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COMUNE DI RIVODUTRI

Provincia di Rieti

Amministrativo
ORIGINALE DI DETERMINMIONE

DEL RESPONSABILE Servizio Amministrativo

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la nota del 29-01-2019 presentata dal Segretario Comunale Dott.ssa Ida Modestino, con la quale

richiede l'erogazione delle somme spettanti per diritti di rogito riferiti agli anni 2014-2015-2016 per i

contratti stipulati nel comune di Rivodutri, per un totale di € 8.614,83;

Richiamata la determinazione n. l9l det 19-12-2018 con la quale veniva impegnata la spesa per la

liquidazione dei diritti di rogito spettanti al segretario comunale lda Modestino, impegto 194;

Vista la nota, prot.l483/2019 del comune di Poggio Bustone , comune in convenzione, con [a quale si

comunica gli importo erogati a titoto di diritti di rogito al Segetario comunale Ida Modestino, per

periodo 2014-2017;

vista la nota, prot. ll42l20l9 del comune di cantalice, comune in convenzione, con la quale si

comunica gli importo erogati a titolo di diritti di rogito al Segretario comunale Ida Modestino, per

periodo 2014-2016;

vista la nota del 29-Ol-2}lg presentata dal Segetario comunale lda Modestino con la quale la stessa

richiede l'erogazione dei compensi dei diritti di rogito spettanti negli anni 2014-2015-2016,

ammontanti ad € 8.614,83 totali;

Presoche,aisensidell'art.l0coma2-bisdelD.L.24giugno2014,n.9},cosi'comemodificatodalla
legge di convenzione 1l agosto 2014, n.114, il limite annuo liquidabile non può superare un quinto

dello stipendio in godimento, ammontate ad € 12.979'38;

Preso atto che la somma dei diritti di rogito spettanti a[ Segretario Ida Modestino, per gli anni 204-

2}l5-2}l6,da parte dei tre comuni convenzionati, risulta essere la seguente:

Per l'anno 2014

Per l'anno 2015

Per I'anno 2016

Visto i[ Decreto Legislativo 26712008;

e 2.202,63

€ 4.866,29

e 10.247 ,76

Oggetto:
Liquidazlone diritti di rogito sPettanti al segretario comunale

arcrai 2Ol4-2O15-2O16



DETERMINA

1) Di attribuire al Segretario Comunale la complessiva somma di€.8.614,83, riscossa per diritti di segreteria

nel comune di Rivodutri, negli anni:

Per I'anno 2014

Per I'anno 2015

Per l'anno 2016

e 287,12

e 1.877,74

€ 6.450,05

2) Oare atto che le somme da liquidare per questo titolo in favore del Segretario comunale sono contenule

nel limite di un quinto dello stipendio in godimento, così determinato in applicazione dell'art. 37, comma

2, del contratto collettivo nazionale sottoscrìtto il 16 maggio 200'1:

a) trattamento stipendiale .............. ....... € ....39.979,20

b) retribuzione individuale di anzianità, ove acquisita ............ € .. .133,92

c) retribuzione di posizione ...... ...... . ........... .................. € 7.837,56.

d) retribuzione aggiuntiva per sedi convenzionate ............... € ..11.954,16.

e) trcdicesima mensifia ................... ...............€ 4.992,07

Totale in ragione annua € ....64.896.91..............

3) Di imputare la spesa in quanto a € 5.400,00,

all'intervento 101020 i conto residui nel bilancio

comp€tenza 2019,

imp '194 e 58

Rivodutri, lì 30-04-2019

dovuta al Segretario comunale Sig.ralda Modestino,

del conente esercizio che, ed € 3.214,00 in conto
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Visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta
spesa con gli stanziamenti di bilanclo e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art.9,
1o comma, lettera a) punto 2) L. 10212009.
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COMUNE DI POGGIO BUSTONE
DECOKA*TO A L VALO R M I LITA RE

