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COMUNE DI BORGETTO 
(Città Metropolitana di Palermo) 

T el. 091-898 1093 
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AREA l " AA. GG. 

DETERMINAZIONE N° 182 DEL 19/11/2018 

Pro t. Generale N. 6 20 Del AD- l Z ｾ＠ 2or ｾ＠

Oggetto: Riparto e liquidazione diritti di segreteria sul rogito dei contratti l o semestre 2018 in 
favore del Segretario Comunale D.ssa Caterina Pirrone 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Che attesta di non versare in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, in relazione al presente 
provvedimento 

PREMESSO CHE 

Con D.P.R del 03/05/201 7, adottato a seguito della deliberazione del Consiglio dei· Ministri 

del 02/05/2017, è stato disposto lo scioglimento del Comune di Borgetto ai sensi dell ' art. 143 del 

D.Lvo 18/08/2000 n. 267. 

Con Decreto del Prefetto di . Palermo n. 770/N.C. deH'08/05/20l7, notificato alla 

Commissione straordinaria in pari data, è stata disposta con effeno immediato la sospensione degli 

organi elettivi del Comune ed affidata la relativa gestione alla Commissione straordinaria. 

Con D.P.R del 07/09/2018 è stato prorogato lo scioglimento del Comune di Borgetto ai 

sensi dell' art. 143 del D.Lvo 18/08/2000 n. 267 per il periodo di sei mesi; 

Vista la delibera di Giunta Municipale n . 09 del 20/01/2015 avente per oggetto "Modifica 

del regolamento uffici e servizi. Variazione dei servizi assegnati alle aree e rimodulazione delle 

stesse'·. 

Vista, altresì, la Delibera di Giunta Municipale n. 12 del 24/0112018 avente per oggetto: 

"Modifica del funziorùgramma del vigente regolamento degli uffici e dei servizi. Variazione dei 

Servizi assegnati alle aree e rimodulazione delle stesse"; 

Che con Decreto della Commissione Straordinaria n. 12 del 05/04/2018 viene confennato il 

Responsabile d eli' Area l 1\ AA. GG; 

Dato atto che l'ultimo bilancio di previsione approvato è quello del2016/2018 con delibera 

del Commissario s·traordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 31 del 29112120 16; 

Dato atto che nei termini previsti per legge il Comune di Borgetto non ha ancora approvato 

il Bilancio di Previsione 2017/2019, quindi si è in gestione provvisoria nei limiti degli stanziamenti 

corrispondenti al l ' ultimo bilancio di previsione approvato (Bilancio 2016/2018 annualità 20 18); 

Dato atto, altresì, che con Deliberazione della Commissione Straordinaria con poteri del 

Consiglio comunale n. 3 del 06/03/2018, immediatamente esecutiva, è stato dichiarato il dissesto 

finanziario del Comune di Borgetto, ai sensi degli artt 244 e seguenti del D.Lgs. 267/2000; 



Che per effetto della ｾｵ､､･ｴｴ｡＠ deliberazione valgono le regole di cui all'art 250 del D.lgs 

267/2000 sulla gestione del bilan.cio durante la procedura di risanamento e più precisamente: 

l) Dalla data di deliberazione del dissesto finanziario e sino alla data dì approvazione 

del! 'ipotesi di bilancio riequilibrato dì cui all 'artécolo 261 l 'ente locale non può 

impegnare per ciascun intervenTO somme complessivamente superiori a quelle 

definitivamente previste nel/ 'ultimo bilancio approvato, comunque nei limiti delle 

·entrate accertate. l relativi pagamenti in conto competenza non possono mensilmente 

superare un dodicesimo delle rispertive somme impegnabili, con esclusione delle spese 

non suscettibili di pagamento fraz ionato in dodicesimi. L 'ente· applica princìpi di buona 

amministrazione al fine di non aggravare la posizione debitoria e mantenere la coerenza 
con l 'ipotesi di bilancio riequilibrato predisposta dallo stesso. 

