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DETERMINAZIONE DEL CAPO AREA AMMINISTRATIVA SERVIZO
CONTENZIOSO
Oggetto: Accertamento di entata dei didtti di rogito riscossi nel corso dell'Anno 2017'

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Visto il D.Lgs. n. 26712000, come modìficato ed integrato dal d.Lgs n 12612014'
Visto ilD.Lgs. n. 118i2011;
Visto ilD.Lgs. n. 165/2001;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dèi seNizi;
Visto il regolamento comunale dicontabilità;
Visto il regolamento comunale deicontratti;
Visto il regolamento comunale suicontrolli interni;

Visto ta determinazione sindacale n.l9 del 06/04/2017, di conferimento dell'incarico di responsabile dell'Arèa
Amministrativa;
Premesso che:

.conde|iberadiconsig|iocomunalen.35iÌ\da|a1oh2|2015'esecutiva'esuccessivemodificazionj
ed integrazioni, è stato approvato il bilancio di previsione dell'esercizio 2015' nonché la rclazione
previsionale e programmatica ed il bilando pluriennale per il periodo 2015-20'17;

ed in
Rìchiamato il prìncipio contabile applicato alla contabilità fìnanziaria' all 4/2 al d Lgs n 118/2011'
quelle
cli
particolare il punto 3, il quale pone I'obbligo cli accertare integÉlmente tutte le enkate anche
dubbia e difficile esazione;
90, convertito con modifìcaz'oni, dalla 1 11 082014'n 114'che
provento
ha riformulato icriteri diathibuzione al Segretario Comunale e Provinciale dei diritti di rogito e del
qualifica dirigenziale, è
annuale dei diritti di segreteria, statuendo che ' neglienti locali privi di dipendènti con
quota del provento annuale
comunque a tutti isegretari comunaliche non hanno qualifica dirigenziale' una
Richiamato l'art. 10del D.L.24.06.20'14,

n

1973 n 734' come
spèttante al Comune ai sensi dell'art 30, secondo comma, della legge'15 novembre
della tabella D allegata
sostituito dal comma 2 del presente articolo' per gli atti di cui ai numeri 1'2'3,4 e 5
rogantè in
alla legge 8 giugno 1962, n. 604 e successive modiflcazioni, è attribuita al segrètario comunale
misura non superiorè a un quinto dello stipendio in godimento ;

'194 del
vìsta la deliberazione della corte dei conti, sezione dì contrcllo per la Regione siciliana, n
Segretario Comunale'
14.11.2014, a leîote della quale, i proventi in esame sono attribuiti integralmente al

|addoveg|iìmportiriscossida|comune,ne|corsode||.esercizio'noneccedanoi|imitide||aquotadelquinto
della retribuzaone in godimento del Sègretario Comunale e Provinciale;
Vista. inoltre. la deliberazione della Corte dei Conti, Sezione Autonomie, n 21 del 03 07 2015, a tenore della
quale, atla luca delta prevìsione di cui all'aft. l1pomma 2 bis del d 24 giugno 2014' n- 9',converlito con
modifrcazioni da a legge 11 agosto 2014, n. 114, i diritti di rogito competono ai soli segretad di fascia c. ln
difetfo di specilica regotamantazione nell'anbito de! ccNL di catègoia successivo alla novella nomativa i
predefti prcventisono anribuiti integralnente ai sagretai conunali, laddove gli itnpofti tiscossi dal Conune,

!

in godihento del
Segretaio. Lé somne destinate at pagamento alelt'emolumènto in parola devono intendeÉi al lordo ditutti gli

net corso de!!'èsercizio. non ecceclano i tiniti dela quota

clel quinto della rctribuzione

accessori conness i all'ercgazione, ivi comprcsi quelli a carico degli ènti;
Vista, altresl, la sentenza della Codè Costitr.Jzjonale n. 75 del 07.04.20'16, con la quale il Giudice delle Leggi
ha interpretato la recente normativa sui diritli di rogito spettanti ai Segretari Comunali, nel senso che detti

oré,

diritti spettano ai Segretari in servizio negli Enti privi di dirigenza. Ed invero, la Corte Costituzionale, con la
sentenza succitata, nell'esprimersisulla costituzionalità di una norma deìla Regione Autonoma Trentino Alto
Adige, relativa ai dirittì di rogito, ha defnito che il summenzionato DL. N. 90/2014, come convedito , con
modiflcazioni, dalla L n. 11412014, citata, riconosce i diritti di rogito ai Segrètari negli Enti privi di dirigenza,
chiaaendo che "/a rorma statale si applichercbbe solo ai Sègtetai dei Comuni senza diigenti...attribuendo
loto I'intero impotTo del dirítto di rcgito';

