 107 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 e ss. mm.

ed ii. ;

visto il vigente Statuto Comunale;

visto il vigente Regolamento Comunale di contabilità;

visto il vigente Regolamento Comunale sull 'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

visto il D. Lgs. 165/2001 e s.m. e i.;

visto il D. Lgs. 267/2000 e s.m. e i.;

vista l'insussistenza di situazioni di incompatibilità e comunque delle situazioni di

inconferibilità ed incompatibilità di cui all'art. 20 del D.lgs. n. 39/2013;

visto il bilancio di previsione 2017/2019 in uno con i suoi allegati.



Il Responsabile dell'Area Amminìstrativo-Finanziaria

Premesso che l'articolo 10 comma 2bis del D.L. n. 90/2014 (comma inserito dalla legge di
conversione 114/2014) statuisce testualmente che: "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 ".
Dato atto che il richiamato comma 2bis dell'art. 10 del D.L. n. 90/2014 distingue due ipotesi che
legittimano la ripartizione dei diritti rogito:
1) quella dei segretari che svolgono le loro funzioni in comuni privi di personale di qualifica
dirigenziale, fattispecie in cui la norma non ritiene rilevante la fascia professionale in cui è
inquadrato il segretario preposto; pertanto, se nell'ente non sono impiegati "dirigenti", il segretario
di qualunque fascia (A, B o C) percepisce i diritti di rogito;
2) quella dei "segretari che non hanno qualifica dirigenziale" (fascia C); in questo caso la norma
collega l'attribuzione dei diritti di rogito allo status professionale del segretario; pertanto, i segretari
di fascia C, percepiscono i diritti di rogito indipendentemente dall'impiego o meno nel "loro" ente
di dirigenti (Corte dei Conti Lombardia pareri nn. 275/2014 del 29.10.2014 e 171/2015 del
24.4.2015).
Atteso che il parametro numerico fissato dal legislatore del D.L. n. 90/2014 per calcolare la quota
di competenza del segretario è il "quinto dello stipendio hi godimento", ciò significa che i diritti di
rogito sono riconosciuti per intero (100%) al segretario fino a concorrenza del quinto del suo
"stipendio in godimento", e raggiunta la soglia del quinto, i diritti eccedenti rimangono nella
disponibilità del bilancio comunale.
Considerato ha particolare che:
- la giurisprudenza giuslavorista è ormai costante nel confermare quanto sopra ed affermare che i
segretari delle fasce A e B, che operano in enti privi di dirigenti e svolgono le funzioni di ufficiale
rogante, hanno il diritto di percepire i compensi per il rogito dei contratti;
- ciò è stato sentenziato dai Giudici di Milano (n. 1539 del 18 maggio 2016 e n. 2561 del 29
settembre 2016), Busto Arsizio (n. 307 del 3 ottobre 2016), Taranto (n. 3269 del 17 ottobre 2016),
Bergamo (n. 762 del 29 settembre 2016) e Brescia (n. 1486 del 25 novembre 2016); - ad oggi, tutti i
segretari che hanno ritenuto di aprire un contenzioso con il loro comune hanno ottenuto il
riconoscimento del loro diritto;
- di recente, la decima sentenza favorevole ai Segretari, ha previsto anche la condanna alle spese di
lite per il Comune (Tribunale di Potenza, Sezione Civile, Giudice del Lavoro, sent. n. 411 del
20/04/2017).
Considerato, altresì, che la Corte Costituzionale, il massimo Giudice, con la sentenza numero 75
del 23 febbraio 2016 (depositata il 7 aprile 2016) aveva espresso un orientamento conforme a
quanto sopra riportato, stabilendo che:
- i diritti di rogito sono riconosciuti, nelle misura del 100%, ai segretari delle fasce A, B e C che
operano in comuni privi di dirigenti;
- i diritti non sono attribuiti ai segretari delle fasce A e B se nei loro comuni è presente del personale
di qualifica dirigenziale;
- i diritti sono comunque sempre attribuiti ai segretari della fascia C.
Tenuto conto che tale pronuncia presenta una indubbia autorevolezza su tutte le altre statuizioni.
Rilevato, infine la sentenza della Corte di Appello di Brescia, la n. 47 del 18/05/2017, ha ribaltato
l'unica pronuncia contraria ai segretari ed il Comune è stato condannato anche alle spese delle due
fasi di giudizio.
Dato atto che:



- la dottssa Paola Alìberti, Segretario Comunale di fascia B, è il titolare dell'Ufficio di Segretario
Comunale in convenzione tra i Comuni di Postiglione (Sa) e Montefalcione (Av) ed in nessuno dei
Comuni della convenzione è impiegato personale di qualifica dirigenziale;
- la stessa ha depositato domanda di pagamento dei diritti di rogito per i contratti ricevuti in vigenza
della normativa richiamata;
- in caso di rigetto della suddetta domanda, è assai probabile che il Segretario Comunale si rivolga
la Giudice del lavoro, con conseguente aumento dei costi per il Comune;
Ritenuto, pertanto, alla luce delle ragioni sopra esposte, di provvedere al pagamento dei diritti di
rogito, salvo eventuale recupero qualora dovesse intervenire una norma interpretativa differente del
comma 2-bis dell'art. 10 del D.L. n. 90/2014.
Accertato che, nel periodo decorrente dal mese di gennaio 2016 alla data odierna, il Segretario
Comunale, come sopra individuato, ha rogato, in forma pubblico amministrativa, n. 14 contratti e
precisamente dal repertorio n. 1/2017 al n. 14/2017.
Considerato che per i contratti rogati dal Segretario Comunale, come sopra indicati, sono stati
riscossi diritti di rogito (nn. 1, 2, 3, 4 e 5 della tabella D) ex L. n. 604/1962) per complessivi €
3.133,65.
Rilevato che l'importo dei diritti di rogito riscossi dal Comune di Postiglione, sommato a quelli
riscossi dall'altro Comune convenzionato, non eccede la misura di un quinto dello stipendio di
godimento del Segretario Comunale.
Ritenuto di dover effettuare, nel rispetto del limite normativamente fissato dalla sopra richiamata
normativa, in questa fase, in attesa delle necessarie regolarizzazioni contabili, la liquidazione dei
diritti di rogito relativi al contratto rep. n. 14/2017 pari ad € 2.841,94.
Dato atto che, come previsto dall'articolo 37 del C.C.N.L. 16 maggio 2001, per il calcolo del
compenso dei diritti di rogito al Segretario Comunale, di cui alla lettera g) dell'art. 37, si prendono a
base le voci di cui al comma 1 dello stesso articolo 37, (con esclusione della lettera f, ossia della
retribuzione di risultato e precisamente:

a) trattamento stipendiale tabellare;
b) indennità integrativa speciale (ora conglobata nello stipendio tabellare);
e) retribuzione individuale di anzianità, ove acquisita;
d) retribuzione di posizione;
e) maturato economico annuo, ove spettante;
f) retribuzione di risultato;
g) diritti di segreteria;
h) retribuzione aggiuntiva per sedi convenzionate.

Considerato che il predetto importo pari ad € 2.841,94 spettante al Segretario non supera il limite
di 1/5 dello stipendio in godimento quantificato per l'anno 2017 in € 12.852,64.
Visti:
- l'art. 21 del D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465.
- il C.C.N.L. 16 maggio 2001.
- il D. Lgs. n. 267/2000.
-ilD. Lgs.n. 165/2001
- il vigente Statuto comunale.
- il vigente regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi.
- il regolamento comunale di contabilità.
- il regolamento comunale dei contratti.
- il regolamento comunale sui controlli interni.

D E T E R M I N A



1) di dare atto che, nel periodo decorrente dal mese di maggio 2016 alla data odierna, il Segretario
Comunale, come sopra individuato, ha rogato, in forma pubblico amministrativa, n. 14 contratti e
precisamente dal repertorio n. 1/2017 al n. 14/2017;

2) di dare atto che per i contratti rogati dal Segretario Comunale, come sopra indicati, sono stati
riscossi diritti di rogito (nn. 1, 2, 3, 4 e 5 della tabella D) ex L. n. 604/1962) per complessivi €
3.133,65;

3) di impegnare, in favore del Segretario Comunale, nominato con decorrenza 16/05/2016, la
somma di € 2.841,94 a titolo di diritti di rogito per il contratto rep. n. 14/2017 rogato in forma
pubblica amministrativa nell'interesse dell'Ente, imputando la spesa sulla competente UEB del
bilancio di previsione finanziario 2017/2019;

5) di liquidare, per l'effetto, in favore del Segretario Comunale la somma di € 2.841,94 dando atto
che non viene superato il limite di 1/5 dello stipendio in godimento fissato per l'anno 2017 in €
12.852,64;

6) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui
all'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa., il cui
parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del
responsabile del servizio;

7) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento
comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente
e pertanto, necessita del visto di regolarità contabile e dell'attestazione della copertura finanziaria
della spesa da parte del responsabile del servizio finanziario;

8) di disporre la pubblicazione del presente atto all'albo pretorio on line ai sensi dell'ari. 124 del
D. Lgs.vo n. 267/2000.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale innanzi al
Tribunale Aniministrativo della Campania sezione di Salerno entro sessanta giorni dalla data di
pubblicazione ovvero di ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data
di pubblicazione dando atto che il termine per proporre l'impugnazione decorre dal giorno in cui sia
scaduto il periodo della pubblicazione.

Il Responsabile dell'Area Anyó/inistrativo-Finanzìaria
Ass ess ore~€Kmiunale

f.to doti, GiovgjttM Costantino



VISTO, si attesta:
• La regolarità contabile del provvedimento retroscritto;
• La copertura finanziaria dell'impegno dì spesa dello stesso disposto sull'intervento del

bilancio del corrente esercizio del medesimo indicato.

LI, uTT 2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Giovanni Costantino

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ'

Certifico che il provvedimento retrodisposto è esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità
contabile e di copertura finanziaria, ai sensi dell'ari. 49 del D.Lgs. 267/2000.

Lì,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Giovanni Costantino

PUBBLICAZIONE

Copia della presente è stata pubblicata all'Albo dell'Ente dal e così per 15 giorni
consecutivi.

LÌ, ;
IL RESPONSABILE DELL'ALBO

F.to Pasquale Onnembo

La presente è copia conforme»aH'Originale.
. . . . :| .

Lì

II Resilo labile del Servizio