2) Per le spese disposte dalla legge e per quelle relative ai servizi locali indispensabili, nei 

casi in cui nel! 'ultimo bilancio approvato mancano del tutto gli s{anziamenti ovvero gli 
stessi sono previsti per importi insufficienti, il consiglio o la Giunta con i poteri del 

primo, salvo ratifica, individua con deliberazfone le spese da finanziare, con gli 

interventi relativi, motiva nel dettaglio le ragioni per le quali mancano o sono 

insufficienti gli stanziamenti nel/ 'ultimo bilancio approvato e 
1
determina le fonti di 

finanziamento. Sulla base di tali deliberazioni possono essére assunti gli impegni 
corrispondenti. Le deliberazioni, da sottoporre all'esame dell'organo regionale di 

controllo, sono notificate al tesoriere. ' 

Considerato: 

Che l'art. 30, secondo comma della legge 15 novembre 1973, n. 734, come sostituito dall' art. 10, 

secondo comma, del decreto legge 24 febbraio 2014 n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 

11 agosto 2014 n. 114, prevede che "il provento annuale dei diritti di segreteria è attribuito 
integralmente al comune o alla provincia"; 

Che l'art. 97, quarto comma lettera c) del decreto legislativo n. 267/2000, come modificato 

dall'articolo IO commil2-quater, del decreto legge 24 febbraio 2014 n. 90, convertìto,con 

modi.ficazioni, dalla legge 11 agosto 2014 n. 114, prevede che il segretario "roga, su richiesta 
del! 'ente, i contratti nei quali l 'ente è parte e autentica scritture private ed atti unilaterali 

nell'interesse de/l 'ente"; 

Che l'articolo 10, comma 2-bis, del decreto legge 24 febbraio 2014 n. 90, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014 n. 114, prevede che " 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 dnnuale spettante al comune ai sensi de/l 'articolo 30, secondo 

comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, come sostituito dal secondo comma del presente 
articolo, per gli atti di cui ai punti l, 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 "; 

Vista la sentenza del tribunale di Milano in sede di giudico del lavoro ( 18/05/2016 n. 1539/20 16) 

che interpreta in maniera assolutamente tranciante la questione connessa alla percezione dei diritti 

di rogito, stabilendo che la disposizione «sembra chiara nell 'individuare, quali destinatari del 

beneficio di cui all' art, 30 legge n. 734/73, due categorie di segretari comunali, Ov\lero : quelli che 

operano presso enti locali privi di dirigenti con qualifica dirigenziale e quelli che non hanno 

qualifica dirigenziale)>. E riconosce, pertanto, la percezione dei diritti di rogito anche ai segretari 

delle fasce B e A quando «i medesimi operano ali' interno di un ente in cui non vi sono dipendenti 

con Funzioni dirigenziali>>. · 

Atteso che il predetto orientamento sì è consolidato in un univoco indirizzo giurisprudenziale per 

effetto delle sentenze del giudice civile e specificamente Tribunale di Taranto, sentenza n. 3269 del 

17. l 0.2016 - Tribunale di Busti o • .1\rsizio n. 307/20 16; Tribunale di Bergamo, sentenza n. 

762/2016; Tribunale di Monza sentenza n. 46/2017; Brescia n. 1486/2016, Tribunale di Milano n. 

2516/2016 e tribunale Verona n. 23/2017; 



Ritenuto che in via incidentale, la Corte Costituzionale con sentenza n. 7 5/201 6 ha fatto propria la 

interpretazione per cui i segretàri dei Comuni privi di dirigenza possono percepire ì diritti di rogito 

nei limiti stabiliti dalla nonnativa'; 

Che la sezione plenaria della Corte dei Conti del Friuli Venezia Giulia si è pronunciata sui diritti di 

rogito che spettano ai segretari di fascia "A" e "B" in enti provi di dirigenti. Sezione Plenaria della 

Corte dei Conti del Friuli Venezia Giulia deliberazione n. 15 del 19 Marzo 20 18; 

Che il Tribunale di Trani con sentenza n. 1035 del 14/05/2018 condarma il Comune al pagamento 

in favore di parte corrente dei diritti di rogito, oltre interessi di legge, nonché alla rifusione delle 

spese processuali oltre oneri fiscali; 

Considerato che il possibile contenzioso a cui si esporrebbe l 'ente negando al segretario la richiesta 

di liquidazione avrebbe con tutta probabilità esito negativo, e comporterebbe anche un ulteriore 

esborso finanziario per le necessarie spese legali; !' • 

Vista la richiesta di pagamento dei diritti per il rogito dei contratti del Ｇ ｳｾｧｲ･ｴ｡ｲｩ ｯ＠ Comunale 

acquisita al prot. n. 7572 del15/05/2018; . 

