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N.173 del 19.11.2015 
(art. 184, comma 2, del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

OGGETTO:  LIQUIDAZIONE DIRITTI DI  SEGRETERIA PER I L  ROGITO  DEL 
CONTRATTO  DI APPALTO AVENTE AD OGGETTO I  LAVORI 
STRUMENTALI ALLA “FORMAZIONE DI UNA STRADA CARRAIA 
PUBBLICA IN VIA CASTELLO NECESSARIA A GARANTIRE 
L’ACCESSO ALLA ZONA ALTA DEL CENTRO STORICO DI MARZ IO”. 
–REPERTORIO N. 09 DEL 25/06/2015. 

 

 



L’anno DUEMILAQUINDICI,  il giorno DICIANNOVE  del mese di NOVEMBRE,  presso la 
residenza municipale di Marzio  

 
 

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI 
Cav. Maurizio FRONTALI 

 
RICHIAMATO il Decreto del Sindaco n. 1 del 27.05.2014 con il quale, ai sensi dell’art. 53, 
comma 23, della Legge 28/12/2001, n. 448, il sottoscritto ha nominato sè medesimo“Responsabile 
dei Servizi Economico-Finanziario-Tributi; personale; demografici/stato civile/elettorale; 
istruzione;  cultura; commercio;  sport e turismo; manutenzione ordinaria patrimonio comunale”, 
del Comune di Marzio; 
 
PREMESSO che la materia  dei diritti di rogito del Segretario Comunale, fino alla conversione del  
D.L. 24.06.2014,  n. 90, nella Legge n. 114/2014,   era regolata: 
- dall’art. 30, comma 2, della Legge 15 novembre 1973, n. 734  che accordava agli Enti Locali una 
percentuale del 90% delle entrate rivenienti da diritti di rogito, assegnando il restante 10% al 
Ministero dell’Interno per la costituzione del Fondo di cui all'art. 42 della legge 8  giugno 1962, n. 
604 e s.m.i;  
- dall’art. 41, comma 4, della Legge 11 Luglio 1980, n. 312 che attribuiva  ai Segretari Comunali 
che rogavano gli atti di cui ai nn. 1, 2, 3, 4 e 5 della tabella D, allegata alla Legge n. 604/1962 il 
75% della  quota dei diritti di segreteria spettante agli Enti Locali (90%) fino ad un massimo di un 
terzo dello stipendio in godimento; 
 
CONSTATATO che l’art. 10 del  citato D.L. 24.06.2014, n. 90, intervenendo sulla materia  dei 
diritti di rogito  ha modificato in modo significativo i criteri e le modalità di attribuzione ai 
Segretari Comunali degli emolumenti in parola al fine di assicurare all’Ente locale maggiori entrate.  
In particolare, il citato art. 10 del D.L. 24.06.2014 n. 90 ha:                                                                   
A)  da un lato, sostituito il sopra citato art. 30, comma 2, 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”;                                                                                                                                               
B) e dall’altro,  ha  previsto l’abrogazione del richiamato art. 41, comma 4, della Legge 11 Luglio 
1980, n. 312; 
 
PRECISATO che ai sensi dell’art. 10, comma 2 bis del citato Decreto Legge n. 90/2014 “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, pertanto, che a seguito della riforma, sopra descritta, i diritti  di segreteria riscossi 
rimangono integralmente ai  Comuni, mentre al Ministero non viene più attribuita la quota del 10%; 
 
CHIARITO  che in ordine alla nuova disciplina sui diritti di rogito si sono registrati contrastanti 
orientamenti giurisprudenziali che a seconda dei casi hanno tenuto conto della appartenenza del 
Segretario alla fascia A, B o C dell’Albo  o ancora hanno rimesso  alla discrezionalità dell’Ente di 
attribuire o meno la quota (nell’an) o di stabilire l’ammontare della quota (nel quantum); 
 
