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COMUNE DI MALVAGNA

(Città Metropolitana di Messina)

Registro

generale N. 142

AREA SERVIZI FINANZIARI

DETERMINA DI liQUIDAZIONE

N. 22/2018 OGGEflO: LIQUIDAZIONE WRIUI SEGRETERIA SECONDO

Del QUADRIMESTRE DELL’ANNO 2018

‘10/08/2018 I

L’anno DUEMILADICIOUO il giorno DIECI del mese di AGOSTO, nella Casa Comunale,
io sottoscritto Mollica Salvatore, Responsabile dell’Area dei Servizi Finanziari,
nominato con Determina Sindacale n. 16 dell’ 01/08/2017, nel mio Ufficio.

IL RESPONSABILE DELL’AREA

PREMESSO che nel secondo quadrimestre dell’anno 2018 il Comune di Malvagna ha
riscosso per diritti di Segreteria per contratti rogati dal Segretario Comunale Dott.ssa Pirri
Giuseppa Maria:

• €794,26 per il contratto rogitato in data 11/05/2018 (Rep. 475/2018);

• € 1387,63 per il contratto rogitato in data 22/06/2018 (Rep. 476/2018);
• €411,10 per il contratto rogitato in data 13/07/2018 Rep. 477/2018);

per una somma complessiva di € 2592,99;

RICHIAMATO l’art. 10 deI D.L. n. 90 del 24 giugno 2014, convertito con modificazioni in
legge n. 114 del 11.08.2014, il quale cosi dispone:

“1. L’articolo 41, quarto comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312,e’ abrogato.
2. L’articolo 30, secondo comma, dello legge 15novembre 1973, n.734, e’ sostituito con il
seguente: ‘71 provento annuale dei diritti di segreteria e’ attribuito integralmente al
comune o alla provincia. “.

((2-bis. 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 annuole
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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 O allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, e
successive modificazioni, e’ attribuita al segretario comunale rogante, in misura non
superiore a un quinto dello stipendio in godimento.
2-ter. Le norme di cui al presente articolo non si applicano per le quote giù maturate alla
data di entrata in vigore del presente decreto.
2-quater. All’articolo 97, comma 4, lettera c), del testo unico di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, le parole: “può rogare tutti i contratti nei quali l’ente e’ parte ed
autenticare”

sono sostituite dalle seguenti: “roga, su richiesta dell’ente, i contratti nei quali l’ente e’
parte e autentica”»”.

VISTA la deliberazione della Corte dei Conti N.21/SEZAUT/2015/QMIG Adunanza del 4
giugno 2015 che pronuncia i seguenti principi di diritto:

Alla luce della previsione di cui all’an. 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 difascia C

In difetto di specifica regolamentazione nell’ambito del CCNL di categoria successivo alla
novella normativa i predetti proventi sono attribuiti integralmente ai segretari comunali,
laddove gli importi riscossi dal comune, nel corso dell’esercizio, non eccedano i limiti della
quota del quinto della retribuzione in godimento del segretario.
Le somme destinate al pagamento dell’emolumento in parola devono intendersi al lordo di
tutti gli oneri access ori connessi all’erogazione, ivi compresi quelli a carico degli enti”.
CONSIDERATO:

• che per effetto del comma 2 ditale articolo, è stato abrogato l’obbligo di riservare il 10
per cento dei diritti al Ministero dell’interno e pertanto il 100 per cento degli stessi è di
spettanza del Comune;

• che nel Comune di Malvagna non sono presenti profili professionali con qualifica
dirigenziale e pertanto, ai sensi defl’art. 10 comma 2 bis del D.L. n. 90/2014 nei caso di
specie il Segretario Comunale ha diritto a percepire una quota del provento comunale dei
diritti di rogito fino a un quinto dello stipendio in godimento;
• 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
ditale quota di spettanza è il 20 per cento dello stipendio in godimento, senza ulteriori
specificazioni;

• che, in base alla novella legislativa, il Segretario ha diritto a percepire il 100 per cento
del provento dei diritti di segreteria fino al raggiungimento di una quota pari al 20 per
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cento dello stipendio, mentre il provento che supererà tale quota dovrà essere attribuito
interamente al Comune;

• che l’art. 10 del D.L. 90/2014 comma 2ter esclude dall’applicazione del nuovo sistema le
quote già maturate alla data di entrata in vigore del decreto, vale a dire il 24 giugno 2014,
e dunque logicamente include nel nuovo regime tutte le quote maturate in data
successiva;

