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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
VISTO il Decreto Legislativo  n. 267 del  18 agosto 2000; 
VISTO il Regolamento di Contabilità  approvato con deliberazione consiliare n. 12 del 6.4.2016; 
ATTESA la  necessità di  provvedere alla  liquidazione  dei diritti di Segreteria riscossi nel 1 
semestre 2016 per  gli atti di cui alla tabella D  allegata alla Legge 8.6.1962  n. 604 e successive 
modificazioni; 
CONSIDERATO che  l'art. 30  della Legge  15.11.1973 n.  734, modificato dall'art. 27 del D.L. 
28.2.1983 n. 55  convertito nella L. 26.4.1983 n. 131, e ulteriormente modificato dall’art. 10 
secondo comma del  D.L. n. 90/2014 che dispone  che il provento  annuale dei diritti di  segreteria 
sia attribuito integralmente al Comune,  od alla Provincia; 
VISTO il D.L. 90/2014 convertito in L. 114/2014; 
VISTO il comunicato dell’Unione nazionale Segretari Comunali e provinciali, in data 16.10.2014, 
con il quale sono state fornite indicazioni e dal quale emerge che per gli atti rogati a decorrere dal 
19.08.2014 l’Ente introita i diritti di rogito e non versa nulla al Ministero mentre per quanto 
riguarda l’attribuzione ai Segretari vengono distinti le diverse fattispecie tra le quali, la seguente: 
“Segretari di fascia A e B che operano in convenzione nelle quali in uno dei Comuni è presente la 
dirigenza nell’altro non è presente, percepiscono la quota massima di 1/5 dello stipendio annuo 
sull’intera somma introitata dal Comune solo per gli atti erogati nel Comune dove non è presente la 
dirigenza”; 
Vista la deliberazione n. 21/SEZAUT/2015/QMIG in data 4/6/2015 con la quale la Corte dei Conti 
Sezione delle Autonomie ha chiarito che: “Alla luce della previsione di cui all’art. 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”. 
Dato atto che il segretario di questo Comune è inquadrato nella fascia professionale B; 
Considerato che la citata deliberazione ha già avuto come effetto la presentazione di ricorsi 
giurisdizionali e che la Sezione regionale della Corte dei Conti Campania nei pareri 184/2015 e 
201/2015, successivi alla delibera 21/2015 sopra richiamata, pur non sottraendosi all’obbligo di 
conformarsi alle statuizioni della Sezione Autonomie, ha evidenziato il fondato rischio di 
contenzioni innanzi al Giudice del lavoro. 
Preso atto che risultano essere pendenti ricorsi giurisdizionali sull’argomento. 
Ritenuto, nelle more delle decisioni giurisprudenziali sui ricorsi in atto e nell’incertezza venutasi a 
creare per effetto della decisione della Corte dei Conti sez. autonomie n. 21/2015, in attesa di 
chiarimenti  anche a livello contrattuale, poiché i diritti di rogito fanno parte della struttura della 
retribuzione e pertanto il relativo regime non può essere modificato in vie ermeneutica dalla Corte 
dei Conti dover procedere alla liquidazione delle spettanze, sospendendo cautelativamente il 
pagamento  fino alla definizione della situazione , anche sulla base dell’istanza trasmessa dal 
Segretario Comunale a questo Comune con nota in data 06.10.2015, acquisita dal protocollo 
dell’ente al n. 3268 in data 07.10.2015. 



 
 
VISTO che  alla risorsa 3001 avente  per oggetto "Diritti  di Segreteria"  dell'entrata del  Bilancio 
2017 sono state accertate nel 1 trimestre 2017  euro 7,28 pari  alle somme indicate alla colonna  1 
del prospetto  A); 
 
VISTO che  alla risorsa 3001 avente  per oggetto "Diritti  di Segreteria"  dell'entrata del  Bilancio 
2017 sono state accertate nel 2 trimestre 2017  euro 279,73 pari  alle somme indicate alla colonna  1 
del prospetto  A); 

 
DETERMINA 

 
1. di ripartire la  somma di euro 287,01  quale saldo  dei diritti di Segreteria riscossi in  questo 
Comune  nel 1 semestre 2017  riepilogati nel prospetto di cui all'allegato A) e B)   ai  sensi  delle   
Leggi richiamate; 
 
3. di liquidare a favore del Segretario Comunale in servizio nel corrispondente periodo della 
ripartizione, l'importo  di euro 272,45 (colonna 5 allegato A); 
 
2.  di imputare l’importo di € 272,45 in base al cronoprogramma di spesa, sulla base delle norme e 
dei principi contabili di cui al D.Lgs. 118/2011, del D.P.C.M. 28/12/2011 e del D.Lgs. 126/2014 
come segue: 
 

Anno di registrazione Anno di imputazione 
Anno Importo totale Anno Importo annuo 
2017 272,45 2017 272,45 

 
3.  di imputare la somma complessiva di euro 203,65 del bilancio di previsione 2016/2018 in corso 
di approvazione, rispettivamente come segue: 
 

Bilancio Missione Programma Titolo Macro 
aggregato 

Codice P.C.F. Cap. Importo 

2017 1 1 3 101 1.01.01.01.004 1038 272,45 
 
4. Di sospendere cautelativamente il pagamento per i motivi descritti in premessa 
 
 
                                                                                       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
                                                                                                rag. Nicolino Filippo 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROSPETTO DEI DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI NEL 1 SEMESTRE 2017

ai sensi della tabella D) allegata alla Legge 8.6.1962, n. 604, modificata dal D.L. 22.12.1981, n. 786, convertito in Legge 26.2.1982, n. 51, e  della
ripartizione a  favore del Segretario  Comunale rogante e  dell’Agenzia autonoma per la gestione dei segretari comunale  e provinciali atti di cui ai
n. 1 - 2 - 3 - 4  della Tabella richiamata

Diritti Segreteria riscossi Diritti Segreteria  riscossi    Quota del 100% della  somma Quota del 10% di colonna
ai sensi della Tabella D ai sensi  dei nn. 1-2-3-4-5 di colonna 2 da attirbuire   1 al netto colonna 2

della Tabella D)                 al Segretario Comunale da attribuire all’Agenzia
autonoma segretari 

1 2 3 4

287,01 272,45 272,45

TOTALE DA LIQUIDARE 272,45

N.B. - nella colonna n. 1  va indicato il totale complessivo  dei diritti riscossi  dell'intera Tabella D
        - nella colonna n. 2 va indicato il totale dei diritti riscossi di cui ai numeri 1-2-3-4-5 della Tabella D
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