RICHIAMATA  la Deliberazione  della Corte dei Conti, Sezione regionale Lombardia n. 275 del 
15 Ottobre 2014, con la prima è stato precisato che nel caso di convenzione di segreteria tra comuni 
tutti privi di personale con qualifica dirigenziale, sia possibile attribuire ai sensi del nuovo art. 10, 
comma 2 bis, del D.L. n. 90/2014, la quota dei diritti di rogito, a prescindere dalla fascia 



professionale in cui è inquadrato, in concreto il Segretario preposto, prescindendo dalla classe 
demografica del Comune di assegnazione;   

PRECISATO che l’orientamento espresso con la sopra citata Deliberazione della Corte dei conti  
n. 275  del 15 Ottobre 2014 è stato confermato sempre dalla Sezione Lombardia con la  
Deliberazione 21/04/2015, n. 170; 

RICHIAMATE, altresì:                                                                                                  -  la 
Deliberazione  della Corte dei Conti, Sezione regionale Lombardia n. 297 del 15 Ottobre 2014 con 
la quale è stato chiarito che nel caso di Comuni del tutto privi di personale con qualifica 
dirigenziale, sia possibile attribuire la quota dei diritti di rogito, a prescindere dalla fascia 
professionale in cui è inquadrato, in concreto, il Segretario preposto;                                                                                                           
- la Deliberazione  della Corte dei Conti, Sezione Regionale Lazio  n. 21/2015 con la quale il 
Giudice contabile  ha ritenuto che il diritto di rogito continui a spettare solo ai Segretari Comunali 
titolari di comuni di piccole dimensioni collocati in fascia C e che non spetti ai Segretari che 
godono di equiparazione alla dirigenza assicurata o dall’appartenenza degli stessi alle fasce A e B o 
perché la stessa sia l’effetto del galleggiamento, in ipotesi di titolarità di enti locali privi di 
dipendenti con qualifica dirigenziale; 
 
PRESO ATTO che, recentemente, la Corte dei conti, Sezione Autonomie con Deliberazione n. 21 
del 04/06/2015 ha chiarito che “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 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”. 
Pertanto, a giudizio della Sezione  è da escludere che sussista in favore degli Enti Locali  un  potere 
di autonoma regolamentazione della materia de qua;  

RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 27/02/2015, esecutiva ai sensi di 
legge, con la quale è stato approvato lo schema di Convenzione avente ad oggetto l’esercizio in 
forma associata con i Comuni di Mercallo e di Cremenaga dell’Ufficio del Segretario Comunale; 

PREMESSO che, ad oggi, il titolare della sede di Segreteria convenzionata, costituita dai Comuni 
di Mercallo (VA), Marzio (VA)  e Cremenaga (VA) è il Dott. Giovanni Curaba, iscritto nella Fascia 
“C”  dell’Albo Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali, Sezione Regionale della Lombardia, 
al  n. 8348; 

PREMESSO che il Dott. Giovanni Curaba, in data 25  giugno 2015, ha provveduto al rogito del 
contratto di appalto Rep. 09, avente ad oggetto  l’esecuzione dei lavori strumentali alla “formazione 
di una strada carraia pubblica in via Castello necessaria a garantire l’accesso alla zona alta del 
centro storico di Marzio”; 

PRECISATO che il citato contratto dell’importo di € 217.320,50 (Euro 
duecentodiciassettemilatrecentoventi virgola cinquanta) oltre IVA 10%  -  sottoscritto in modalità 
elettronica ai sensi dell’art. 11, comma 13 del D.Lgs. n. 163/2006, così come riscritto dal D.L. 18 
ottobre 2012, n. 179 recante “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”, convertito con 
modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2012 n. 221 – è stato registrato elettronicamente in data 
07/07/2015 (Estremi registrazione:  n.17041,  Serie 1T)  presso l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate 
di Varese; 



PRESO ATTO che, ad oggi, il Comune di Mercallo è del tutto privo di personale con qualifica 
dirigenziale; 