PROYINCIADIRIETI
C.A.P.02018 Tel.0746/689901

Cod. Fis.. Par1. IVA 0010883 Fax 0746/688252- 688515
E-mail : Bmmini§trativo@conrunc poggiobtrstonc.ri.it

p.,.,. A[r83
a.ro6.03.gol,{

Al Sindaco del Comune di Rivodutri

Al Responsabile del Settore Amministrativo

Al Responsabile del settore Economico-Finanziario

Con la presente si comunica che a favore del Segretario Comunale, Modestino lda, quale

titolare dell'Ufficio Seqreteria.in qonyenzione con i Comuni di Rivodutri, Poggio Bustone e

Cantalice, con DT n.46 Aet.{l,'à 3é"guito di presentazione richiesta dello stesso Segrelario

Comunale, sono stati liquidati diritti di rogito, riferiti a contratti rogati in anni precedenti non

ancora né liquidati né pagati;

di seguito si riportano gli importi complessivi riferiti agli anni di competenza:

e 1 i04,21 (euro millecentoquattro/21) - Anno 2014

€ 738,02 (euro settecentotrentaotto/02) - Anno 2015

€ 1 .827,00 (euromilleottoceventisette/00) - Anno 2016

€ 310,00 (euro trecentodieci/0O) - Anno 2017

Tanto al fine di consentire di procedere alla liquidazione dei diritti di rogito, di competenza

del comune di Rivodutri, nel rispetto della prescritta normativa che prevede che il valore

Oài Oiiitti òn" il Segretario può incamerare annualmente è pari ad un quinto dello stipen-

dio in godimento.

Nel restare a disposizione per qualsiasi chiarimento
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Responsabile del Servizior



COMUNE DI CANTALICE
Provincia di Rieti

pror. ,l.633 der 11/03/201e

Al Sindaco del Comune di Rivodutri

Al Responsabile del Settore Amministrativo

Al Responsabile del settore Economico-FiBanziario

Con la presente si comunica che a favore del Segretario Comunale, dott.ssa Modestino lda, quale

titolare dell'Ufficio Segreteria in convenzione con i Comuni di Rivodutri, Poggio Bustone e

Cantalice, con DT n. 78 dell'8.06.2018 a seguito di presentazione richiesta dello stesso Segretario
Comunale sono stati liquidati diritti di rogito riferiti a contratti rogati in anni precedenti.

Di seguito si riportano gli importi complessivi riferiti agli anni di competenza:

€ 811,3o(ottocentoundici/30) Anno 2014

€ 2.250,51(duemiladuecentocinquanta/61) Anno2015

€ 1.970,71(millenovecentosettanta/71) Anno2016

Tanto al fine di consentire la liquidazione dei diritti di rogito di competenza del Comune di

Rivodutri nel rispetto della normativa vigente che prevede che il valore dei diritti che il Segretario
può incamerare annualmente è pari ad un quinto dello stipendio in godimento.

Nel restare a disposizione per qualsiasi chiarimento si porSono i migliori saluti
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COMUNE OI RIVODUTRI

OGGETTO: RICEVUTA Ol AvvENUTA REGISTRAZIONE Dl PROTOCOLLO

Protocollo numero 000't142 Del 1210312019

Uquidazione diritti di rogito

Tipo Corrispondenza: Ricevuta in data 12103/2019 alleore 09:11:33

Mezzo Corrispondenza: POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

Data e Num. Documento: 12,/0312019 I

Numero Pagine del documento: 0 Numero Allegati: I

Riferimento organizzativo: Mittente / Destinatario:

SETTORE AREA FINANZIARIA COMUNE DI CANTALICE



, fopmTlmo
i es GEN201 Al Responsabile del Settore Amministrativo

Al Responsabile del settore Economico-Finanziario

e p.c. Al Sindaco

SEDE
La sottoscritta Modestino lda, in qualità di titolare dell'Ufficio Segreteria in convenzione
con i Comuni di Rivodutri, Poggio Bustone e Cantalice (giusta delibera CC n.21 del
30.10.2018), con la presente richiede la liquidazione dei diritti di rogito, ancora né liquidati
né pagati, per gli importi e per gli anni così come di seguito indicato:

- Contratto n. 40712014 - CONTRATTO APPALTO ESECUZIONE LAVORI
"lnstallazione nuove attrezzature per le fermate autobus..- importo contratto €
30.554,49 /importo diritti di rogito € 287 ,12;

- Contratto n. 40912015 "MIGLIORAMENTO E RICOSTITUZIONE BOSCHIVA
INTERVENTI SELVICULTUMLI DI CONVERSIONE ALL'ALTO FUSTO DEI
BOSCH 1.. . - importo contratto € 22.422,03 /importo diritti d i rogito € 222,32

- Contratto n. 41012015 "Adeguamento e ripristino dei sentieri montani- Rivodutri-
Cepparo-Scoglio del Bobbo....43.247,54 importo contratto € 43.247,54
/importo diritti di rogito € 364,30\

- Contratto n. 41212015 " Riqualificazione tessuto urbano frazione Cepparo"
- importo contratto € 86.263,43 - importo diritti di rogito € 621 ,1 0 r

- Contratto n. 41412015 "Miglioramento e ripristino viabilità rurale Strada vicinale di
Campigliano" - importo contratto € 21 .524,72 /importo diritti di rogito € 215,12 ' 

,

- Contratto n. 41512015 " Sistemazione punti acqua pascoli montani siti in località
fonte Cocoione e Fonte Della Merla" - importo contratto € 11.961,60
/importo diritti di rogito € 136,72 1

- Contratto n. 41612015 "Progettazione lntegrata Territoriale - Programma di sviluppo
rurale 200712013 Misura 321 "Servizi essenziali per l'economia e la pqpolazione
rurale" - importo contratto € 38.508,97 /importo diritti di rogito € 318,10'{

- Contratto n. 41912016 "Completamento lavori recupero e risanamento abitazi<ini
Centri Storici Minori del Lazio" - importo contratto € 108.077,40 /importo diritti di
rogito € 753,10 {

- Contratto n. 42112016 " Affitto terreni boscati proprietà comunale" - importo
contratto € 70.770,00 /importo diritti di rogito € 529,30

- Contratto n. 42212016 " Lavori di riqualificazione Scuola Materna località Villaggio
Santa Maria" - importo contratto € 35.645,00 /importo diritti di rogito € 318,70

- Contratto n. 42312016 " Gestione integrata rifiuti ed attività connesse correlate alla
gestione del Comune di Rivo(utri" - importo contratto annuo € 1 16.81 1,85
/importo diritti di rogito € 4.848,95\

ln considerazione dei diversi e difformi punti di vista nelle prime interpretazioni a seguito
dell'entrata in vigore della norma art. 10, comma 2-bis, del D.L.9012014, convertito con
modifiche in L. 114t2014, che disponeua. "negli enti locnli piti tli dipentleiti con qualifca

tlirigenziale, e co runque a tutti i xgretai conumnli che non lnnno qunlifttr diigenzinle,lna p9!a del

protento annunle spettante al comune ai sensi tlell'art. 30 co. 2 dzlln legge 7j4/1973 conu soslituito dttl co. 2-

rlel presente articolo, yr gli tttti di ctu ai nwneri 1,2, 3, I e 5 fuIla tttbelln D allegata alla legge 604/1962 e



s.i,t., è attibuita al ygretario conttflale rogante, i tttistra non supeiore fi un quinto dello stiperulio in
gotlinrento", in molti Comuni ai Segretari Comunall non veniva riconosciuto il diritto alla
liquidazione e pagamento dei diritti di rogito, se non appartenenti alla classe C.

Successivamente la giurisprudenza giuslavorista si è espressa in maniera uniforme e
costante nel confermare ed affermare che anche ai segretari delle fasce A e B, che
operano in enti privi di dirigenti e svolgono le funzioni di ufficiale rogante, hanno il diritto di
percepire I compensi per il rogito dei contratti;

Per maggior chiarimento si citano alcune decisioni dei Giudici di Milano (n. 1539 del 18
maggio 2016 e n.2561 del 29 settembre 2016), Bergamo (29 settembre 2016 sentenza n.

