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Area Finanziaria e Risorse Umane
ESTRATTO DETERMINAZIONE n. 109

OGGETTO:

Data 06.09.2021

LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER LA
CORRESPONSIONE DEI DIRITTI DI ROGITO AL SEGRETARIO
COMUNALE. PERIODO 01.04.2020 - 31.12.2020

IL RESPONSABILE

………………………………..
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 dal 01.04.2020 al 31.12.2020 il comune di Favara ha riscosso la
somma di € 5.972.25, come dall’attestazione del Responsabile del Servizio Affari Legali, Contratti e
Procedimenti Disciplinari, allegata alla presente.
3. Di prendere atto che, i diritti di rogito riscossi nel suddetto periodo possono essere liquidati in toto al
Segretario Comunale poichè contenuti nel limite di un quinto dello stipendio in godimento.
4. Di dare atto che i contributi previdenziali pari al 23,8% e dell’IRAP pari al 8.50% , come da prospetto
allegato, alla luce della decisione n. 400/2018/PAR della Corte dei Conti del Veneto rimangono
(cautelativamente) a carico del bilancio comunale poiché (secondo la stessa decisione) 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”;
5. Di liquidare le somme per diritti di rogito in favore del Segretario comunale, come da prospetto allegato
alla presente determinazione;
6. Di precisare che ove sopraggiunga una norma di interpretazione autentica dell’Art.10 comma 2 bis, del
D.L. n. 90/2014, comma introdotto dalla legge di conversione n.114/2014, qui in rilievo, nel rispetto delle

prescrizioni da questa stabilite, questo ufficio adotterà gli atti amministrativi necessari e conseguenti,
eventualmente finalizzati alla restituzione delle somme corrisposte a tale titolo al Segretario Comunale.
7. Di trasmettere il presente provvedimento:
– all’Ufficio Segreteria per l’inserimento nella raccolta generale;
– all’Ufficio Ragioneria;
– all’Ufficio Trattamento Economico.
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