
MUNICIPIO DELLA CITTA’ NASO 
Città metropolitana di Messina 

COPIA Determinazione Del Responsabile Del Servizio  

Area Economico-Finanziario 

N. 44 del 13.07.2018 

 

N. 295 del Registro Generale del 13.07.2018 

 

OGGETTO:    Determinazione e ripartizione diritti di segreteria I I ° trimestre 2018. 

 

L’anno duemiladiciotto il giorno TREDICI del mese di LUGLIO, nel proprio Ufficio 

 

IL RESPONSABILE AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 
 
 
 
 
PREMESSO E RILEVATO CHE: 

 
l'art. 110 del Decreto 03.11.2000 n. 396, entrato in vigore il 1° aprile 2001, ha 

abrogato il R.D. 09.07.1939 n. 1238 che, agli artt. 190-191, prevedeva la riscossione dei diritti di 
stato civile; pertanto è venuto meno anche l'obbligo del versamento del 10%, così come era 
previsto dall'art. 27 del D.L. 28.02.1983, n. 55, convertito nella L. 26.04.1983, n. 131. 

 
L'art. 18 comma 121 della legge regionale 23 ottobre 1998 prevedeva che i proventi 

dei diritti di segreteria fossero ripartiti nel seguente modo: 
-   alla Regione: 10%; 
-   al Comune: 90%; 
- all'ufficiale rogante: 75% della quota spettante al Comune (pari al 67,50% sul totale) attinente 

ai soli diritti di cui ai numeri 1-2-3-4-5 della tabella "D" allegata alla premessa legge n. 
604/1962, comunemente definiti diritti di rogito, e con il limite fino ad un massimo di 1/3 dello 
stipendio di godimento. 

 
Successivamente, l'articolo 6, comma 1, della L.R. 26.04.2010, n. 1 ha previsto che i 

diritti di segreteria, nella misura del 10% dell'importo complessivo, siano versati con decorrenza 1 
gennaio 2011 alla Provincia, per alimentare un fondo destinato alla formazione e all'aggiornamento 
professionale  dei  segretari  da  effettuare  avvalendosi  dei  Consorzi  dei  Comuni,  nonchè  alla 
copertura delle spese previste dall'articolo 59-ter della legge regionale 5 marzo 1993, n. 4, 
compreso il rimborso ai Comuni delle spese sostenute per le indennità risarcitorie e il trattamento 
economico dei segretari collocati in disponibilità. 

 
Per quanto riguarda la parte dei diritti di rogito spettanti ai segretari, l'articolo 10, 

comma 1, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 (pubblicato in G.U. n. 144 del 24 giugno 2014) 
ha abrogato l'articolo 41, quarto comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312 che stabiliva la 
compartecipazione dei segretari comunali ai diritti di rogito nel modo seguente: "Dall'1 gennaio 
1979, una quota del provento spettante al comune o alla provincia ai sensi dell'articolo 30, 
secondo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, per gli atti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 
della tabella "D" allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, è attribuita al segretario comunale e 
provinciale rogante, in misura pari al 75% e fino ad un massimo di un terzo dello stipendio in 
godimento". 

 



Il comma 2 del citato articolo 10 del DL 90/2014 ha sostituito l'articolo 30, secondo 
comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734 con il seguente: "Il provento annuale dei diritti di 
segreteria è attribuito integralmente al comune o alla provincia". 

A seguito dell'entrata in vigore delle suddetta norma, la Ripartizione II - Affari 
istituzionali della Regione Autonoma, ha diramato la Circolare 2/EL/2014 dd. 
10.07.2014 nella quale è confermata l'abrogazione a far data 25.06.2014, anche nei comuni della 
Regione, del presupposto normativo per l'attribuzione ai segretari comunali della quota di diritti di 
rogito e confermata l'attribuzione dei medesimi in capo al comune. 

 
 

La  legge  11.8.2014,  n.  114  ha  convertito  con modifiche  l'articolo  10  del  D.L. 
90/2014 stabilendo al comma 2 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 tutti 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". 
 
             Preso atto che il Comune di Naso pur essendo dotato di Segretario comunale di 
fascia “B” abilitato ad esercitare nelle Segreterie Generali, quindi di fascia dirigenziale , è 
tuttavia Ente privo di figure dirigenziali stante la fascia demografica di appartenenza. 

 
Con il presente provvedimento è autorizzata la liquidazione dei diritti di segreteria 

relativi al II° trimestre 2018 in base al prospetto riepilogativo allegato. 
 

