Originale
COMUNE DI ARITZO
PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE UFFICIO AMMINISTRATIVO

N. 27 DEL 02/02/2017

REG.GEN.

OGGETTO:Accertamento, ripartizione
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE

diritti di segreteria

N. 33 DEL02/02/2017

quarto trimestre 2016

-

L’anno duemiladiciassette del mese di febbraio del giorno due nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

PREMESSO CHE:
-

-

-

-

l’art. 10 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 ha abrogato l’art. 41, comma 4°, della legge 11 luglio 1980,
n. 312, dettante norme sulla ripartizione dei diritti di rogito, con decorrenza 25 giugno 2014;
il D.L. 90/2014, nella versione originaria, si limitava ad azzerare il vecchio sistema di riparto,
escludendo quindi completamente sia i Segretari comunali sia lo Stato da ogni compenso
relativamente ai diritti di segreteria;
la legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto n. 90/2014, ha ripristinato, anche se
con regole differenti, la possibilità per i Segretari di accedere a tali entrate con decorrenza 19
agosto 2014, data di entrata in vigore della nuova norma;
la conseguenza di tale iter normativo è che, relativamente agli atti rogitati dal 25 giugno 2014
al 18 agosto 2014 ( giorno antecedente la data di entrata in vigore della norma introdotta dalla
legge 114/2014), i diritti di segreteria devono essere incamerati al 100% dal Comune non
potendo riconoscere alcunché ne al Segretario né allo Stato in quanto tali atti rimangono
assoggettati alla disciplina originaria del D.L. 90/2014;
a decorrere dal 19 agosto 2014 i diritti di rogito devono essere ripartiti in base alle disposizioni
del comma 2-bis, dell’articolo 10, del D.L. n. 90/2014 introdotto dalla legge di conversione n.
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, è attribuita
al segretario comunale rogante, in misura non superiore a un quinto dello stipendio in
godimento”;

CONSIDERATO che:
 nel 4° trimestre 2016 ( ottobre, novembre e dicembre 2016 ) sono stati riscossi diritti di
rogito da destinare al 100% al Segretario Comunale nella misura complessiva di € 675,22
( di cui € 158,40 per il repertorio n. 119/2016;
€ 304,48 per il repertorio n. 120 del 15

novembre 2016; € 27,50 per il repertorio n. 121 del 2 dicembre 2016; € 184,84 per il repertorio
n. 122 del 31 dicembre 2016, rogiti entrambi a firma del Segretario comunale dottor Giuseppe
Loddo , in forza presso questo Ente in regime di scavalco, giusti decreti di nomina emessi dalla
Prefettura di Cagliari – Agenzia dei Segretari comunali;
CONSIDERATO che l’importo dei diritti di rogito riscossi dal Comune di Aritzo, sommati a quelli
riscossi dagli altri Comuni, non eccede la misura di un quinto dello stipendio di godimento del
Segretario comunale dottor Giuseppe Loddo ;
RITENUTO , per quanto sopra, di dover liquidare i diritti di rogito introitati dal Comune di Aritzo nel
4° trimestre 2016, al Segretario Comunale dottor Giuseppe Loddo;
PRECISATO che l’importo di cui sopra dovrà essere accreditato a favore del Comune di Escolca (
codice fiscale 81000170910) ( codice creditore 1913) quali diritti dovuti al dottor Giuseppe Loddo
nato a Villanovatulo il 22 dicembre 1953 ( codice fiscale LDD GPP 53T22 L992R) residente in
Villanovatulo in via Sassari, n. 20/;
D E T E R M I N A
le premesse e le considerazioni riportate nella parte narrativa del presente atto s’intendono qui
integralmente riportate per costituirne parte integrante e sostanziale del presente atto;
DI PRENDERE ATTO che in base alle nuove norme in vigore:
 dal 25 giugno 2014 lo Stato è escluso da ogni riparto dei diritti di segreteria riscossi dal
Comune;
 a partire dal 19 agosto 2014 i diritti di segreteria per gli atti di cui ai numeri 1,2,3,4 e 5 della
tabella D allegata alla legge 8 giugno 19962, n. 604, riscossi dal Comune di Aritzo, spettano al
100% al Segretario comunale rogante, in misura non superiore a un quinto dello stipendio di
godimento;

nel 4° trimestre 2016 ( ottobre, novembre e dicembre 2016 ) sono stati riscossi diritti di
rogito da destinare al 100% al Segretario Comunale nella misura complessiva di € 675,22
( di cui € 158,40 per il repertorio n. 119/2016;
€ 304,48 per il repertorio n. 120 del 15
novembre 2016; € 27,50 per il repertorio n. 121 del 2 dicembre 2016; € 184,84 per il repertorio
n. 122 del 31 dicembre 2016, rogiti entrambi a firma del Segretario comunale dottor Giuseppe
Loddo , in forza presso questo Ente in regime di scavalco, giusti decreti di nomina emessi dalla
Prefettura di Cagliari – Agenzia dei Segretari comunali;
DI IMPEGNARE E LIQUIDARE:
 la somma di € 675,22 a favore del Comune di Escolca ( codice fiscale 81000170910) ( codice
creditore 1913) a titolo di diritti di rogito introitati nel periodo 4° trimestre 2016,
specificamente per € 158,40 per il repertorio n. 119/2016; € 304,48 per il repertorio n. 120
del 15 novembre 2016; € 27,50 per il repertorio n. 121 del 2 dicembre 2016; € 184,84 per il
repertorio n. 122 del 31 dicembre 2016, capitolo 120/24/1 – Missione 1 – Programma 2 – titolo
1 – macroaggregato 101, del bilancio comunale;
DI IMPEGNARE E LIQUIDARE:


la spesa di € 160,70 a favore del Comune di Escolca ( codice fiscale 81000170910) ( codice
creditore 1913), quali oneri e previdenziali a carico dell’Ente (23,80% sull’importo di € 675,22
) facendola gravare sul
capitolo 120/24/2 - Missione 1 – Programma 2 – titolo 1 –
macroaggregato 101 del bilancio comunale;



la spesa di € 57,39 a favore del Comune di Escolca ( codice fiscale 81000170910) ( codice
creditore 1913), quale IRAP a carico dell’Ente (8,50% sull’importo di € 675,22 ) facendola
gravare sul capitolo
180/9/1 - Missione 1 – Programma 2 – titolo 1 – macroaggregato 102 del
bilancio comunale;

DI ACCREDITARE la somma complessiva di € 893,31
(€ 675,22 + € 160,70 + € 57,39
sul seguente codice IBAN IT 41 F 0100003245 521300305642 intestato al Comune di Escolca;
DI INVIARE copia del presente atto al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza;

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMISTRATIVO
(Gualtiero Mameli)

)

C O M U N E

di

Aritzo

Provincia di Nuoro
SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
In relazione al disposto dell’art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267
APPONE
il visto di regolarità contabile e
ATTESTA
la copertura finanziaria.
Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi di cui alle voci capitoli ed
articoli sopra descritti.
Aritzo, lì ___________________________

Il Responsabile del Servizio Finanziario
D.ssa Rosanna LAI