Dato atto che le pronunce sin qui intèrvenute da parte dei lribunalì Ordinari aditi dai segretari comunali (
frib. Brescia sent. n. 1486 del 25.11 2016; Tnb. Mitano sent. n. 1539/2016 e sent. n. 2561/2016 Trib. Busto
Arsizio, sent. n 30712016 Trib. di Taranto, sent. n.3269/2016: frib. di Bergamo sent. n. 76212016) hanno
più volte e univocaménte riconosciuto i diritti di rogito ai segreta comunali che operano in Enti privi di
dingenti, indipendentementedal loro inquadramènto p.ofessjonale;
Dato atto, alhesì, che idiritti di rogito sono inseriti stabilmente nella skuttura della rctribuzione dei Segretari
comunali e costituiscono una derre componènti rehibutive contrattualmente previste, di cui a 'art. 37 del
contratto collettivo nazionafe di lavoro sottoscritto il 16 maggio 2001, non modificabib da un pafere della
Corte dei Conti;

Accedato che nel corso dèll'Anno 2017, il rendiconto dei diritti di segreteria pef I'attivita di stiputa di contratti
da parte clei Segretario Generale, Dott. Raffaele lvlilazzo e del Vìce Segretario, Dott. Angelo Cardillo,
ammonta a complessivi Euro 8.065,88, come da allegato prospetto;
Ritenuto, in ottemperanza alla normativa sopfè citata ed alle pronunce della giurisprudenza
costrtrzonare e
di mèrito sin qui intervenute, di dover prowederc all'accertamento ed alla tiquidazione dei diritti dj segreteria

per l'attivita cont€ttuale espletata nelcorso del corrente Anno 2017,
dando atto che il comune di lvlascali è
privo di pèrsonare con quarifica dirigenziare é che re spettanze dovute
risurtano in misufa non superore ao
un quinto dello stipendio in godimento alSegretario Generale;
Ritenuto, pertanto, di prowedere in merito e di assumere il conseguente accertiamento
or entfata a vatere sul
Cap./Ad. 3001 dènominato " Diritti di segrcteria e rogito'del bitancio di previsionei
Visto il D. Lgs.n. 2671200 e s.m.j.
Visto ll vigente Regolamento comunale di contabilitài
Visto ilvigente Statuto Comunale;

visto l'allegato 4/2 ar D. Lgs. N. 118/20i
la contabilita finenziaria

1e

successive modificazioni che detta i principr appricati concernenti

DETERMINA

l)Di dare atto che ner corso der|Anno 2017 sono stati riscossi Euro 8.065,g8, per drnttr dr
segreteria sui
darvice segretàrìo, Dott. Angelo cardilo,

contratta rogati dar segretario Generare, Dott. Raffaere flrirazzo e

di cui all'allegato prospetto;

2) diaccertare, ai sensi del'articolo 179 der d Lgs. n 26712000 e der punto
3 der principio contabile appricato

|afia a ..4t2 at d.rss n. 118/201.i, re somme di
l:llî-::l]:f1lÉ.lTlf
ooorgazronr grunoEamente perlezionate, con imputazione all,esercizio in ""srìto'inoiJ"r"

cornspondenti ad

cuile stesse vengono a scadenza:

Dirittidi segreteria e rogilo
3010201032

Diriii di rogito riscossi dall'Enle
8.065,88

NB: ipeterc Ia tabella per ogni esercizio frnanziano di imputazione dell entnta e per ogni capitolo di entreta