PREMESSO E RILEVATO quanto sopra; 
 

 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 
 

 
 

VISTO il D.L.90/2014 convertito con modifiche dalla Legge n. 114/2014; 

VISTA la L.R. 9 dicembre 2014, n. 11; 

VISTO   il   D.Lgs.   23.06.2011,   n.   118   recante   disposizioni   in   materia   di 
armonizzazione contabile dei bilanci delle Regioni, delle Provincie Autonome e degli Enti Locali; 

 
VISTA la L.P. 9 dicembre 2015, n. 8 avente ad oggetto: "Modificazioni della legge

provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale 
e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118; 

 
VISTO il prospetto riepilogativo dei diritti di segreteria riscossi dall'Ufficio Anagrafe 

e dei diritti su contratti rogati nel corso del II° trim. 2018, allegato al presente provvedimento, 
da cui risulta un introito complessivo di Euro 1.007,42=; 
 
             VISTO il parere della Consulta con la quale le spettanze dell’emolumento spetta a 
tutti coloro che operano in Enti privi di dirigenza indipendentemente dalla fascia professionale; 
 

 

 
 

DETERMINA 
 

 
 
1.     di dare atto che i diritti di segreteria incassati nel corso del I I ° trimestre 2018 
(periodo 01.04.2018 AL 30.06.2018) ammontano ad Euro 1.007,42=e precisamente: 



 
 
 
 
a) diritti su certificazioni Ufficio Anagrafe                                           euro       724.30= 
b) diritti di segreteria su contratti                                                      euro       283.12= 

-------------------
--- Totale diritti di segreteria I° trimestre 2018                           euro =  1.007,42     

 
     

 
2.     di ripartire i diritti di cui sopra come segue: 

a) diritti di segreterie all’Ente                                                             euro  816.32=   
b) 75% del 90% diritti su contratti da ripartire fra uff. roganti     euro  191.10=           
c) quota spettante al Segretario                                                         euro  191.10=   

 
3.     di imputare e liquidare la spesa di cui al punto 2) ai seguenti capitoli del bilancio 

di previsione in corso: 
- cap. di spesa 10120117/1                                                                 euro 191.10= 
- cap. d’entrata 260                                                                          euro 816.32= 
 

4.    di dare atto, che il Segretario Comunale risulta inquadrato nella Fascia B del vigente     
       CCNL dei Segretari Comunali e Provinciali e che, comunque, nel Comune di Naso non 
è           
       presente la Dirigenza; 
 
5.    di dare atto, altresì, che giusta precisazione in premessa, che tale erogazione avviene nel  
       rispetto del limite di 1/5° dello stipendio in godimento del predetto Segretario 
Comunale; 
 
6)   di dare atto che la presente determinazione: 
    . diverrà esecutiva dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile; 
    .  in originale, viene registrata in ordine cronologico nel registro delle Determinazioni del 
Respon- 
       sabile del Settore  di competenza e, con numerazione progressiva, nel registro generale e 
con-     
       servata nell’apposita raccolta giacente presso questo Ufficio; 
    .  Verrà pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune.    
  
 
 
 
 

Il Responsabile del Procedimento                                      Il Responsabile della II° Area 

         Istruttore Amm.vo                                                        Economico-Finanziaria 

 F.to   Caliò Calogero                                          F.to    Dott.ssa Giuseppina Mangano 

 

 



 

 
                     II° TRIMESTRE 2018 

 
 

ALLEGATO "A" 
 

 A 
Importo 
riscosso 

B 
Quota Ente 

C                          
Quota residua 

(A – B) 

 

D 
Quota 75% a favore 

del Segretario 
Comunale 
(=C x 75%) 

E 
Residuo a favore 
dell’Amministrazi.  

(C – D) 
 Diritti riscossi 

dall’ufficio 
anagrafe 

 
Euro 

724.30 

 
Euro 

724.30 
 

 
Non spettante 

 

Diritti riscossi 
dall’ufficio tecnico 

 

  
 
 

 
 
 

 
Non spettante 

 

 

Diritti riscossi 
dalla Segretaria 

per 
repertariazione e 

scritturazione 
delle scritture 

private e degli atti 
pubblici  

 

 

  
 
 

Non spettante 

 

Diritti riscossi 
per atti 

pubblici rogati 
dal Segretario 

 

 
Euro 

283.12 

 
Euro  
92.02 

 
 

 
Euro  

191.10 

 

Diritti riscossi 
ex L.68/93 

  
Non spettante 

  
Non spettante 

 

 
TOTALI 

 
 

Euro 
1007.42 

 
 

Euro  
816.32 

  
 

  
 

Euro 
191.10 

 

 


