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Città di Ugento
Provincia di Lecce

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Settore 1° - Affari Generali e Istituzionali

N°.  1413 Registro Generale
DEL 17/11/2016

N°.  747 Registro del Settore
DEL 11/11/2016

Oggetto :  PRESA D'ATTO SOMME INTROITATE PER DIRITTI  DI  SEGRETERIA SU
CONTRATTI  NEL PERIODO 09.02.2016/30.09.2016.  LIQUIDAZIONE AL SEGRETARIO
COMUNALE.  LEGGE  N.  604/1962-N.  734/1973-D.L.  N.  90/2014  CONVERTITO  CON
MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 11 AGOSTO 2014, N.114.

IL RESPONSABILE  DEL SETTORE
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Visti:

 l’art. 165, comma 9, del d.lgs. 267/2000 che recita “A ciascun servizio è affidato, col bilancio di
previsione,  un  complesso  di  mezzi  finanziari,  specificati  negli  interventi  assegnati,  del  quale
risponde il responsabile di servizio”.

 gli  artt.  107  e  109  del  D.lgs.18  agosto  2000,  n.  267  che  disciplinano  gli  adempimenti  di
competenza dei dirigenti, stabilendo in particolare che spetta ai responsabili d’area e/o settore, nel
limite delle attribuzioni delle unità organizzative a cui sono preposti, l’emanazione di tutti gli atti
di  gestione  finanziaria,  tecnica  ed  amministrativa,  compresa  l’adozione  di  tutti  gli  atti  che
impegnano  l’amministrazione  verso  l’esterno,  mediante  autonomi  poteri  di  spesa,  di
organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;

 l’art. 23, comma 23, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (L.F. 2001) che per gli enti locali con
popolazione  inferiore  a  cinquemila  abitanti  possono  attribuire  ai  componenti  dell’organo
esecutivo, la responsabilità degli uffici e dei servizi ed il potere di adottare atti anche di natura
tecnica gestionale;

 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.  10,  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 configurano sostanzialmente
due orientamenti; un primo orientamento, espresso dalla sezione Autonomie della Corte dei Conti, con
deliberazione n. 21 del 04.06.2015, secondo cui “alla luce della previsione di cui all’’articolo 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 competono ai soli segretari di fascia C”,  e ciò anche in ragione di una interpretazione
sistematica del dettato normativo, che tenga conto anche dei profili di regolamentazione contrattuale del
CCNL  dei  Segretari  Comunali;  un  secondo  orientamento,  di  matrice  giurisprudenziale,  che  trova
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conferma nelle considerazioni recentemente espresse in via incidentale dalla Corte Costituzionale con
sentenza n. 75 del 23.02.2016, e da ultimo nelle statuizioni di diverse sentenze del Giudice del Lavoro,
( Tribunale di Milano n. 1539 del 18.05.2016 e n. 2561 del 29/9/2016,  Tribunale di Busto Arsizio n. 307
del  3/10/2016,  Tribunale  di  Taranto  3269  del  17/10/2016)  secondo  cui  i  diritti  di  rogito  sono
riconosciuti, nella misura del 100%, ai segretari delle fasce A,B,C operanti in Comuni privi di personale
dipendente avente qualifica dirigenziale, oltre che, comunque e sempre (attribuiti) ai segretari della fascia
C, sebbene nei loro comuni sia presente personale di qualifica dirigenziale;

Ritenuto  che  tale  secondo  orientamento,  oltre  ad  apparire  più  rispondente  al  testo  della  norma  in
argomento,  è stato peraltro suffragato dalle numerose sentenze sopra citate che in questi giorni sono state
pronunciate da diversi Giudici del lavoro, i quali hanno evidenziato (per tutte il Tribunale di Milano nella
sentenza n. 1539/2016 ) che: La letterale applicazione della norma che, nella sua chiarezza non necessita
di alcuna interpretazione, non può che condurre all’accoglimento delle ragioni di parte ricorrente"….Le
considerazioni svolte dalla Corte dei Conti, potrebbero, in linea di principio, essere condivisibili laddove
attribuiscono un rilievo preminente all’interesse pubblico rispetto all’interesse del singolo segretario,
tuttavia paiono offrire un’interpretazione della norma che mal si concilia con il dettato normativo. In
sostanza, nell’intento di salvaguardare beni pur meritevoli di tutela, finisce per restringere il campo di
applicazione della norma compiendo un’operazione di chirurgia giuridica non consentito nemmeno in
nome della res pubblica";