3) di accertare, ai fini del controtlo prevèntivo di regolarita amministÉtiva-contabìle di cui all'articolo 147-bls,
comma 1, del D.Lgs. n. 26712000, la regolaritè tecnica del presente prowedimento in ordine alla regolarita,
legittimatà e correttezza dell'azionè amministrativa, il cuj parere favorevole è reso unìtamente alla
sottoscrizione del pÍesente prowedimento da parte del responsabile delsetuizio,
4)di liquìdare la cofiplessiva somma di € 6.921 ,Tg,comprensiva di lrap ed oneri riflessi, al Segretario
Generale, e al Vice Segretario, rìpartendola tra gtistessi, in sede di impegno, tenendo conto degtiatti aiquali
crascuno ha preso parte, in qualità di ufficiale rogante per l'Ente;
5) di dare atto che con la liquidazione di cr.tj al punto 4) non viene superato it timite di un quinto dello
stjpendio in godimento del Segretaío Generale nell'anno di riferimento;
6) di dare atto, ai seflsi e per gli efetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, det D.Lgs. n. 26712000
e dal refativo regolamento comunalè sui controlli intemi, che (veificare ta comDatibiliÈ dellè sotuzioni
ptoposb con il regolamento sui conlro i nten' acloftato cta onte ):
X al prcsènte prowedimento, oltre all'accedamento di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o
indúetti sulla situazione economico fìnanziafia o sul patrrmonD dell'ente e oerianto diventa esecutivo con le
sottoscrizrone da parte del difigente/résponsabile dt servprc:
Ll il presente prowedimento, oltre all'accertamento di cui sopra, comporta iseguenti ulteriori riflessi diretti o
andirettisulla situazione economico fìnanziada o sul pahimonio dell,ente:

e

peÌtanto sarà sottoposto al conkollo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da

rendersi mediante apposjzione delvisto di regolarità contabile;

7).di dare atto-che il presente prowedimento non è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente
d.Lgs. n. 33/2013;

dicuial

8) di renderc noto aisensi dell'art. 3 della tegge n" 24111990 che il rcsponsabile del procedimento è it Dott.
Angelo Cardìllo, Responsabite Uffìcio Contenzioso e Contrattii

9)

ditrasmettere il presèntè prowèdjrnentc,.
all'Ufficio segreteria per I'inserimento nella raccolta generale;
all'umdo Ragioneria per ir conkolo contabire e |attestazione della copertura finanziaria de a spesa.

-

ll

Responsabile

Dott.

in ordinè alla regolarità conlabilè.del presente prowedimento' ai
ll Responsabile dèl seNizio finanziario
.t, det d.Lgs n.267-12000 e det relativo Regolamento comunale sui
seni àett,articoto 147-bis, comma
o sul
lo stesso riflessiliretti o indiretti sulla situazione economico-fìnanziaia
"o.portando
"óni.rri-int"ini,
patrimonio dell'entè,
osseryato: ........-..........-

LLLUI|X

Data

llResp

Con l'attestazione della copefura finanziaria di cui sopra il presente prowedimento è esecutivo, ai sensi
dell'art. 151, comma 4, deld.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

N, ........................ DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI
La presente determinazione viene pubbticata all'Albo Pretorio per giomi '15 consecutivi

dal

...-........

.-... -.. al -.....-

Data,...........
ll Responsabile del seNizio
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sratuita di area PP

Loculo
0l l02l2o7'7Loc'uli
01 lO2l20l1Loculi
08/03/20l7Tomba tumulo doppio o trìplo
08/03/201 Tloculo
08/03/20 I TTomba tumulo doPPio

ó

't
8
9
10

2910312017Locrli
29l03/20 I TCappella gentilizia
di variazione
^^,^.,-^,,Atto
t
'intaatutione cappella genr.
1210412017Îomba tumulo doPpio
12104/201'lLoc\rlo
24l05l2o17Loc\tl1
241051201'TTomba tumulo doppio
24105/2017l-oculi
manulenz. Chiesa
.-^, -La\oridi
rsan
l*/uo,ru,
Gius.ppe
05/07/2017Tomba tumulo doppio o tdplo
05/07/2017Tomba tumulo doppio
05/0712017Tomba tumulo doPPio
pprowigionamento acqua
, o .r.rrrn, ,A
''" " 2017 Bufardo
acqua

"'u""
11
12
13
14
15
lo
17
18
19
,^ '''"

zr
22

r

elollzo r lff,$or*ui*amento

z+nozorrEltÎ

DIRITTI

DIRITTI
Milazzo R.

AITO

Cardillo A.

30ó,89
44,96

68,98

9l,l
75,08
38,64
64,25
86,68
t22,',|6
54 5l
64,2s
44,96
66,45
64,2s
42,43

'ìst

II

75,08
64,25
64,25
1228,09
1200,82

hf""9"[],

Totale Milazzo
Totale GeneraÌe € 8065,88

3844,09
e 4.22t,79

€ 3.844,09 Totale Cardillo