• che la somma di euro € 2592,99, versati per diritti di Segreteria relativi ai contratti
rogitati in data 11/05/2018 (Rep. 475/2018), in data 22/06/2018 (Rep. 476/2018) e in data
13/07/2018 (Rep. 477/2018) spetti per intero al Segretario Comunale;
VALUTATO di dover liquidare al Segretario Comunale, dott.ssa Pirri Giuseppa Maria, i diritti
di segreteria di cui sopra;

CONSIDERATO di dover procedere in merito;

VISTI:

il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi
5ul1’ordinamento degli enti locali” e successive modificazioni”,

il D.Lgs. n. 118/2011;
/ La L.R. n.16/2017
/ Io Statuto Comunale;
/ il vigente Regolamento di Contabilità;
/ la LR. 48/91;
/ la L.R. 30/2000;
/ l’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana, come modificato ed integrato dalle Leggi

Regionali n. 48/1991 e n. 30/2000.

Per i motivi espressi in narrativa e che qui di seguito si intendono integralmente
riportati

1. Dl APPROVARE la liquidazione dei diritti di segreteria riscossi nel secondo
quadrimestre dell’anno 2018 per contratti rogati in data 11/05/2018 (Rep.
475/2018), in data22/06/2018 (Rep. 476/2018) e in data 13/07/2018 (Rep.
477/2018) dal Segretario Comunale dott.ssa Pirri Giuseppa Maria per un
ammontare complessivo di euro 2592,99;

2. Dl DARE ATTO che, per i motivi esposti in premessa, il 100 per cento della somma di
cui sopra è di spettanza comunale e va liquidata in favore del Segretario;

3. Dl LIQUIDARE dunque a favore del Segretario Comunale rogante, dott.ssa, Pirri
Giuseppa Maria, la somma di euro 2592,99, pari al 100 per cento dei diritti
spettante al Comune sui contratti stipulati nel secondo quadrimestre dell’anno
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2018, fermo restando il limite inderogabile del 20 per cento della retribuzione in
godimento del Segretario;

4. Dl DARE ATTO che l’importo del punto 3) non supera il limite di 1/5 dello stipendio
annuo lordo in godimento dalla dott.ssa Pirri Giuseppa Maria in conto anno 2018;

5. Dl IMPUTARE la spesa di euro 2.592,99, al cap. 10120104/1 del Bilancio finanziario
2018-2010, approvato con deliberazione consiliare n.14 del 20.07.2018;

6. Dl DARE ATTO che le somme destinate al pagamento dell’emolumento in parola
devono intendersi al lordo di tutti gli oneri accessori connessi all’erogazione, ivi
compresi quelli a carico degli enti;

7. Dl PUBBLICARE il presente provvedimento sul sito istituzionale internet dell’Ente,
ai fini della massima trasparenza ed accessibilità.

O)i

Il Responsabile del’ Servizi Finanziari
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COMUNE DI MALVAGNA
(Città Metropolitana di Messina)

Area Economico - Finanziaria & del Personale
Piazza Castello N. 8, 98030 Malvagna / Me

Telefono 0942964003/0942964176
Fax 0942 964172

aica. (itianziariaQcotnuneinal vu!na. iov il

ragioneria@comunenialvagna.gov.it

OGGETTO:
LIQUIDAZIONE DIRIUI DI SEGRETERIA SECONDO
QUADRIMESTRE DELL’ANNO 2018

PARERI
Ai sensi delI’art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 132, come recepito con l’ari 1, comma I. lettera i) della
E. R. 11 dicembre 1991, n. 48 e modificato dall’art. 12 della E. R. 23112/2000, n. 30.

ATTESTA

La regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa:
all’intervento 10120104/1 giusto impegno n. 604 / 2018

MALVAGNA, 10/08/2018

—

Il Responsabile dell’Area Economico - Finanziaria

Visto la determina dell’ Area Economico - Finanziaria n. 22/142 del 10/08/2018
Effettuati i controlli che la legge prescrive;

E]
Dell’

sab i le
Finanziaria

ica
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e
COMUNE DI MALVAGNA
(Città Metropolitana di Messina)

UFFICIO ECONOMICO FINANZIARIO

Determina Nj 22/142 DEL E 10/08,2018

OGGETTO: LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA SECONDO QUADRIMESTRE
DELL’ANNO 2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere

DATA 10/08/2018

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parerei

DATA 10/08/2018

(

VOREVOLE

E

‘SFAVOREVOLE

Ai sensi dell’arI. 147 BIS, COMMA 1, DEL D.LGS,267/2000

FAVOR

IL RESPONSABILE
Salvatore Mollica

‘SFA

ti i
/

(

Pagina6di I


