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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 697 DEL 08/11/2022 

AREA AMMINISTRATIVA 

 

OGGETTO: LIQUIDAZIONE DEI DIRITTI DI SEGRETERIA SPETTANTI  AL 
SEGRETARIO COMUNALE DALL'01/01/2022 AL 30/09/2022 

IL DIRIGENTE DELL'AREA

 
Premesso che: 

– l'art. 10 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 ha abrogato l'art. 41, comma 4 della 
legge 11 luglio  1980,  n. 312, dettante norme sulla  ripartizione dei  diritti  di 
rogito, con decorrenza dal 25 giugno 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 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto n. 90/2014, ha 
ripristinato,  anche  se  con  regole  differenti,  la  possibilità  per  i  Segretari 
Comunali di accedere a tali entrate con decorrenza dal 19 agosto 2014, data di 
entrata in vigore della nuova norma;

– a decorrere dal 19 agosto 2014, i diritti di rogito devono essere ripartiti in base 
alle disposizioni del comma 2-bis, art. 10 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'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.”;

Richiamata  la  pronuncia  della  Corte  dei  Conti,  Sezione  delle  Autonomie,  che  con 
propria deliberazione 18/SEZAUT/2018/QMIG ha statuito che “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,  
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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 i diritti di rogito sono riconosciuti per intero al segretario comunale, 
quale  ufficiale  rogante,  fino  alla  concorrenza  del  quinto  del  suo  “stipendio  in 
godimento”  e  che  raggiunta  la  soglia  del  quinto,  i  diritti  eccedenti  rimangono per 
intero nella disponibilità del bilancio comunale;

Richiamata la deliberazione 74/2019/PAR della Corte dei Conti, Sezione regionale di 
controllo per la Liguria, che ha ritenuto che ai fini della determinazione del quinto 
stipendiale non superabile la locuzione “salario in godimento” comprende lo “stipendio 
effettivamente  percepito”,  e  non  può  essere  considerata  la  “retribuzione  annua 
teoricamente spettante”.

Considerato che il Comune di Curtatone è privo di personale di qualifica dirigenziale;

Atteso che la dott.ssa Russo Rossella, segretario comunale, svolge i compiti di ufficiale 
rogante previsti dalla normativa;

Considerato che dagli  atti  contabili  risulta che dall'01/01/2022 al 30/09/2022 sono 
stati versati diritti di rogito al Comune per una somma di Euro 9.177,20;

Atteso che da conteggi effettuati dall'ufficio personale, tenendo in considerazione le 
convenzioni di segreteria con i comuni di  Castellucchio e Bagnolo San Vito fino al 
31/8/2022, con i Comuni di Bagnolo San Vito e San Benedetto Po dall'01/09/2022 e 
anche gli enti dove la dott.ssa Russo Rossella è segretario a scavalco/supplenza, la 
somma di cui sopra, non eccede il limite del quinto stipendiale di cui in premessa;

Dato atto che relativamente a questo procedimento non sussiste conflitto di interessi 
in  capo  al  responsabile  del  servizio  né  al  responsabile  del  procedimento  ai  sensi 
dell'art. 6 bis della L. 241/90;

RICHIAMATE:

 la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  136  in  data  22/07/2021, 
immediatamente eseguibile, con la quale è stata disposta la presentazione del 
Documento Unico di Programmazione per il periodo 2022-2024 ; 

 la delibera di Consiglio comunale n. 29 del 29/07/2021, esecutiva ai sensi di 
Pagina 2 di 6  - Det. N.  697 del  08/11/2022

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://www.curtatone.it/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Curtatone”

http://www.curtatone.it/


CITTA'   DI   CURTATONE
PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA
______________________________________________________________________________

PARTITA IVA 00427640206
Sito internet www.curtatone.it – PEC comune.curtatone@legalmail.it

legge, avente ad oggetto: “Documento unico di programmazione (DUP) periodo 
2022/2024 (art. 170, comma 1, del D.lgs n. 267/2000). ”; 

 la delibera di Giunta comunale n. 254 del 09/12/2021, esecutiva ai sensi di 
legge,  avente  ad  oggetto:”Nota  di  aggiornamento  al  documento  unico  di 
programmazione (DUP) periodo 2022/2024 (art. 170, comma 1, del D.lgs n. 
267/2000). Presentazione”; 

 la delibera di Consiglio comunale n. 60 del 30/12/2021, esecutiva ai sensi di 
legge,avente  ad  oggetto:  “Nota  di  aggiornamento  al  documento  unico  di 
programmazione (DUP) periodo 2022/2024 (art. 170, comma 1, del D.lgs n. 
267/2000). ”; 

 la delibera di Giunta comunale n. 255 del 09/12/2021, esecutiva ai sensi di 
legge, avente ad oggetto: “Approvazione dello schema di bilancio di previsione 
finanziario 2022-2024 (art. 11 D.Lgs. 118/2011)” 

 la  delibera  di  Consiglio  Comunale  n.  61  del  30/12/2021,  immediatamente 
eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione bilancio di previsione finanziario 
2022-2024”; 

 la  delibera  di  Giunta  Comunale  n.  271  del  30/12/2021,  immediatamente 
eseguibile,  avente  ad  oggetto:"  Approvazione  Piano  Esecutivo  di  Gestione  - 
(P.E.G.) - Anni 2022 - 2024. 

