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OGGETTO: 

LIQUIDAZIONE  DIFFERENZA  DIRITTI  DI  ROGITO AL 

SEGRETARIO COMUNALE DOTT. PECORARO GABRIELE. PERIODO 

DAL 01.01.2016 AL 29.04.2019.          

  
 
 

……… 

 

Per quanto sopra premesso 

 

 

DETERMINA 

1) Di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali   del 

dispositivo. 

2) Di prendere atto che nel periodo 01.01.2016 – 20.03.2017 è stata riscossa la somma di                            

€ 9.200,16, nel periodo 21.03.2017 - 11.07.2018, la somma di € 10.035,22 e nel periodo 01.01.2019 

- 29.04.2019, la somma di € 13.562,72 come da prospetti   allegati alla presente; 

3) Di stabilire che, i diritti di rogito riscossi nei suddetti periodi debbono essere liquidati al 

Segretario comunale dando atto che i contributi previdenziali pari al 23,8% e dell’IRAP pari al 

8,50% a carico Ente,  in virtù della decisione n. 400/2018/PAR della Corte dei Conti del Veneto 

rimangono a carico del bilancio comunale poiché la "natura retributiva dei diritti di rogito" trova 

conferma “nel fatto che gli stessi sono conglobati nel trattamento complessivo dei Segretari 

Comunali ai sensi dell’art. 37 del CCNL del 16 maggio 2001”. 
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4) Di procedere alla luce delle osservazioni formulate in premessa, come da prospetto allegato, alla 

riliquidazione delle differenze delle somme corrispondenti ai diritti di rogito dei suddetti periodi al 

Segretario Dott. Pecoraro Gabriele, IMPEGNI 2017/1748, 2018/1404, 2017/1774, 2019/11816; 

5) Di dare atto che gli oneri previdenziali Cpdel e l’IRAP sono a carico dell’Ente, IMPEGNI 

2017/1775, 2019/11817, 2017/1776, 2019/11818. 

6) Di liquidare a tal fine, le somme in considerazione della esigibilità delle medesime, secondo il 

prospetto allegato. 

 

 

Il Responsabile del Servizio                                                                         Il Responsabile dell’Area 

F.to Gaetano Manganella                                                                  F.to   Dott.ssa Carmela Russello 