Considerato che il possibile contenzioso a cui si esporrebbe l'ente negando al Segretario la richiesta di
liquidazione avrebbe con tutta  probabilità  esito negativo,  e comporterebbe anche un ulteriore esborso
finanziario per le necessarie spese legali;

Ritenuto per quanto sopra di liquidare i diritti di rogito introitati dal Comune di Ugento nel periodo dal
9.2.2016 al 30.09.2016 al Segretario Generale dott. Nunzio F. Fornaro 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 Ugento ove il  dott.  Nunzio F.  Fornaro presta  servizio,  non è  impiegato
personale dipendente di qualifica dirigenziale, né ciò si verifica con riferimento al Comune di Andrano
cui si estende la Convenzione di Segreteria;

Verificato  che  l'importo  dei  diritti  di  rogito  liquidati  al  Segretario  Generale  da parte  del  Comune  di
Morciano  di  Leuca,  relativamente  al  periodo  in  cui  lo  stesso  risultava  in  Convenzione  con  questo
Comune, sommato a quelli previsti da presente atto, non eccede la misura di un quinto dello stipendio di
godimento del Segretario;

Verificato altresì che il Comune di Andrano, attualmente in Convenzione con questo Comune, non ha
liquidato diritti di rogito al Segretario Generale;

ACCERTATO che nel periodo che dal 9.2.2016 al  30.09.2016 sono stati incassati € 17.187,15  per diritti
di rogito sui contratti Rep. nn. 1593,1594,1595,1597,1598,1599,1601,1602,1603,1605 e 1606; 

Dato atto che come previsto dall’articolo 37 del C.C.N.L. 16 maggio 2001, per il calcolo del compenso
dei diritti di segreteria al Segretario Comunale si prendono a base le voci di cui al comma 1 dello stesso
articolo 37, (con esclusione della lettera f), retribuzione di risultato) e precisamente:

a) trattamento stipendiale tabellare; 

b) indennità integrativa speciale (ora conglobata nello stipendio tabellare); 

c) retribuzione individuale di anzianità, ove acquisita; 
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d) retribuzione di posizione;

e) maturato economico annuo, ove spettante; 

f) retribuzione di risultato;

g) diritti di segreteria;

h) retribuzione aggiuntiva per sedi convenzionate;

RITENUTO di provvedere alla liquidazione dei diritti di segreteria dal 9.2.2016 al  30.09.2016 in favore
del Segretario Generale;

Considerato che la quota liquidata al Segretario Generale con il presente atto viene considerata in acconto
e valutata ai fini dei successivi riparti; 

ACCERTATO che nel periodo dal 09/02/2016 al 30/09/2016 sono stati incassati € 17.192,30 come di
seguito riportato:

diritti di rogito sui contratti anno 2016 (dal 09/02/2016 al 30/09/2016)

DITTA rep  somma introitata rev

Robinson Club Italia spa 1593 del  13.04.2016 € 2.077,71 1305

Damiano Pasquale 1595 del 29.04.2016 € 1.121,86 855 

Coop. Sociale Gold Service 1597 del 06.05.2016 € 413,03 855

Indino Cesare 1598 del 27.05.2016 € 2.376,62 1305

Tecnogest srl 1599 del 27.05.2016 € 1.822,31 1305

Ciullo Restauri srl 1601 del 07.06.2016 € 1.513,15 1305

Mello srl 1602 del 30.06.2016 € 7.008,70 1305

Dell'Anna Mazzeo Maria Antonietta 1603 del 19.07.2016 € 37,71 1908

Morello srl 1605 del  09.09.2016 € 280,16 1908

Damiani Costruzioni snc 1606 del 13.09.2016 € 541,05 1908

 € 17.192,30

DETERMINA

DI PRENDERE ATTO:

che dal 9.2.2016 al  30.09.2016 risulta incassata la somma di € € 17.192,30 sul Piano dei conti integrato
3.01.02.01.032 "proventi da diritti di segreteria e rogito" (ex cap. 450 art. 1) del corrente bilancio 2016
come di seguito riportato:

diritti di segreteria sui contratti anno 2016 (dal 09/02/2016 al 30/09/2016)