 La  delibera  di  Consiglio  Comunale  nro  5  del  09/03/2022  immediatamente 
eseguibile avente ad oggetto: “Variazione al bilancio di previsione finanziario 
2022-2024 (art.175, co.2 Dlgs 267/2000)” 

 Delibera  di  Giunta  Comunale  n.ro  43  del  09/03/2022  immediatamente 
eseguibile avente ad oggetto “Modifica Piano Esecutivo di Gestione (PEG) anni 
2022-2024”; 

 Delibera  di  Giunta  Comunale  n.ro  48  del  15/03/2022  immediatamente 
eseguibile avente ad oggetto “Riaccertamento Ordinario dei Residui ai fini della 
formazione del Rendiconto 2021”. 

 Delibera  di  Consiglio  Comunale  n.  10  del  29/04/2022  immediatamente 
eseguibile avente ad oggetto:" Approvazione del rendiconto della gestione per 
l'esercizio 2021 ai sensi dell'art. 227 del D.Lgs n. 267/2000." 

 Delibera  di  consiglio  Comunale  n.  11  del  29/04/2022  immediatamente 
eseguibile avente ad oggetto:" Variazioni  al  bilancio  di  previsione finanziario 
2022/2024 (art. 175, comma2 del D.Lgs n. 267/2000" 

 Delibera di Giunta Comunale n. 84 del 29/04/2022 immediatamente eseguibile 
avente  ad  oggetto  “Modifica  Piano  Esecutivo  di  Gestione  (PEG)  anni  2022-
2024”; 

 Delibera  di  Consiglio  Comunale  n.  28  del  25/07/2022  immediatamente 
eseguibile  avente  ad  oggetto  "ASSESTAMENTO  GENERALE  DI  BILANCIO  E 
SALVAGUARDIA  DEGLI  EQUILIBRI  PER  L'ESERCIZIO  2022/2024  AI  SENSI 
DEGLI ARTT. 175 COMMA 8 E 193 COMMA 2 DEL D.LGS. N. 267/2000" 

 Delibera di Giunta Comunale n. 140 del 25/07/2022 immediatamente eseguibile 
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avente ad oggetto "MODIFICA PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.) -ANNI 
2022-2024"  

 Delibera di Giunta Comunale n. 141 del 30/07/2022 immediatamente eseguibile 
avente  ad  oggetto  "Variazioni  d'urgenza  al  bilancio  di  previsione finanziario 
2022/2024 (art 175, comma1 e 4 del D.lgs 267/2000) e contestuale variazione 
del PEG" ratificata con Delibera di consiglio comunale n. 33 del 29/09/2022; 

 Delibera  di  consiglio  Comunale  n.  34  del  29/09/2022  immediatamente 
eseguibile avente ad oggetto:" Variazioni  al  bilancio  di  previsione finanziario 
2022/2024 (art. 175, comma2 del D.Lgs n. 267/2000"; 

 Delibera di Giunta Comunale n. 183 del 29/09/2022 immediatamente eseguibile 
avente ad oggetto "MODIFICA PIANO  ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.) - ANNI 
2022-2024" ;

 Delibera  di  Consiglio  Comunale  n.  39  del  07/11/2022  immediatamente 
eseguibile avente ad oggetto:" Variazioni  al  bilancio  di  previsione finanziario 
2022/2024 (art. 175, comma 2 del D.Lgs n. 267/2000");  

 Delibera di Giunta Comunale n. 210 del 07/11/2022 immediatamente eseguibile 
avente ad oggetto "MODIFICA PIANOESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.) -ANNI 
2022-2024"; 

VISTI:
· il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo 
n. 267del 18/08/2000, ed in particolare:

· l’art. 107 riguardante le funzioni e le responsabilità della dirigenza;

· l’art. 151, comma 4, (copertura finanziaria);

· l’art. 153, comma 5, (regolarità contabile);

· l’art. 183 che detta norme in materia d’impegno di spesa;

–  il  Decreto Sindacale n.11 Prot. 12940 del 24/05/2021 con il quale vengono attribuite le 
funzioni   dirigenziali dall’ 01/06/2021 al 31/12/2022 ai sensi dell’art. 107 del D. Lgs. n. 267 
del 18.08.2000;

– il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

DETERMINA

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

2) di liquidare, in favore del Segretario Comunale dott.ssa Russo Rossella, i diritti 
di segreteria relativi ai contratti del periodo dall'01.01.2022 al 30.09.2022 pari 
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ad euro  9.177,20, imputandoli al bilancio 2022 alla Mis. 01, Prg. 02, Tit. 1, 
Mac. 01, Capitolo 10206 “Gestione paghe – diritti di segreteria”;

3) di  dare  atto  che  all'importo  di  cui  sopra  andranno  scorporati  gli  oneri 
previdenziali e l'irap;

4) di dare atto altresì che la somma di cui sopra non eccede il limite del quinto 
dello stipendio del segretario, secondo le disposizioni del richiamato articolo 10, 
comma 2-bis, del decreto legge n. 90/2014 convertito in legge 114/2014;
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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 697 DEL 08/11/2022 

OGGETTO: LIQUIDAZIONE DEI DIRITTI DI SEGRETERIA SPETTANTI  AL 
SEGRETARIO COMUNALE DALL'01/01/2022 AL 30/09/2022 

In riferimento alla determina su elencata si attesta la regolarità e la correttezza 
dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis I comma D.Lgs 267/2000 

IL RESPONSABILE - AREA AMMINISTRATIVA
ZANETTI LUCA / InfoCamere S.C.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
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