PRESO ATTO che per effetto del sopra citato art. 10 del Decreto Legge n. 90/2014 i diritti di 
segreteria sono attribuiti al 100% al Segretario Comunale fino a concorrenza del quinto del proprio 
stipendio in godimento nell’anno di riferimento; 

RITENUTO  di dover procedere – ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10, comma 2 bis del 
Decreto Legge n. 90/2014  -  alla liquidazione dei diritti di segreteria, ammontanti ad € 1.221,87 
(Euro milleduecentoventuno virgola ottantasette) a favore del  Dott. Giovanni Curaba, nato ad 
Agrigento (AG) il 26/08/1976, C.F. CRBGNN76M26A089T, Segretario Comunale, titolare con 
decorrenza dal 01/04/2015 della sede di Segreteria convenzionata, costituita dai Comuni di  
Mercallo (VA) Marzio (VA) e Cremenaga (VA);  

 
RICHIAMATA  la Deliberazione dell’ex AGES n. 50 del 21/03/2007 con la quale è stato precisato 
che “ai fini della determinazione  della  retribuzione di risultato del Segretario, il monte salari non 
può non comprendere tutte le voci retributive che compongono la retribuzione  dello stesso, 
tenendo conto delle indicazioni contenute negli artt. 42 e 43 del CCNL del 16 maggio 2001; in 
particolare, esso comprende anche  la voce “diritti di segreteria”; 
 
VISTO  il vigente Statuto Comunale; 
 
VISTO il vigente Regolamento di contabilità; 
 
VISTO il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei servizi; 
 
VISTO l’art. 97 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i. avente ad oggetto “Testo Unico delle Leggi 
sull’Ordinamento degli Enti locali”; 

 
DETERMINA 

 
per le motivazioni in premessa indicate e che costituiscono parte integrante e sostanziale del 
presente atto: 
1) di liquidare in favore del Segretario Comunale, Avv. Giovanni Curaba, in premessa descritto, i 

diritti di segreteria per un importo di  € 1.221,87 (Euro milleduecentoventuno virgola 
ottantasette) spettanti in forza dell’attività  di rogito del Contratto di appalto, Rep. n. 09 del 
25/06/2015 avente ad oggetto ad oggetto  l’esecuzione dei lavori strumentali alla “formazione 
di una strada carraia pubblica in via Castello necessaria a garantire l’accesso alla zona alta 
del centro storico di Marzio”;              

2) di prendere atto che per effetto dell’art. 10 del Decreto Legge n. 90/2014 i diritti di segreteria 
sono attribuiti al 100% al Segretario Comunale fino a concorrenza del quinto del proprio 
stipendio in godimento nell’anno di riferimento; 

3) di attivare ogni procedura utile per dar corso agli atti necessari a dare esecuzione al presente 
provvedimento; 

4) di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato sia  all'Albo Pretorio on line del 
Comune di  Marzio, per rimanervi affisso quindici giorni consecutivi, in esecuzione delle 
disposizioni di cui alla Legge n. 69/2009 e s.m.i. sia sul Portale “Amministrazione 
Trasparente” in modo permanente ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 14/03/2014, n. 33 e 
s.m.i.. 

 
Il Responsabile del Servizio Economico-Finanziario 

F.to Cav. Maurizio Frontali 



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il presente provvedimento è stato pubblicato il giorno 25/11/2015 sul sito web istituzionale di 
questo Comune, accessibile al pubblico, ex articolo 32, comma 1, della legge 18.06.2009, n. 69, e vi 
rimarrà per 15 giorni consecutivi.  La presente Determinazione viene, altresì, pubblicata – ai sensi 
del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 – in modo permanente nell’apposita Sezione del sito istituzionale 
dell’Ente, denominata “Amministrazione Trasparente”. 

 

Marzio, 25/11/2015  
N.  322/2015  Registro  Pubblicazioni 
 

     

     

                                                                   

   IL MESSO COMUNALE                                                                                                                          

F.to Sig.ra  Enrica Lombardo    

     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Emesso mandato n.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 


