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Determina n°  66 
 

OGGETTO: DIRITTI DI ROGITO SEGRETARIO COMAUNLE DOTT.SSA SARA MOLLICCHELLI. 

LIQUIDAZIONE DI SPESA 

 

 L’ anno duemiladiciotto, il giorno 23 del mese di NOVEMBRE 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 

PREMESSO che: 

• l'art. 10 del D.L. 24/06/2014, n. 90 ha abrogato l'art. 41, comma 4, della legge 11/07/1980, n. 312, 

dettante norme sulla ripartizione dei diritti di rogito, con decorrenza dal 25/06/2014; 

• 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 

di rogito; 

• 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 nuova norma; 

• 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 ne 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. 10, del D.L. n. 90/2014 introdotto dalla legge di conversione 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'articolo 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". 

 

RITENUTO per quanto sopra di liquidare i diritti di rogito introitati dal Comune di Acquaviva d’Isernia  al 

Segretario comunale dott.ssa Sara Mollichelli nel limite massimo di un quinto dello stipendio di godimento, 

precisandosi che detti diritti risultano introitati al lordo di tutti gli oneri accessori all’erogazione, oneri accessori 

che verranno pertanto scorporati dalla somma introitata in sede di liquidazione; 

 

RILEVATO che nel Comune di Acquaviva d’Isernia, ove la dott.ssa Sara Mollichelli ha prestato servizio, non è 

impiegato personale dipendente di qualifica dirigenziale, né ciò si verifica con riferimento agli altri Comuni cui 

si estende la convenzione di segreteria associata, e verificato altresì che l'importo dei diritti di rogito liquidati al 

segretario comunale dott.ssa Sara Mollichelli dal Comune di Acquaviva D’Isernia, sommato a quelli liquidati 

negli altri comuni convenzionati, non eccede la misura di un quinto dello stipendio di godimento del Segretario 

comunale; 

 

DATO ATTO che sono stati incassati €. 1.974,85 per diritti di rogito sugli atti pubblici contratto n.1 del 

12.02.2018; 

 



VISTA la richiesta di liquidazione dei diritti di segreteria per funzioni di ufficiale rogante, formulata dalla 

dott.ssa Sara Mollichelli, segretario comunale della fascia C dell’Albo dei Segretari Comunali, assunta al 

protocollo generale dell’Ente in data 21.05.2018 prot. n. 1096; 

 

RITENUTO pertanto di procedere alla liquidazione in favore del segretario comunale dott.ssa Sara Mollichelli 

la somma complessiva di Euro 1.974,85; 

 

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. 147-bis 

del D.Lgs. 267/2000; 

- non sussistono situazioni di conflitto di interesse, neanche potenziale, da parte del sottoscrittore del 

presente atto ai sensi dell’art.6 bis della L.241/1990; 

 

ATTESO che il parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell’azione 

amministrativa ai sensi dell'art.147 bis del D.Lgs. 267/2000, da intendersi reso unitamente alla sottoscrizione 

del presente provvedimento; 

 

VISTO l’art. 191 del T.U.E.L. n.ro 267 del 18.08.2000 disciplinante le regole per l’assunzione di impegni e per 

l’effettuazione di spese e l’art. 107 del suddetto Testo Unico riguardante le funzioni e responsabilità della 

dirigenza; 

 

VISTO: 

- il D.Lgs. n. 267/2000; 

- il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni; 

- il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D. Lgs. 

118/2011; 

- lo statuto comunale; 

- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

- il regolamento comunale di contabilità; 

- il decreto sindacale con il quale è stato conferito alla sottoscritta dr.ssa Katia Garofalo l’incarico di 

Responsabile dell’Area – Finanziaria; 

 

DETERMINA 

 

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

 

2) di prendere atto che il Comune di Acquaviva D’Isernia ha riscosso la somma di €. 1.974,85 sugli atti pubblici 

contratto n. 1 del 12/02/2018; 

 

3) di procedere, alla luce delle osservazioni formulate in premessa, alla liquidazione delle somme 

corrispondenti ai diritti di rogito al Segretario dott.ssa Sara Mollichelli per l’importo di € 1.974,85; 

  

4) di imputare la spesa complessiva di Euro 1.974,85 al capitolo 1038 Missione Programma Titolo 01.02-1 

codice piano dei conti 01.02-1.01.01.01.004 del Bilancio di Previsione 2018/2020; 

 

5) di dare atto altresì che il parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza 

dell’azione amministrativa ai sensi dell'art.147 bis del D.Lgs. 267/2000, è da intendersi reso unitamente alla 

sottoscrizione del presente provvedimento; 

 

6) di pubblicare la seguente determinazione all’albo pretorio on line; 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to  Dr.ssa Katia Garofalo 



 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA  

 

Ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla 

regolarità tecnica, attestando la regolarità della presente determinazione e la correttezza dell’azione 

amministrativa. 

 

 

Acquaviva d’Isernia, lì 23/11/2018 

Il Responsabile del servizio Finanziario 

F.to  Dott.ssa Katia Garofalo 

 

 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE 

 

Ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla 

regolarità contabile della presente determinazione. 

 

Acquaviva d’Isernia, lì 23/11/2018  

Il Responsabile del servizio Finanziario 

F.to  Dott.ssa Katia Garofalo 
 


