
COMUNE DI MOLINA ATERNO 
Provincia di L’Aquila 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL 
SERVIZIO FINANZIARIO  

 
N°   92   del Reg. 
 
Data  07.11.2014 
 

OGGETTO :  Accertamento, riparto e liquidazione dei diritti di 
segreteria riscossi nel periodo 01.07.2014 / 31.10.2014 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 
 Visto il D.Lgs. n. 165/2001; 
 Visto lo statuto comunale; 
 Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 
 Visto il regolamento comunale di contabilità; 
 Premesso che: 

• l’articolo 30, comma 2 della legge 15 novembre 1975, n. 734, come sostituito dall’art. 10, comma 2 
del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, 
n. 114, prevede che “Il provento annuale dei diritti di segreteria è attribuito integralmente al comune 
o alla provincia”; 

• l’articolo 97, comma 4, lett. c) del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall’art. 10, comma 2-quater 
del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, 
n. 114, che prevede che “il segretario comunale e provinciale roga, su richiesta dell’ente, i contratti 
nei quali l’ente è parte e autentica scritture private ed atti unilaterali nell’interesse dell’ente; 

• l’articolo 21, comma 4, del D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465 prevede che sugli atti di cui all’articolo 17, 
comma 68, lett. B) della legge n. 127/1997 (ora art. 97 del D.Lgs. n. 267/2000) rogati ed autenticati 
dal segretario si applicano i diritti di segreteria come previsto dalla tabella D della legge n. 604/1962; 

• l’articolo 10, comma 2-bis del decreto legge 24 febbraio 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 prevede, infine, 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 punti 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”; 

 Tenuto conto che, alla luce delle disposizioni sopra richiamate, i proventi dei diritti di segreteria 
incassati dal Comune sono ripartiti come segue: 

• 100% al Comune; 
• una quota, non superiore a 1/5 dello stipendio in godimento al Segretario, relativamente ai soli diritti di cui 
 ai numeri 1-2-3-4-5 della tabella D allegata alla Legge 604/62, comunemente definiti diritti di rogito; 
 Richiamate la proprie determinazioni nn. 55/2014 e 59/2014, con le quali venivano ripartiti i diritti di 
segreteria riscossi rispettivamente nel mese di luglio e nel mese di agosto; 
 Accertato che nel periodo 01.07.2014 / 31.10.2014, sono stati riscossi diritti di segreteria per 
complessivi € 1.079,02 di cui per diritti di rogito (nn. 1, 2, 3, 4 e 5 della tabella D ex L. n. 604/1962) € 641,66; 
 Ritenuto di dover effettuare il riparto e la conseguente liquidazione dei diritti di segreteria nel rispetto 
delle quote percentuali di rispettiva competenza; 
 Considerato che il servizio di segreteria comunale di questo Ente è gestito in forma convenzionata 
con i Comuni di Acciano e Goriano Sicoli (Comune capo convenzione) e che presso questo Ente non sono 
presenti dipendenti con qualifica dirigenziale; 



 Dato atto che come previsto dall’articolo 37 del C.C.N.L. 16 maggio 2001, per il calcolo del 
compenso dei diritti di segreteria al Segretario Comunale si prendono a base le voci di cui al comma 1 dello 
stesso articolo 37, (con esclusione della lettera f), retribuzione di risultato; 
 Considerato che la quota spettante al Segretario non supera il limite di 1/5 dello stipendio in 
godimento e che la stessa viene considerata in acconto e valutata ai fini dei successivi riparti, come da nota 
Prot. n. 1671/2014 del 03.11.2014 rimessa dal Comune di Goriano Sicoli; 
 Ritenuto di provvedere in merito; 
 Visto l’art. 21 del D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465; 
 Visto il C.C.N.L. 16 maggio 2001; 

 

D E T E R M I N A 
 
 

1. di dare atto che nel periodo 01.07.2014 / 31.10.2014 sono stati riscossi diritti di segreteria per 
complessivi € 1.079,02, di cui per diritti di rogito (nn. 1, 2, 3, 4 e 5 della tabella D ex L. n. 604/1962) 
€ 641,66; 

2. di revocare, come con il presente atto revoca, le proprie determinazioni nn. 55/2014 e 59/2014, con 
le quali venivano ripartiti i diritti di segreteria riscossi rispettivamente nel mese di luglio e nel mese di 
agosto 2014. 

3. di ripartire i diritti di segreteria riscossi nel periodo 01.07.2014 / 31/10/2014 nel modo seguente: 
- somme spettanti al Comune       €  437,36; 
- somme spettanti al Segretario Comunale (diritti di rogito) €   641,66; 
-       totale      € 1.079,02 
4. di dare atto che le somme spettanti al segretario comunale (€ 641,66) sono contenute nel limite 

di 1/5 dello stipendio in godimento, come certificato con nota Prot. n. 1671/2014 del 03.11.2014 
rimessa dal Comune di Goriano Sicoli; 

5. di impegnare, liquidare e pagare  a favore del Segretario Comunale Presutti dott. Cesidio la 
somma di €. 641,66 con relativo trasferimento della stessa al Comune di Goriano Sicoli, 
Comune capo convenzione, affinchè provveda all’inserimento nel prossimo stipendio; 

6. di imputare la spesa di € 641,66 sull’intervento 1010201/4 “Diritti di Rogito” del bilancio corrente 
esercizio 2014, gestione competenza. 

7. di trasmettere il presente provvedimento al Comune di Goriano Sicoli. 
 
  

   Il Responsabile del servizio 
MASCIOLI Denis 

 

 
 
 
 
 
VISTO per la regolarità contabile: Il Resp. del Serv. Fin. 
                      Denis MASCIOLI 
 

 

  

 

Determinazione Pubblicata all’albo pretorio on line 
sul sito istituzionale del comune: 
www.comune.molinaaterno.aq.it 
il giorno 07 NOVEMBRE 2014 
per rimanervi per 15 giorni consecutivi 

 


