
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Città Metropolitana di Cagliari

COMUNE DI SESTU

Numero   201   del   02.10.2018

Diritti di rogito da attribuire al Segretario Comunale ai sensi 
dell'articolo 10 Decreto legge n. 90/2014 convertito con modifiche 
dalla Legge N. 114/2014 - presa d'atto principi di diritto enunciati 
dalla Corte dei conti - Sezione delle Autonomie e disapplicazione 
della delibera di Giunta n. 184/2014.

Oggetto:

COPIA

L'anno duemiladiciotto il giorno due del mese di ottobre, in Sestu, nella sede 
comunale, alle ore 12:00, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

PSECCI MARIA PAOLA SINDACO

PZANDA ELISEO ASSESSORE

PBULLITA MASSIMILIANO ASSESSORE

PRUGGIU NICOLA ASSESSORE

PSECHI ROSALIA SIMONA GIOVANNA MARIA ASSESSORE

PPETRONIO LAURA ASSESSORE

Totale presenti n.  6 Totale assenti n.  0

Assiste alla seduta la Segretaria Generale  GALASSO MARGHERITA.

Assume la presidenza SECCI MARIA PAOLA in qualità di Sindaco.



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che l'articolo 10 del Decreto legge n.90/2014, convertito con modificazioni dalla
Legge n.114/2014, nel riformulare i criteri di attribuzione al Segretario Comunale dei diritti
correlati ai contratti rogati :

– ha abrogato  l'articolo  41,  comma 4,  della  legge n.312/1980  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;

– ha modificato l'articolo 30,  comma 2, della legge n.734/1973, prevedendo che il
provento annuale dei diritti di segreteria è attribuito integralmente al comune o alla
provincia;

– al comma 2-bis, ha 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'articolo 30, comma 2, della legge n.734/1973, per gli atti di cui ai numeri 1, 2, 3,
4  e  5  della  tabella  D  allegata  alla  legge  n.604/1962,  è  attribuita  al  segretario
comunale  rogante,  in  misura  non  superiore  a  un  quinto  dello  stipendio  in
godimento;

dato atto che in conseguenza della suddetta novella normativa, tenuto conto anche degli
allora orientamenti in materia da parte delle sezioni regionali della Corte dei Conti, con
delibera di Giunta n.184 del 09/12/2014, si stabiliva:

– di dare atto 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,
comma 2, della citata legge n.734/1973 per gli atti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5,
della tabella D allegata alla legge n.604/1962;

– di ritenere congrua la suddetta quota da attribuire al Segretario Generale;

rilevato che la suddetta deliberazione n.184/2014 non ha esplicato alcun effetto in quanto,
a decorrere dal 2015, i diritti di rogito al Segretario generale non sono stati più liquidati
dall'Ente in virtù dei principi espressi dalla Corte dei conti – sezione delle Autonomie, la
quale,  intervenendo  sulla  portata  della  richiamata  novella  normativa,  con  delibera
n.21/2015, esprimeva i seguenti principi di diritto:

– “Alla luce della previsione di cui all’articolo 10, comma 2 bis, del decreto legge 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;

– in  difetto  di  specifica  regolamentazione  nell’ambito  del  CCNL  di  categoria
successivo alla novella normativa i predetti proventi sono attribuiti integralmente ai
segretari comunali, laddove gli importi riscossi dal comune, nel corso dell’esercizio,
non eccedano i  limiti  della  quota  del  quinto  della  retribuzione  in  godimento del
segretario;

