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IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
          F.to Dott.ssa Anna Marrone                    Acc. n. 799                                                                 

 Assunto impegno  n.  237-238-239 del 2/05/2019  
 Sull’intervento      n.     

         Cap. P.E.G.           n.   530.1 - 270.1 - 290 - 500.3  
 Fondo Risultante  € 
 Imp. Precedente   € 
 Imp. Attuale         €    513,69  
 Disp. Residua       € 

 
  

IL RESPONSABILE 
F.TO CHIANESE CATERINA 

 
 
 
 



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
  
Ai sensi dell'art. 6 della L. 241/90, dell'art. 5 della L.R. 10/91 del Regolamento Comunale di organizzazione e 
delle norme per la prevenzione della corruzione e delle illegalità, propone l'adozione della seguente 
determinazione, di cui ne attesta la regolarità e la correttezza del procedimento svolto per il profilo di propria 
competenza, attestando, contestualmente, l'insussistenza di conflitto di interessi: 
 
PREMESSO CHE: 
 - l’art. 30 co. 2 della legge 734/1973 (modificato dall’art. 10 del D.L. n. 90/2014) dispone che “il 

provento annuale dei diritti di segreteria è attribuito integralmente al comune o alla provincia”;  

 - l’art. 10 co. 2-bis del D.L. n. 90/2014 (comma inserito dalla legge di conversione 114/2014): 
“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'art. 30 co. 2 della legge 734/1973 come sostituito dal co. 2 del presente 
articolo, per gli atti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 della tabella D allegata alla legge 604/1962 e 
s.m., è attribuita al segretario comunale rogante, in misura non superiore a un quinto dello 
stipendio in godimento”;  

ATTESO CHE il richiamato co. 2-bis dell’art. 10 del D.L. n. 90/2014 distingue due ipotesi che 
legittimano la ripartizione dei diritti rogito:  

prima ipotesi: segretari preposti a comuni privi di personale di qualifica dirigenziale, fattispecie in 
cui non è rilevante la fascia professionale in cui è inquadrato il segretario;  

seconda ipotesi: segretari che non hanno qualifica dirigenziale, l’attribuzione di quota dei diritti di 
rogito è connessa allo status professionale del segretario preposto, prescindendo dalla classe 
demografica del comune di assegnazione (Corte dei Conti Lombardia parere 275/2014 del 
29.10.2014);  

DATO ATTO: 
- che secondo la novella normativa i diritti di rogito sono suddivisi tra comune e segretario, quale 
ufficiale rogante;  
- che il valore dei diritti di rogito percepibili dal segretario è pari ad “un quinto dello stipendio in 
godimento”, e detto parametro numerico è stato fissato dal legislatore con il D.L. n. 90/2014; 
- che il co. 2-bis dell’art. 10 del DL 90/2014 non rinvia a regolamenti attuativi ed è immediatamente 
applicabile;  
- quindi, i diritti di rogito sono riconosciuti per intero al segretario fino a 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;  

VISTA la deliberazione n. 18/SEZAUT/2018/QMIG della Sezione delle Autonomie della Corte dei 
Conti che ha rivisto la propria posizione e ha deciso che i diritti di rogito debbano essere pagati 
anche ai segretari delle fasce A e B che svolgono le loro funzioni notarili in enti nei quali non sia 
impiegato personale di qualifica dirigenziale, chiudendo l'odissea interpretativa del comma 2-bis 
all’articolo 10 del D.L. 24 giugno 2014 n. 90; 

VISTA, inoltre, la decisione n. 400/2018/PAR della Corte dei Conti del Veneto con la quale il 
Giudice contabile ha chiarito che gli oneri riflessi (IRAP e CPDEL) rimangono a carico del bilancio 
comunale poichè la "natura retributiva dei diritti di rogito" trova conferma “nel fatto che gli stessi 
sono conglobati nel trattamento complessivo dei Segretari Comunali ai sensi dell’art. 37 del CCNL 
del 16 maggio 2001”. 

