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SERVIZIO FINANZIARIO

COMUNE DI PATRICA
(PROVINCIA DI FROSINONE)

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

NR. 299 DEL 27/08/2018

OGGETTO: LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO SPETTANTI AL SEGRETARIO 
COMUNALE ANNO 2017 E PRIMO SEMESTRE 2018

L'anno duemiladiciotto e questo giorno ventisette del mese di agosto nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il Decreto Sindacale n. 4 in data 09.02.2016 di nomina del sottoscritto Responsabile;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 109, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 all'adozione 
del presente atto;

Ravvisata la rispondenza del presente atto ai principi di regolarità e correttezza amministrativa ai 
sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;



Richiamati:  
 
- l’art. 10, comma 2, del D.L. 24.06.2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla Legge 114/2014, 
che ha modificato l’art. 30, secondo comma, della Legge 15.11.1973, n. 734 che recita “Il provento 
annuale dei diritti di segreteria è attribuito integralmente al Comune o alla Provincia”;  
- l’art. 10, comma 2-bis, del D.L. 24.06.2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla Legge 
114/2014, che recita: “Negli Enti locali privi si dipendenti con qualifica dirigenziale, una quota del 
provento annuale spettante al Comune ai sensi dell’articolo 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 D 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, per effetto del comma 2 di tale articolo, è stato abrogato l’obbligo di riversare il 10 
per cento dei diritti al Ministero dell’Interno e pertanto il 100 per cento degli stessi è di spettanza del 
Comune;  
 
Richiamata la Deliberazione della Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, n. 18 del 24 Luglio 
2018, la quale enuncia il seguente principio di diritto: 
“In riforma del primo principio di diritto espresso nella delibera 21/SEZAUT/2015/QMIG, alla luce 
della previsione di cui all’art. 10 comma 2-bis, del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con 
modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, i diritti di rogito , nei limiti stabiliti dalla 
legge, competono ai segretari comunali di fascia C nonché ai Segretari comunali appartenenti alle 
fasce professionali A e B, qualora esercitino le loro funzioni presso enti nei quali siano assenti figure 
dirigenziali”. 
 
Dato atto che il nostro Comune è ente locale privo di dipendenti con qualifica dirigenziale e pertanto, 
ai sensi dell’art. 10 comma 2 bis del D.L. n. 90/2014, nel caso di specie il Segretario Comunale ha 
diritto a percepire una quota del provento comunale dei diritti di rogito fino ad un quinto dello 
stipendio in godimento;  
 
Visto che, ai sensi dell’art. 10 comma 1 del D.L. n. 90/2014 è stato abrogato l’articolo 41, quarto 
comma, della Legge 11 luglio 1980 n. 312, il quale limitava la quota di spettanza dei diritti del 
Segretario Comunale al 75 per cento e, pertanto, allo stato attuale l’unico limite di tale quota di 
spettanza è il 20 per cento dello stipendio in godimento, senza ulteriori specificazioni;  
 
Considerato quindi che il Segretario ha diritto a percepire il 100 per cento del provento dei diritti di 
rogito fino al raggiungimento di una quota pari al 20 per cento dello stipendio in godimento, mentre 
il provento che supererà la quota dovrà essere attribuito interamente al Comune;  
 
Visto il rendiconto dei diritti riscossi nell’anno 2017 e, per l’anno 2018 fino alla data odierna, così 
dettagliato: 
 
Contratto Rep 776 del 29.05.2017 – “Contratto per l’affidamento dei lavori di adeguamento e messa 
in sicurezza dell’incrocio Quattrostrade” Diritti Riscossi Euro 1.231,17 - Rev. N. 118 del 15.06.2017;  
 
Contratto Rep 777 del 13.07.2017 – “Contratto per l’affidamento dei lavori di recupero funzionale e 
completamento di Palazzo Moretti” Diritti Riscossi Euro 541,40 - Rev. N. 268 del 29.12.2017; 
 



Contratto Rep 778 del 15.03.2018 – “Contratto per l’affidamento del servizio di raccolta e trasporto 
dei rifiuti solidi urbani e assimilati, rifiuti differenziati e servizi complementari per anni sei” -  Diritti 
Riscossi Euro 2.998,76 - Rev. N. 50 del 21.03.2018; 
 
 
Contratto Rep. 779 del 5.04.2018 “Contratto per l’affidamento dei lavori di riqualificazione 
dell’impianto sportivo di proprietà comunale S. Vincenzo”, Diritti Riscossi Euro 1.452,28 - Rev. N. 
270 del 04.09.2018; 
 
 
nel complessivo importo lordo di Euro 6.223,61,  comprensivo di contributi a carico del Segretario e 
ad esclusione dell’Irap (Risoluzione Agenzia delle Entrate b. 123/E del 2.4.2008 e dal Tribunale di 
Parma sentenza n. 250/2017);  
 
 
 

DETERMINA 
 

Di approvare, per la causale in premessa, l’importo lordo di Euro 6.223,61, comprensivo di contributi 
a carico del Segretario e ad esclusione dell’Irap l’allegato prospetto, di ripartizione della quota 
spettante per l’anno 2017 e per il 2018, fino alla data odierna al Segretario Comunale, Dott.ssa 
Federica Sementilli; 

Di prendere atto che l’IRAP, avendo natura tributaria non può che gravare sul datore di lavoro come 
stabilito dalla Corte di Cassazione sez. Lav. N. 20917/2013, Risoluzione Agenzia delle Entrate b. 
123/E del 2.4.2008 e dal Tribunale di Parma sentenza n. 250/2017;  

Di imputare la spesa totale di € 6.223,61 al Cap. 110/2 Titolo 1 Missione 1 Programma 3 del Bilancio 
Pluriennale 2018/2020, esercizio 2018,  
 
 



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Patrica, lì 27/08/2018

F.to Rag. Angela Maria MAURA

Patrica, lì 15/10/2018

F.to  Marina PALIANI

L' ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

Nr. 674 Registro delle Pubblicazioni Albo Pretorio

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione 
amministrativa, verrà pubblicata nel sito internet del Comune di Patrica www.comune.patrica.fr.it - Sez. 
Albo Pretorio "On Line" il giorno 15/10/2018 e vi resterà per 15 giorni consecutivi.

Rag. Angela Maria MAURA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Patrica, lì 15/10/2018


