COMUNE DI SAN CRISTOFORO
(Provincia di Alessandria)

Originale

DETERMINAZIONE N. 1 DEL 11/01/2019
DEL SEGRETARIO COMUNALE
OGGETTO:

Riparto e liquidazione dei diritti di segreteria riscossi nel quarto trimestre 2018.
L'anno duemiladiciannove il giorno undici del mese di gennaio
IL SEGRETARIO COMUNALE




Richiamati:
l’art. 10, comma 2, del D.L. 24.06.2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla Legge 114/2014, che ha
modificato l’art. 30, secondo comma, della Legge 15.11.1973, n. 734 che recita “Il provento annuale dei diritti
di segreteria e' attribuito integralmente al comune o alla provincia.";
l’art. 10, comma 2-bis, del D.L. 24.06.2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla Legge 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'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 D 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.”;

Considerato che, per effetto del comma 2 di tale articolo, è stato abrogato l’obbligo di riversare il 10 per cento dei
diriti al Ministero dell’Interno e pertanto il 100 per cento degli stessi è di spettanza del Comune;
Dato atto che il Comune di San Cristoforo è ente locale privo di dipendenti con qualifica dirigenziale e pertanto, ai
sensi dell’art. 10 comma 2 bis del D.L. n. 90/2014 nel caso di specie il Segretario Comunale ha diritto a percepire
una quota del provento comunale dei diritti di rogito fino ad un quinto dello stipendio in godimento;
Visto 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 di tale quota di spettanza è il 20 per cento dello stipendio in
godimento, senza ulteriori specificazioni;
Considerato quindi che il Segretario ha diritto a percepire il 100 per cento del provento dei diritti di rogito fino al
raggiungimento di una quota pari al 20 per cento dello stipendio in godimento, mentre il provento che supererà
tale quota dovrà essere attribuito interamente al Comune;
Visto il rendiconto dei diritti riscossi nel quarto trimestre 2018, nel complessivo importo di Euro 58,10= così
suddiviso:
-

diritti di segreteria generici
rimborso spese carte d’identità
diritti di rogito

Euro
Euro
Euro

8,32=
87,72=
36,80=;

Visto il D.Lgs. 267/2000;
1

DETERMINA
1. Di ripartire l’importo dei diritti di segreteria riscossi nel quarto trimestre 2018 come al seguente prospetto:
SEGRETERIA
Comune
Segretario Comunale

ROGITO

100%

€ 96,04

==

==

100%

100%

€ 96,04

100%

TOTALE
€

96,04

€ 36,80

€

36,80

€ 36,80

€ 132,84

2. Di versare presso la Tesoreria Comunale la somma di cui al punto 1).
3. Di liquidare in favore del Segretario Comunale, Dr Gian Franco Ferraris, la somma complessiva di € 36,80
afferente i diritti di rogito riscossi nel 4° trimestre 2018;
4. Di dare atto che tale erogazione avviene nel rispetto del limite di 1/5 dello stipendio in godimento;
5. Di imputare la somma di € 36,80 per diritti di rogito al Cap. 10120106, Art. 1, Miss. 01 – Progr. 02 – Tit. I del
bilancio di previsione 2019-2021, gestione residui.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr Ferraris Gian Franco

D.LGS. 267/2000 ART. 151 COMMA 4

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che il presente atto, regolare
contabilmente, è dotato della copertura finanziaria e
che è stato assunto il relativo impegno alla missione
01 programma 02 titolo 1

La presente determinazione viene pubblicata
mediante affissione all’Albo Pretorio elettronico sul
sito web istituzionale del Comune all’indirizzo
www.comune.sancristoforo.al.it per giorni quindici
naturali e consecutivi dalla data odierna.
Lì, 15/01/2019
Il Segretario Comunale
Dott. Gian Franco FERRARIS

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ODONE Carla

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr Ferraris Gian Franco
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