RILEVATO inoltre che: 
- la Dott.ssa Rosalia Di Trapani, riveste la qualifica di Segretario comunale presso il cui Ente non è 
impiegato personale di qualifica dirigenziale; 

- nel primo trimestre 2019 sono stati versati sul conto corrente postale dell’Ente la somma di Euro 
388,28 a titolo di diritti di rogito per i contratti cimiteriali Rep. n. 8486 del 06/02/2019 e Rep. n. 8487 
del 06/02/2019; 



- attribuendo tali diritti al segretario comunale, è rispettato il vincolo del “quinto dello stipendio in 
godimento”;  

DATO ATTO:  
- che con determinazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Sindaco n. 29 del 

29/08/2018, sono stati nominati i responsabili delle Direzioni organizzative e che la Dott.ssa 
Mazzara Rosalia è stata nominata responsabile della I^ Direzione; 

- che con determinazione della Commissione Straordinaria con poteri del sindaco n. 42 del 
21/12/2018 è stata confermata la Dott.ssa Mazzara Rosalia quale responsabile della I^ 
Direzione;  

VISTI gli artt. 183 e 184 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

VISTA la legge 221/2012; 

VISTI            lo statuto comunale e il vigente regolamento comunale di contabilità; 

ACCERTATA la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, secondo quanto previsto 
dall’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, così come modificato dall’art. 3 del D.L. 
n°174/2012; 

P R O P O N E 
Per le motivazioni in premessa esposte che qui si intendono ripetuti e trascritti: 

         DARE ATTO che nel periodo dall'1/01/2019 al 31/03/2019 il Comune di Castelvetrano ha riscosso, 
sul conto corrente postale dell'Ente, la somma di € 388,28 quale diritti di rogito, per contratti rogati 
dal Segretario Comunale in questo ente, riportati in repertorio ai nn. 8486 e 8487;  

DI ACCERTARE la somma di € 388,28 al Titolo III dell’entrata, al codice 3.500.99.00 del Bilancio 
2019, dando atto che trattasi di somme con vincolo di destinazione, già versate sul conto corrente 
postale dell'ente dai Sig. Termini Nicolò e Ingoglia Gioacchino; 

DI IMPEGNARE la somma, ai sensi dell’art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000, di €. 388,28 per diritti di 
rogito dovuti al Segretario Generale Dott.ssa Rosalia Di Trapani, imputandola al capitolo 270.1,  
Missione 1 - Programma 02 - Titolo I - Macroaggregato 101 del Bilancio 2019; 

DI IMPEGNARE inoltre, a carico dell’Ente la spesa per contributi, nel modo seguente: 

- CPDEL (23,80%) per € 92,41 con imputazione al cap. 290 – missione 01 – programma 02 – 
titolo 1 – macroaggregato 101; 
- IRAP (8,50%) per € 33,00 al cap. 500.3 – missione 01 – programma 02 – titolo 1 – 
macroaggregato 102 ;  

LIQUIDARE E PAGARE, in favore del Segretario Comunale Dott.ssa Rosalia Di Trapani, i diritti di 
rogito, versati dai cittadini, relativamente al rogito dei contratti Rep. n. 8486 del 06/02/2019 e Rep. 
n. 8487 del 06/02/2019, per un totale di € 388,28 oltre oneri riflessi; 
DARE ATTO, infine, che le somme corrisposte nel periodo di riferimento, quali diritti di rogito, sono 
contenute entro il limite massimo di 1/5 dello stipendio in godimento per il 2019. 
 
                                                                               Il Responsabile del Procedimento  
                                                                                        Istruttore Amministrativo 
                                                                                      F.to Dott.ssa Anna Marrone 

 
 
 
 
 
 
 
 



IL RESPONSABILE DELLA I^ DIREZIONE 
 
Vista la proposta di determinazione che precede, predisposta dal Responsabile del 
Procedimento; 

D E T E R M I N A 
 

Di approvare la proposta di determinazione di cui sopra che qui si intende integralmente 
riportata e trascritta; 

A T T E S T A 
 

- La regolarità tecnica e la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa; 
- L'insussistenza di ipotesi di conflitto di interesse anche potenziale; 
- Che la presente determinazione non comporta riflessi diretti sulla situazione economico-
finanziaria dell'Ente. 
 
                                                                                     Il Responsabile della I^ Direzione 
                                                                                          F.to Dott.ssa Rosalia Mazzara    
 
 
 
 
 

SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI 
 
 Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, appone il visto di regolarità contabile ed 
attesta la copertura finanziaria. 

Castelvetrano, lì 06/05/2019 

                                                                          IL RESPONSABILE DELLA X^ DIREZIONE 
                F.to  Dott. Mariano D'Antoni 
 
 
 
 
 

PUBBLICAZIONE 
 
Copia del presente provvedimento è stato pubblicato all’Albo Pretorio dal _______________ al 
______________ e così per giorni 15 consecutivi. 

 
Registro pubblicazioni n. ____________ 

                                                                                                                             
IL RESPONSABILE DELL’ALBO 
                                                                                                                
_____________________________ 
 
 
 

Copia conforme all’originale 
Castelvetrano, lì______________ 
 
 


