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OGGETTO: Trasferimento fondi al comune di Jerzu, capofila
convenzione di segreteria, per liquidazione diritti di rogito a favore della
Dott.ssa Maria Chiara Murgia, dal 21.09.2018 fino al 31.12.2018.

Il Responsabile del Servizio

Richiamato l’atto di nomina n. 5 del 31.08.2018 con cui viene individuato il responsabile del
servizio economico finanziario come sancito dall’art. 50 del d.lgs. 267/2000;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n.36 del 29.12.2018 avente ad oggetto
“Approvazione Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019/2021”;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n.41 del 29.12.2018 di approvazione del Bilancio
di Previsione 2019/2021;

Visti gli articoli 107 e 109 co. 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 e smi (TUEL)
che disciplinano gli adempimenti di competenza dei dirigenti, stabilendo in particolare che spetta ai
responsabili d’area e/o settore, nel limite delle attribuzioni delle unità organizzative a cui sono preposti,
l’emanazione di tutti gli atti di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l’adozione di
tutti gli atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di
organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;

Richiamata la convenzione stipulata tra il Comune di Jerzu ed il Comune di Ulassai di cui alla
deliberazione del Consiglio comunale n. 27 del 12.09.2018;

Visto il comma 2-bis dell’articolo 10 del DL 24 giugno 2014, n. 90, che con la deliberazione
n.18/SEZAUT/2018/QMIG della sezione delle Autonomie della Corte dei conti ha chiarito
inequivocabilmente che i diritti di rogito spettano:

1. Ai segretari, delle fasce A e B, ma solo se lavorano nei comuni nei quali non c’è personale
della qualifica giuridica “dirigente”;

2. Ai segretari comunali della fascia C, in ogni caso, anche se nei loro enti sono impiegati
“dirigenti”;

Vista la successiva decisione n.400/2018/PAR, fornita dalla corte dei conti del Veneto che ha
fornito un’interpretazione approfondita e molto bene argomentata circa la ripartizione degli oneri riflessi
e dell’IRAP che in realtà devono rimanere a carico dell’ente;

Preso atto che:



- l'art.10delD.L.24/06/2014,n.90haabrogatol'art.41,comma4,dellalegge11/07/1980, 312, dettante
norme sulla ripartizione dei diritti di rogito, con decorrenza dal25/06/2014;

- il D.L. 90/2014, nella versione originaria, si limitava ad azzerare il vecchio sistema di riparto,
escludendo quindi completamente sia i Segretari comunali sia lo Stato da ogni compenso
relativamente ai diritti dirogito;

- la legge 11/08/2014 n. 114, di conversione del decreto n. 90/2014, ha ripristinato, anche se con
regole differenti, la possibilità per i Segretari di accedere a tali entrate con decorrenza dal
19/08/2014, data di entrata in vigore della nuovanorma;

- la conseguenza di tal iter normativo è che, relativamente agli atti rogitati dal 25/06/2014 al
18/08/2014 (giorno antecedente la data di entrata in vigore della norma introdotta dalla legge
114/2014), i diritti corrispondenti devono essere incamerati al 100% dal Comune non
potendosi riconoscere alcunché né al Segretario né allo Stato in quanto tali atti rimangono
assoggettati alla disciplina originaria del D.L.90/2014;

- a decorrere dal 19/08/2014 i diritti di rogito devono invece essere ripartiti in base alle
disposizioni del comma 2-bis, dell'art. 1O, del D.L. n. 90/2014 introdotto dalla legge
diconversione n.114/2014 che recita: "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'artico/o 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 O 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".

Rilevato che trattandosi di diritti di rogito da erogare al Segretario Comunale, non sussiste
l’obbligo di richiesta del CIG e della dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi di quanto
stabilito dal punto 2.3 della Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui lavori pubblici N.10 in data
22/12/2010;

Visto ilD.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, T.U. delle leggi sull’ordinamento delle autonomie locali;

Richiamata la deliberazione della G.C. n. 7 del 23.01.2013 “Approvazione linee guida
sull’applicazione dell’art. 18 del D.L. 83/2012, convertito in legge 134/2012 e successive modificazioni e
integrazioni;

Vista la legge 127/97 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il regolamento di contabilità dell’Ente approvato con atto del C. C. n. 48 del 29.12.2017;

Constatato che ai sensi di quanto previsto dagli artt. 6 e 7 del Codice di Comportamento dei
dipendenti del Comune di Ulassai è stato accertato che non sussistono, in relazione al presente atto,
situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi personali del sottoscritto Responsabile di Servizio e
degli altri dipendenti che hanno partecipato a vario titolo all’istruttoria dell’atto, nonché degli altri
soggetti indicati dagli artt. 6 e 7 del predetto codice di comportamento;

Dato atto che il presente provvedimento diviene esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità
contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del responsabile del servizio finanziario, ai sensi
dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;

Dato atto che l’istruttoria preordinata alla adozione del presente atto si è conclusa favorevolmente
e ritenuto di poter attestare la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi e per gli
effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

DETERMINA

Per i motivi riportati in premessa che si intendono interamente riportati:



Di approvare i richiami e le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del
presente dispositivo;

Di dare atto che la somma dei diritti di rogito maturati dalla Segretaria Comunale dal 21.09.2018
al 31.12.2018 è come di seguito ripartita:

CONTRATTO REV/DATA IMPORTO CPDEL
28,5%

IRAP 8,5% TOTALE DA
VERSARE

ALPI SRL 1120/03.11.2018 420,66
AG&MAC SNC 1421/14.12.2018 375,36
USAI LUIGI 1423/14.12.2018 437,03
SOCIETA
EDILE

1426/14.12.2018 118,55

Tot 1351,60 321,68 114,89 1788,17

Di Trasferire al Comune di Jerzu, capofila della segreteria convenzionata, che procederà alla
liquidazione delle competenze alla segretaria comunale dott.ssa Maria chiara Murgia, il saldo dei diritti di
rogito dell’anno 2018 secondo lo schema sopra riportato;

Di imputare la somma complessiva di euro 1788.17 sul capitolo 1018.2 codice 1.09.01.01.001_01
avente ad oggetto “Trasferimentodiritti di rogito segretario in convenzione, impegno 2018/1707.

Il Responsabile del Procedimento
CHESSA GIUSEPPINA

Il Responsabile del Servizio
CHESSA GIUSEPPINA



PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

VISTA la proposta di determinazione di cui all’oggetto, il Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 147-bis,
comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, esprime quanto segue

Parere di regolarità tecnica
(ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000)

Visto, si esprime parere Favorevole

Ulassai, 02/04/2019

Il Responsabile del Servizio
CHESSA GIUSEPPINA

VISTO COPERTURA FINANZIARIA E PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Visto attestante la copertura finanziaria
Sulla presente determinazione si appone il visto in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria, ai sensi dell’art. 183, comma 7, del T.U.E.L., dando atto che la stessa è esecutiva dalla data di
apposizione del visto.

Parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria
(ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.lgs. n. 267/2000)

Visto, si esprime parere Favorevole

Ulassai, 02/04/2019

Il Responsabile del Settore Finanziario
f.toCHESSA GIUSEPPINA



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi a decorrere dal 02/04/2019

Ulassai, 02/04/2019

Il Responsabile del Servizio
CHESSA GIUSEPPINA

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.

Ulassai, il ________________________

Il Responsabile del Servizio
CHESSA GIUSEPPINA