– le somme destinate al pagamento dell’emolumento in parola devono intendersi al
lordo di tutti gli oneri accessori connessi all’erogazione, ivi compresi quelli a carico
degli enti”;

atteso  che  anche  la  Corte  dei  Conti  –  Sezione  del  controllo  per  la  Sardegna,  con
deliberazione  n.132/2016,  si  è  conformata  all’interpretazione  fornita  con  valore
nomofilattico dalla Sezione delle Autonomie nella richiamata delibera n.21/2015, avallando



la tesi che che i diritti di rogito, negli enti privi di dirigenza, competano ai soli segretari di
fascia C;

considerato che, nonostante le posizioni assunte dalle citate sezioni della Corte dei Conti, i
Giudici  del  lavoro  hanno  dato  vita  ad  una  giurisprudenza  granitica  che  ha  portato  a
riconoscere in giudizio i  diritti  di  rogito,  negli  enti  privi  di  dirigenza, anche ai  Segretari
comunali delle fasce A e B;

dato atto che la Corte dei conti – Sezione delle Autonomie, reinvestita del problema in
seguito alla continua soccombenza in giudizio da parte delle amministrazioni locali che
negavano il  riconoscimento dei  diritti  di  rogito,  in  assenza della dirigenza, ai  Segretari
comunali di fascia A e B, con deliberazione n.18/2018 ha enunciato il seguente principio di
diritto:  “In  riforma  del  primo  principio  di  diritto  espresso  nella  delibera
21/SEZAUT/2015/QMIG, 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, nei limiti stabiliti dalla legge, competono ai segretari comunali di fascia C
nonché  ai  Segretari  comunali  appartenenti  alle  fasce  professionali  A  e  B,  qualora
esercitino le loro funzioni presso enti nei quali siano assenti figure dirigenziali”;

ritenuto pertanto, alla luce delle suddette posizioni assunte dalla Corte dei conti, rettificare
la citata delibera della Giunta n.184/2014 con effetto ex tunc, in quanto non coerente con
la normativa vigente in materia;

acquisito il solo parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell’articolo 49, comma 1,
del  decreto  legislativo  n.  267/2000,  che si  riporta  in  calce,  in  quanto  la  presente  non
determina autonomi ed immediati effetti finanziari sul bilancio dell'Ente;

Con votazione unanime,

DELIBERA

di  prendere atto che, sulla base delle posizioni assunte dalla Corte dei conti – sezione
delle Autonomie con le deliberazioni richiamate nella parte motiva e di quanto previsto
dalla normativa vigente:

– i diritti di rogito, nei limiti stabiliti dalla legge, competono ai segretari comunali di
fascia C nonché ai Segretari comunali appartenenti alle fasce professionali A e B,
qualora  esercitino  le  loro  funzioni  presso  enti  nei  quali  siano  assenti  figure
dirigenziali, nella cui casistica rientra il Comune di Sestu;

– in difetto di specifica regolamentazione nell’ambito del CCNL di categoria, i diritti di
segreteria sono attribuiti integralmente al Segretario comunale, laddove gli importi
riscossi dal Comune, nel corso dell’esercizio, non eccedano i limiti della quota del
quinto della retribuzione in godimento da parte del Segretario medesimo;

– i diritti di segreteria devono intendersi al lordo di tutti gli oneri accessori connessi
all’erogazione dei diritti di rogito, ivi compresi quelli a carico del Comune;

di disporre la disapplicazione con effetto ex tunc della delibera di Giunta n.184/2014 nella
parte in cui prevedeva di quantificare i diritti di rogito da attribuire al Segretario generale
nella misura del 75% del provento annuale spettante al Comune di Sestu a titolo di diritti di
segreteria;

di dichiarare il  presente atto immediatamente esecutivo ex articolo 134, comma 4,  del
decreto legislativo n. 267/2000.



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

IL RESPONSABILE

F.TO FILIPPO FARRIS

Data   01/10/2018

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

LA SEGRETARIA GENERALE

F.TO  MARIA PAOLA SECCI F.TO  MARGHERITA GALASSO

IL SINDACO

LA SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.TO  MARGHERITA GALASSO

La presente deliberazione è stata messa in 
pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 
08/10/2018, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè 
sino al 23/10/2018

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 08/10/2018 al 23/10/2018 (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 
02/10/2018 per: 

X

  

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Sestu, 08.10.2018

Deliberazione della Giunta n. 201 del 02/10/2018