DITTA rep  somma introitata rev

Robinson Club Italia spa 1593 del  13.04.2016 € 2.077,71 1305
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Damiano Pasquale 1595 del 29.04.2016 € 1.121,86 855 

Coop. Sociale Gold Service 1597 del 06.05.2016 € 413,03 855

Indino Cesare 1598 del 27.05.2016 € 2.376,62 1305

Tecnogest srl 1599 del 27.05.2016 € 1.822,31 1305

Ciullo Restauri srl 1601 del 07.06.2016 € 1.513,15 1305

Mello srl 1602 del 30.06.2016 € 7.008,70 1305

Dell'Anna Mazzeo Maria Antonietta 1603 del 19.07.2016 € 37,71 1908

Morello srl 1605 del  09.09.2016 € 280,16 1908

Damiani Costruzioni snc 1606 del 13.09.2016 € 541,05 1908

€ € 17.192,30

che i diritti di rogito percepiti dal Segretario Generale dal Comune di Morciano di Leuca e dal Comune di
Andrano nel periodo dal 9.2.2016 al 30.09.2016 ammontano ad €. 2.627,66;

che  la  misura  provvisoria  di  un  quinto  dello  stipendio  in  godimento  del  Segretario  ammonta  ad  €.
17.047,90;

che detratte dall’importo di € 17.192,30 i contributi previdenziali pari al 23,8% l’importo residuo di €.
13.887,16 può essere liquidato in toto al Segretario Generale Dott. Nunzio F. Fornaro perché, unitamente
a quanto liquidato dal Comune di Morciano di Leuca con determina n. 260 del 30/06/2016, pari ad  €.
2.627,66, risulta contenuto nel limite di un quinto dello stipendio in godimento;

DI ATTRIBUIRE al Segretario Generale Dott. Nunzio F. Fornaro la somma di €. 13.887,16 per diritti di
rogito incassati nel periodo dal 9.2.2016 al 30.09.2016;

DI IMPEGNARE E LIQUIDARE la somma complessiva di euro 18.372,71 quale spesa dovuta per i
diritti di rogito sui contratti stipulati dal Segretario Generale Dott. Nunzio F. Fornaro nel periodo dal
09/02/2016 al 30/09/2016, sul Piano dei conti integrato e per gli importi di seguito indicati del corrente
bilancio 2016:

–€ 13.887,16 sul piano dei conti integrato 1.01.01.01.004, Miss. 01, prog. 02 “Indennità ed altri compensi
...” (ex cap. 40, art. 4);

–€ 3.305,14 sul piano dei conti integrato 1.01.02.01.001, Miss. 01, prog. 02 “Contributi obbligatori per il
personale” (ex cap. 40, art. 2); 

–€ 1.180,41 sul piano dei conti integrato 1.02.01.01.001, Miss. 01, prog. 02 “IRAP” (ex cap. 100, art. 1);

DI DARE atto che le somme liquidate verranno erogate con il primo stipendio utile, dovendo essere
computate in seno all'elaborazione della busta paga del mese di riferimento dell'erogazione stessa.

Determina  N° 1413 del 17/11/2016 (C.l. n. 1465 del 10/11/2016) - Pag 5 di 8



TABELLA DEI RIFERIMENTI CONTABILI

Importo impegnato e liquidato:  € 18.372,71;

Causale e Soggetto beneficiario: diritti di rogito sui contratti stipulati dal Segretario Generale Dott. 
Nunzio F. Fornaro (C.F. FRNNZF68E10L419L) nel periodo dal 09/02/2016 al 30/09/2016;

Imputazione contabile:  sul Piano dei conti integrato e per gli importi di seguito indicati del corrente 
bilancio 2016:

–€ 13.887,16 sul piano dei conti integrato 1.01.01.01.004, Miss. 01, prog. 02 “Indennità ed altri compensi
...” (ex cap. 40, art. 4);

–€ 3.305,14 sul piano dei conti integrato 1.01.02.01.001, Miss. 01, prog. 02 “Contributi obbligatori per il 
personale” (ex cap. 40, art. 2); 

–€ 1.180,41 sul piano dei conti integrato 1.02.01.01.001, Miss. 01, prog. 02 “IRAP” (ex cap. 100, art. 1);

Modalità di pagamento: unitamente al primo stipendio utile

Il Responsabile del Servizio attesta che:

1. esiste disponibilità sul capitolo di spesa innanzi indicato;

2. la spesa liquidata con il presente atto è disponibile, in conformità all’art. 183 del D.Lgs. n. 267 del
2000, ed è certa, liquida ed esigibile.

3. non  esistono,  agli  atti  di  questo  Ufficio,  provvedimenti  esecutivi  e/o  pignoramenti  disposti
dall’autorità giudiziaria a carico del Beneficiario”.

4. in adempimento a quanto disposto dalla normativa in materia di vincoli di finanza pubblica, la
spesa impegnata con la presente determina risulta compatibile con ogni vincolo vigente in materia
di finanza pubblica.

5. In esecuzione dell'art. 3 comma 2 della Legge n. 136/2010 e della determinazione AVCP n. 04 del
07 luglio 2011 i pagamenti di cui al presente provvedimento non sono soggetti all'acquisizione di
CIG/CUP poiché sono eseguiti  tramite  conto corrente dedicato di cui al  comma 1,  anche con
strumenti diversi dal bonifico bancario o postale purché idonei a garantire la piena tracciabilità
delle operazioni per l'intero importo dovuto, anche se questo non è riferibile in via esclusiva alla
realizzazione degli interventi di cui al medesimo comma 1.

6. In esecuzione  dell'art.  15 lett.  d) del  D.Lgs.vo 33/2013 i  compensi  per diritti  di  segreteria  di
spettanza del Segretario Generale, saranno pubblicati nella relativa sezione dell' Amministrazione
trasparente del sito istituzionale dell'ente.
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N°.  1413 Registro Generale
DEL 17/11/2016

N° 747 Registro del Servizio
DEL 11/11/2016

Oggetto :  PRESA D'ATTO SOMME INTROITATE PER DIRITTI DI SEGRETERIA SU CONTRATTI NEL PERIODO
09.02.2016/30.09.2016. LIQUIDAZIONE AL SEGRETARIO COMUNALE. LEGGE N. 604/1962-N. 734/1973-D.L. N.
90/2014 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 11 AGOSTO 2014, N.114. 

 

Il Responsabile del Settore

f.to Dott. Alessandro TRESCA
( FIRMA DIGITALE )

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA.
La presente determinazione diviene esecutiva in data odierna.
Art.151, c.4 - D.Lgs. 18/08/2000, N° 267.

Parere favorevole, rilevando tuttavia  l’assenza di regolarità contabile, poichè, così come affermato dalla sezione di 
controllo per la Sardegna della Corte dei conti con la deliberazione n. 132/2016, in coerenza con l'interpretazione 
fornita dalla sezione delle autonomie con deliberazione n. 21 del 04.06.2015, i diritti di rogito competono ai soli 
segretari di fascia C e non a quelli 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. 

Riferimenti Contabili
Cap. Art. Anno Descrizione Impegno Subimp. Importo
40 4 2016 INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI .... 1865 13887,16
40 2 2016 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE 1866 3305,14
100 1 2016 IRAP 1867 1180,41

Ugento, lì 17/11/2016
                                                                                                                                                                          

 Il Responsabile del Settore Finanziario

f.to Dott. Giovanni BOCCO
( FIRMA DIGITALE )

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all 'Albo Pretorio del Comune in data 
odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Il Messo Comunale
Ugento, lì 18/11/2016 f.to ____________________
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E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.

Il Responsabile del Settore
Ugento, lì 12/05/2017 Dott. Alessandro TRESCA
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