Accertato che nel l 0 semestre 2018 sono stati Riscossi: 

• Diritti di rogito per € 2.929,21 relativi al contratto Rep. n. 1054 del 28/marzo 2018 avente ad 

oggetto: "Convenzione progetto SPRAR per la prosecuzione delle azioni di sistema per 

l'accoglienza, la tutela e l'integrazione a favore dei richiedenti asilo e rifugiati categoria 

adulti ordinari ( D.M. 10 agosto 2016- art. 3lett. A) triennio 2017/2019; • 

• Diritti di rogito per € 891,40 relativi al contratto Re p. n. 1055 del 28 marzo 2018 avente ad 

oggetto: "Manutenzione straordinaria dell'impianto dì depurazione sito nella c.da San Carlo, 

comprensivi di attrezzature ed apparati elettromeccaniche."; 

• Diritti di rogito per € 245,35 relativi al contratto Rep. n. 1056 del 10 aprile 2018 avente ad 

oggetto: "Affidamento dei lavori per la costruzione di n. 35 loculi a colombaia da realizzarsi 

all'interno del cimitero comunale"; 

• Diritti di rogito per € 1.654,16 relativi al contratto Rep. n. 1057 del 11 maggio 2018 avente 

ad oggeno: " Spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani 

differenziati ed indifferenziati, compresi quelli assimilati ed altri servizi di igiene pubblica 

nel territorio del Comune di Borgetto per mesi sei"; 

Ritenuto di dover effettuare la liquidare dei diritti di segreteria di competenza del segretario 

comunale pari a € 5. 720,12; 

Preso ano che la somma che si ｬｩｱｵｩ､ｾ＠ al segretario pro-tempore d.ssa Caterina Pirrone è contenuta 

entro la misura di 115 dello stipendio in godimento; 

Visti: 

Il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267; 

Il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 11 8; 

Il vigente regolamento comunale di contabilità; 

La giurisprudenza amministrativa in merito; 

PROPONE 

l . Di richiamare e approvare le superiori premesse che si intende integralmente qui riportate; 

2 . Di dare atto che nel l o semestre 2018 sono stati riscossi diritti di segreteria per € 5. 720,12 

relativi ai contratti Rep. n. 1054/2018, 1055/2018, 1056/2018 e 1057/2018; 

3. Di impegnare e liquidare alla D.ssa Pirrone Caterina Segretario Comunale la complessiva 

somma di € 5.720,12 di cui € 2.000,00 al capitolo 270 Missione 01 Progr. O l Titolo l Macro 

Aggr. 01 P.F. U. 1.01.01.01.000 ed € 3.720,12 al Cap. 210 Missione 01 Progr. 01 Titolo l 

Macra Aggr. 01 P.F. U. 1.01.02.01.000 del Bilancio di previsione 2016/2018 gestione 

provvisoria 2018 in corso di formazione; 



l - -

4. Di dare atto che la somma che si liquida <llla D.ssa Caterina Pirrone è contenuta entro la 

misura di l/5 dello ｳｴｩｾｮｰ ｩｯ＠ in godimento; 

5. Di disporre che il presente provvedimento s ia pubblicato per 15 giorni consecutiv i all 'albo 
pretorio on linc; 

IL RESPONSABILE AREA l " AA.GG. 

Vista la superiore proposta di determinazione da parte del responsabile del procedimento ; 

Ritenuta la stessa meritevole di approvazione; 

Vis to il parere tecnico reso ai sensi di legge sulla s tessa;da parte del responsabile del 

servizio, riportato in calce a l presente atto; 

Visto il parere favorevole contabile e di copertura tìnanziaria de! responsabile dell'area 

economico - tìnanziaria, riportato in calce al presente atto; 

Acclarata la propria competenza in merito all' adozione del presente provvedimento; 

Visto il vigente O. R. E .L. ; 

DETERMINA 

l ) approvare la proposta di determinazione in premessa trascritta, senza modifiche ed 

integrazioni ; 

"!1: 

" ATTESTAZIONE DELLi(COPERTURA FINANZIARIA 

Artt. 151 e l 53 del D .lvo 267 del 18/08/2000 

Visto: 

si attesta che il presente ｡ｾ ｴｯ＠ è contabilmente regolare e dotato della copertura tìnanziaria 

, Borgetto lì D b . l?,. (6 

Capitolo 

11-09-:' 
OCfJ 

11 Ragion iere Capo 1 . f:=' 

Importo spesa 
'Z. GXX-; {;O 


