
COMUNE DI AIDOMAGGIORE
PROVINCIA DI ORISTANO

COPIA

Determinazione  n. 343 del 15.10.2018 

Oggetto: LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO ANNI 2014-2015 AL SEGRETARIO DOTT.

PIETRO CARIA.         

Settore: AREA FINANZIARIA E TRIBUTI

L’anno duemiladiciotto il giorno quindici del mese ottobre, nella sede municipale, previa

l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, il Responsabile del servizio Rag.

FLORE GIUSEPPE, nell’esercizio delle proprie funzioni, 

Visto l’art.18 del Regolamento del servizio degli uffici, approvato con deliberazione di Giunta

Comunale n. 16 del 03/03/2001 e successive mm. e ii., secondo il quale sono individuate le

attribuzioni funzionali dei Responsabili dei servizi in merito alla gestione;

Visto il Decreto del Sindaco n. 1 del 10/01/2018 relativo alla nomina del Responsabile del

servizio finanziario e tributi;

Visto il bilancio di previsione 2018-2020 approvato con deliberazione del Consiglio

Comunale n. 6 in data 21/02/2018;

Premesso che: 

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 ne 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 alla interpretazione della norma sopra citata, si è espressa la Corte

dei Conti – Sezione Autonomie, che con deliberazione 30/07/201/ n. 18/SEZAUT/2018/QMIG, ha

stabilito che i diritti di rogito competono ai Segretari comunali di fascia C nonché ai Segretari

comunali delle fasce A e B qualora esercitino le loro funzioni presso enti nei quali siano assenti

figure dirigenziali;

Ritenuto per quanto sopra di liquidare i diritti di rogito introitati dal Comune di Aidomaggiore

nel primo semestre 2018 al Segretario comunale dott. Caria Pietro nel limite massimo di un quinto

dello stipendio di godimento, precisandosi che detti diritti risultano introitati al lordo di tutti gli

oneri accessori all’erogazione, oneri accessori che verranno pertanto scorporati dalla somma

introitata in sede di liquidazione; 

Rilevato che nel Comune di Aidomaggiore, ove il dott. Caria Pietro ha prestato servizio, non è

impiegato personale dipendente di qualifica dirigenziale, e verificato altresì che l'importo dei diritti

di rogito riscossi dal Comune di Aidomaggiore, sommato a quelli riscossi dagli altri comuni dove

presta lavoro il dott. Caria, non eccede la misura di un quinto dello stipendio di godimento dello

stesso; 

Dato atto che nel periodo che qui rileva, dal mese di agosto 2014 al mese di giugno 2015,

sono stati incassati € 4.374,17 (al lordo di oneri riflessi a carico ente per Cpdel e Irap, pari al 32,3%)

per diritti di rogito su totali n. 1 Contratto di lavori pubblici registrati al Registro Repertorio

contratti dell’Ente; 

DETERMINA

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

dispositivo; 

2) di prendere atto che nel periodo dal mese di gennaio 2018 al 30 del mese di giugno 2018, il

Comune di Aidomaggiore ha riscosso la somma di € 4.374,17, come risultante dalla propria

contabilità; 

3) di prendere atto che, in base alla autodichiarazione presentata dal dott. Pietro Caria, prot. 2720

del 27/09/2018, i diritti di rogito riscossi nel periodo indicato, per un importo di € 4.374,17 (al lordo

dei contributi previdenziali pari al 23,8% e IRAP 8,5%, da scorporare) possono essere liquidati in

toto  perché contenuti nel limite di un quinto dello stipendio in godimento;



4) di procedere alla luce delle osservazioni formulate in premessa, alla liquidazione delle somme

corrispondenti ai diritti di rogito 2018 al Segretario dott. Caria Pietro per l’importo netto di €

3.306,30; 

5) di imputare la somma complessiva di € 4.374,17 al corrente esercizio 2018 – cap. 10120304, M.1

P. 2 PdC 1.03.02.99; 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

                                                                                        FLORE GIUSEPPE


