
COMUNE DI MONTOGGIO  
Provincia di Genova 

Via IV Novembre, 18 - c.a.p. 16026 - C.F. 80007310107 - Tel. (010) 93.79.323 - fax (010) 93.82.48 

 

UFFICIO RAGIONERIA 
N. 32 DEL 23/10/2019 

 
 

OGGETTO : Liquidazione dei diritti di rogito relativi  CONTRATTO rep. N. 1513 del 23/05/2019. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
 

 
Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 
Visto il D. Lgs. N. 165/2001; 
Visto lo statuto comunale; 
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 
Visto il regolamento comunale di contabilità; 
Visto il regolamento comunale dei contratti; 
Visto il regolamento comunale dei controlli interni; 
 
Premesso che: 

• L’art. 30 c. 2 della Legge 15/11/1975 n. 734, come sostituito dall’art. 10, comma 2 del 
decreto legge 24/2/2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge11 agosto 2014, n. 
114, prevede che “il provento annuale dei diritti di segreteria è attribuito integralmente al 
comune o alla provincia”.; 

• L’art. 97,comma 4, lett. c) del D. Lgs. N. 267/2000, come modificato dall’art. 10, comma 2-
quater del decreto legge 24/2/2014 n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 
11/8/2014 n. 114, prevede che “il segretario comunale e provinciale roga, su richiesta 
dell’ente, i contratti dei quali l’ente è parte e autentica scritture private ed atti unilaterali 
nell’interesse dell’ente; 

• L’articolo 21, comma 4, del D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465 prevede che sugli atti di cui 
all’art. 17, comma 68, lett. B legge n. 127/1997 (ora art. 97 del D.Lgs. 267/2000) rogati ed 
autenticati dal segretario si applicano i diritti di segreteria come previsto dalla tabella D della 
legge n. 604/1962; 

• L’articolo 1, comma 2-bis del decreto legge 24 febbraio 2014, n. 90, convertito con 
modificazioni, dalla legge 11/8/2014 n. 114 prevede infine “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, secondo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, come sostituito dal comma 2 del 
presente articolo, per gli atti di cui ai punti 1,2,2,2e5 della tabella D allegata alla legge 
8/6/1962 n. 604 e successive modificazioni, è attribuita al segretario rogante, in misura non 
superiore a un quinto dello stipendio in godimento”; 

 
Tenuto conto che, alla luce delle disposizioni sopra richiamate, i proventi dei diritti di segreteria 
incassati dal Comune sono ripartiti come segue: 
- 100% al Comune; 
- una quota, non superiore a 1/5dello stipendio di godimento compete al Segretario Comunale, 

relativamente ai soli diritti di cui ai numeri 1-2-3-4-5 della tabella d allegata alla Legge 604/62, 
comunemente definiti diritti di rogito; 

- il parametro numerico fissato dal legislatore con il D. L. n. 90/2014 per calcolare la quota di 
competenza del Segretario Comunale è il “quinto dello stipendio di godimento”; 

- il comma 2 bis dell’art. 10 del D.L. n. 90/2014 non rinvia a regolamenti attuativi ed è 
immediatamente applicabile; 



- in virtù delle nuove norme i diritti di rogito sono riconosciuti per intero al Segretario comunale 
fino a concorrenza del quinto del suo stipendio di godimento, raggiunta tale soglia, la somma dei 
diritti di rogito eccedenti rimangono per intero nella disponibilità del bilancio comunale; 

 
Accertato che nell’anno 2019 sono stati riscossi diritti di rogito (nn. 1,2,3,4 e 5 della tabella D ex L. 
n.604/1962) per complessivi € 708,37 ( contratto rep. N. 1513 del23/05/2019); 
 
 
Ritenuto pertanto di dover effettuare la conseguente liquidazione dei diritti di rogito riscossi a favore 
del Segretario comunale nel rispetto dei parametri sopra indicati, dando atto che questo Comune è 
privo di dipendenti con qualifica dirigenziale; 
 
Acquisita la dichiarazione presentata dalla Dott.ssa Elisa Terrazzino con la quale dichiara di aver 
richiesto per diritti di rogito nell’anno 2019 per un importo complessivo di €_________; 
 
Accertato che la quota relativa a diritti di rogito di competenza del Comune di Montoggio 
ammontano a € 708,37; 
  
Ritenuto di provvedere in merito; 
 
 

DETERMINA 
 
 
Di dare atto che nell’anno 2019 sono stati riscossi diritti di rogito (nn. 1,2,3,4e 5 della 
tabella D ex L. n. 604/1962) per complessivi € 708,37; 

1. di attribuire e liquidare al Segretario Comunale Dott.ssa Elisa Terrazzino la somma 
di € 708,37 dando atto che la stessa rientra nel limite di 1/5 dello stipendio in 
godimento; 

2. di imputare la spesa come sopra quantificata al capitolo di spesa 1.01.2.01.04/1 del 
bilancio di previsione 2019. 

 
 

Il Responsabile del Servizio 
(Tea Daccà) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

  

OGGETTO :  Liquidazione dei diritti di rogito relativi  CONTRATTO rep. N. 1513 del 23/05/2019. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 
 
In relazione all’art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2002, n. 267. 
 
 

APPONE 

 
la copertura finanziaria del bilancio corrente esercizio per un importo di € 708,37 di spesa 
1.01.2.01.04/1 del bilancio di previsione 2019 con imp. 589/2019 

 
 

 
Il Responsabile del Servizio 

(Tea Daccà) 
 
 
 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


