
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Provincia di Cagliari

COMUNE DI SESTU

Numero   184   del   09.12.2014

Quantificazione diritti di rogito da attribuire al Segretario Comunale 
ai sensi dell'art. 10 D.L. convertito con modifiche nella Legge N. 
114/2014

Oggetto:

COPIA

L'anno duemilaquattordici il giorno nove del mese di dicembre, in Sestu, nella sede 
comunale, alle ore 13:00, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

PPILI ALDO SINDACO

ACARDIA SERGIO ASSESSORE

APITZANTI ANDREA ASSESSORE

PCRISPONI ANNETTA ASSESSORE

PBULLITA ROBERTO ASSESSORE

PMANUNZA STEFANIA ASSESSORE

PSERRA FRANCESCO ASSESSORE

Totale presenti n.  5 Totale assenti n.  2

Assiste alla seduta il Segretario Generale  MELIS ANNA MARIA.

Assume la presidenza PILI ALDO in qualità di Sindaco.



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso  che  l'art.  10  del  D.L.  n.  90/2014,  convertito  con  modificazioni  dalla  legge 
11.08.2014 n. 114 , ha riformulato i criteri di attribuzione al Segretario Comunale dei diritti 
di rogito e del provento annuale dei diritti di segreteria, intervenendo, da una parte, con 
l'abrogazione espressa dell'art.41, quarto comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, che 
riconosceva ai Segretari comunali che rogavano determinati atti per conto dell'Ente presso 
cui prestavano servizio, una quota del provento spettante al Comune in misura pari al 75 
per  cento,  fino  ad  un  massimo  di  un  terzo  dello  stipendio  in  godimento;  dall'altra,  il 
legislatore,  con  il  comma  due  dello  stesso  articolo  10  ha  attribuito  integralmente  al 
Comune il provento annuale dei diritti di segreteria, modificando in tal senso l'articolo 30, 
secondo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734;

Considerato che,  al  principio generale della spettanza all'Ente dei  succitati  proventi,  fa 
eccezione la  disposizione del  comma 2-bis dell'art.  10 del  D.L.  n.  90/2014, laddove è 
previsto che: “ 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,  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 ad un quinto dello stipendio in godimento”;

Preso atto che il Comune di Sestu è privo di personale con qualifica dirigenziale;

Vista la deliberazione . N. 194 del 14 novembre 2014 della Corte dei Conti - Sezione di 
controllo per la Regione Siciliana che ritiene che la ratio della disposizione introdotta dal 
legislatore  sia  rinvenibile  in  una  esigenza  perequativa  del  complessivo  trattamento 
retributivo spettante ai segretari comunali che operano presso enti privi di personale con 
qualifica dirigenziale, i quali non fruiscono della c.d. Clausola di galleggiamento, prevista 
dall'art.  41, comma 5, del CCNL di categoria del 2001, in forza del quale al segretario 
comunale si applica l'allineamento della retribuzione di posizione economica più elevata 
corrisposta ai dirigenti in servizio presso l'Ente;

Visti, inoltre, i  pareri:

– N. 275 del 29 ottobre 2014 della Corte dei Conti – Sezione Regionale di controllo 
per la Lombardia;

– N. 297 del 13 novembre 2014 della Corte dei Conti – Sezione Regionale di controllo 
per la Lombardia;

nei  quali  si  ritiene  che  nel  caso  di  Comuni  del  tutto  privi  di  personale  con  qualifica 
dirigenziale, sia possibile attribuire una quota dei diritti di rogito, a prescindere dalla fascia 
professionale in cui è inquadrato, in concreto, il segretario preposto;

Visto  che  il  legislatore,  all'art.  10,  comma  2  bis,  laddove  riconosce  al  Segretario  la 
corresponsione dei diritti  di rogito, non ne definisce la misura ad esso spettante ma si 
limita genericamente a stabilire che gli viene attribuita una quota dei proventi spettanti al 
Comune lasciando all'Ente la determinazione dell'esatta quantificazione;

Ritenuto:
– necessario  ed  opportuno,  sulla  base  di  quanto  sopra  esposto,  che  la  Giunta 

Comunale  prenda  atto  della  normativa  vigente  in  materia  di  partecipazione  del 



Segretario  Comunale  ai  diritti  di  segreteria  sui  contratti  rogati  nell’interesse 
dell’Ente;

– quantificare la quota dei proventi annuali  da attribuire al Segretario generale in 
misura comunque non superiore ad un  quinto dello stipendio;

Acquisito  sulla  proposta  il  parere  favorevole  circa  la  regolarità  tecnica,  attestante  la 
regolarità e correttezza dell’azione amministrativa, espresso dal Responsabile del Settore 
Affari Generali;

Con votazione unanime, 

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa, di prendere atto:

– della  nuova  disciplina  di  partecipazione  del  Segretario  Comunale  ai  diritti  di 
segreteria sui contratti rogati nell'interesse dell'Ente ai sensi dell'art. 10 del D.L. n. 
90/2014, convertito con modificazioni dalla legge 11.08.2014 n. 114;

– della piena applicabilità della nuova disciplina al Comune di Sestu, in quanto Ente 
non dotato di dipendenti con qualifica dirigenziale.

Di quantificare i diritti di rogito da attribuire al segretario generale nella misura del 75%  del 
provento annuale spettante al Comune di Sestu, ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, 
della legge 15 novembre 1973, n. 734 e s.m 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;

Di ritenere congrua la quota da attribuire al Segretario Generale;

di dare atto che comunque i diritti di rogito percepiti complessivamente dal Segretario non 
possono superare un quinto dello stipendio in godimento;

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.  134, 
comma 4 del D.Lgs. 267/2000.



PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

IL RESPONSABILE

F.TO SANDRA LICHERI

Data   09/12/2014

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO  ALDO PILI F.TO  ANNA MARIA MELIS

IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.TO  ANNA MARIA MELIS

La presente deliberazione è stata messa in 
pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 
12/12/2014, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè 
sino al 27/12/2014

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 12/12/2014 al 27/12/2014 (ai sensi 

dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità 
(ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 
267/2000);

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 
09/12/2014 per: 

X

  

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Sestu, 12.12.2014

Deliberazione della Giunta n. 184 del 09/12/2014


