
COPIA

COMUNITÀ MONTANA
VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA

UNITÀ OPERATIVA N. 1 CONTABILITÀ SEGRETERIA

DETERMINAZIONE n. 485 del 05/12/2022

OGGETTO: DIRITTI DI ROGITO PERIODO GENNAIO 2022 E AGOSTO-
DICEMBRE 2022. LIQUIDAZIONE AL SEGRETARIO DELLA
COMUNITA’ MONTANA

IL RESPONSABILE DELL’UNITÀ OPERATIVA

RICHIAMATI:
 l’art. 30 comma 2 della legge 734/1973 (modificato dall’art. 10 del D.L. 90/2014) per il quale

“il provento annuale dei diritti di segreteria è attribuito integralmente al comune o alla
provincia”;

 l’art. 10 comma 2bis del D.L. 90/2014 (comma inserito dalla legge di conversione 114/2014):
“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’art. 30 comma 2 della legge 734/1973 come sostituito dal comma 2 del
presente articolo, per gli atti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 della tabella D allegata alla legge
604/1962 e s.m., è attribuita al segretario comunale rogante, in misura non superiore a un
quinto dello stipendio in godimento”;

PREMESSO che:
 il richiamato comma 2bis dell’art. 10 del D.L. 90/2014 non rinvia a regolamenti attuativi ed è

immediatamente applicabile;
 i diritti di rogito devono essere riconosciuti per intero al segretario fino alla concorrenza del

quinto del suo “stipendio in godimento”;
 raggiunta la soglia del quinto, i diritti eccedenti rimangono per intero nella disponibilità del

bilancio dell’ente;

RILEVATO che la dottoressa Giulia Vetrano nel periodo gennaio 2022 e agosto-dicembre 2022 ha
ricoperto le funzioni di Segretario della Comunità Montana, nella quale non è impiegato personale
di qualifica dirigenziale;

DATO ATTO che i diritti di rogito incassati nel periodo gennaio 2022 e agosto-dicembre 2022 per i
contratti stipulati dal Segretario nello stesso periodo ammontano ad euro 9.227,07=;

DATO ATTO che:
 il quinto dello stipendio in godimento del Segretario nell’anno 2022, risulta essere pari ad euro

15.378,55=;



COPIA

 è possibile attribuire al Segretario la quota di euro 9.227,07= dei diritti di rogito riscossi
rispettando il vincolo del “quinto dello stipendio in godimento”;

VISTO il D.Lgs.vo del 18.08.2000 n. 267;

VISTA la Sentenza della Corte Costituzionale n. 75/2016;

VISTO il Regolamento di contabilità armonizzata, approvato con la delibera dell’Assemblea n. 39
del 12.12.2016, esecutiva

D E T E R M I N A

1. Di impegnare a favore della dottoressa Giulia Vetrano (codice fiscale VTRGLI80B67B963C),
Segretario della Comunità Montana nel periodo gennaio e agosto-dicembre 2022, la somma di
Euro 9.227,07= quale importo spettante sui diritti di rogito riscossi nello stesso periodo.

2. Di imputare la spesa di Euro 9.227,07= al capitolo PEG n. 204 gestione competenza 2022 del
Bilancio di previsione finanziario 2022/2024.

3. Di dare atto che si provvederà alla liquidazione senza assunzione di ulteriore provvedimento.

4. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nella sezione Amministrazione
Trasparente del sito web dell’Ente ai sensi dell’articolo 23 del D.Lgs. 33/2013.

Il presente atto viene sottoposto alle procedure di contabilità ed i controlli e riscontri amministrativi,
contabili e fiscali, ai sensi dell’art. 183 del D. Lgs.vo del 18.08.2000 n. 267 e dell’art. 26 del
Regolamento di contabilità dell’Ente.
Il presente atto verrà comunicato alla Giunta esecutiva.

IL RESPONSABILE DELL’UNITÀ OPERATIVA
f.to Coppo Mariarita

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del codice dell’amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.



COPIA
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PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

La Responsabile del Settore Amministrativo Finanziario, esaminata la proposta di determinazione in esame e
la documentazione a corredo della stessa, esprime parere favorevole per quanto attiene la regolarità contabile
della stessa.

Note:

Barzio, lì 05/12/2022 IL RESPONSABILE
Coppo Mariarita

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del codice dell’amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.



COMUNITÀ MONTANA
VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA

TIPO ATTO: DETERMINAZIONE DI IMPEGNO
Nr. 485 del 05/12/2022

OGGETTO: DIRITTI DI ROGITO PERIODO GENNAIO 2022 E AGOSTO-DICEMBRE 2022.
LIQUIDAZIONE AL SEGRETARIO DELLA COMUNITA’ MONTANA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che il presente atto viene pubblicato all’Albo Pretorio on line di questa Comunità Montana
accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69) da oggi e per quindici giorni consecutivi.

Barzio lì, 07/12/2022 L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
Amanti Raffaella

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del codice dell’amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.