762), Busto Arsizio (3 ottobre 2016 sentenza n. 307), Taranto ('17 ottobre 2016 sentenza n.

3269), Brescia (25 novembre 2016 sentenza n. 1486), Verona (26 gennaio 2017 sentenza
n. 23), Monza (31 gennaio 2017 sentenza n. 46) e Potenza (20 aprile 2017 sentenza n.

411):

la Corte d'Appello di Brescia, Sezione lavoro, con la sentenza numero 27212017, ha
confermato tale indirizzo, rendendo la giurisprudenza uniforme e costante;

ad oggi, tutti isegretari che hanno ritenuto di aprire un contenzioso con il loro Comune
hanno sempre vinto il ricorso;

Si fa presente, altresì, che la Corte costituzionale, massimo Giudice previsto
dall'ordinamento italiano, con la sentenza numero 75 del 23 febbraio 2016 (depositata il 7
aprile 2016), aveva espresso un orientamento conforme a quanto sopra riportato,
esprimendo il seguente orientamento:

- i diritti di rogito sono riconosciuti, nella misura del 100%, ai segretari delle fasce A, B e C
che operano in comuni privi di dirigenti,

- i diritti non sono attribuiti ai segretari delle fasce A e B se nei loro comuni è presente del
personale di qualifica dirigenziale;

- i diritti sono comunque sempre attribuiti ai segretari della fascia C;

Sicuramente la Corte Costituzionale si è espressa in via del tutlo "incidentale" sulla
questione, in quanto l'oggetto della sentenza 7512016 verte su alcuni articoli di una legge
della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige (legge 9 dicembre 2014 numero 11), ma in

ogni caso trattasi di un documento del Massimo Giudice previsto dal nostro ordinamento,
le cui parole, seppur pronunciate in via "incidentale", hanno indubbia autorevolezza;
E', comunque, altresi doveroso precisare che idiritti di rogito sono qualificati, nel CCNL
dei Segretari Comunali e Provinciali del 2001, come facenti parte della retribuzione dei
Segretari, va anche tenuto presente che l'art. 36 della Costituzione enuncia il principio di
proporzionalità della retribuzione alla quantità e qualità del lavoro ed e a tutti noto che nel
rogito dei contratti il segretario risponde personalmente e assume una responsabilità non
indifferente. lnoltre, nessuna spesa grava sul Comune essendo i diritti di rogito
direttamente versati dalle ditte aggiudicatarie degli appalti pubblici.

Alla luce di quanto sopra, si ribadisce la richiesta di liquidazione ed il pagamento delle
spettanze dovute per diritti di rogito.

ln attesa di un sicuro e sollecito riscontro, si ringrazia sin da ora e si
per qualsiasi chiarimento

resta a disposizione

Js w*" lptT



COMUNE DI RIVODUTRI

OGGETTO: RICEVUTA Dl AWENUTA REGISTRAZIONE Dl PROTOCOLLO

Protocollo numero 0000450 Del 2910112019

COMUNICAZIONI

Tipo Corrispondenza: Spedita

Mezzo corrispondenza: A MANO

Data e Num. Documento:

Numero Pagine del documento: 0

Riferimento organizzativo: Mittente / Destinatario:
SINDACO DI RIVODUTRI

UFFICIO RAGIONERIA SEDE

SEGRATARIO COMUNALE

in data 29101/2019 alleore 10:45:22

I

Numero Allegati:



IL MESSO COMUNALE ATTESTA

che il presente prowedimento viene pubblicato all Albo Pretorio On-Line sul sito istituzionale:
www.comune.rivodutri.ri.it, ai sensi delligrt.32, coryìma 1a della Legge,6912009, e vi rimarrà
per 15 giorni consecutivi a partire dal AJ , 05, Lolfis. n" -16,4

Rivodutri rel.o.ut.?

Determinazione servizio Amministrativo n. 56 del 30-04-2019 - pag.4 - coMUNE DI RIVoDUTRI


