
Comuhe di Montagnareale
Città Metropolitana di Messina

DETERMINADIRIGENZIALEN"fdYa.t Ló M 1ad

PREMESSO che con detiberazione consiliarc n.26 dcl 041081201'1. cs€cutiva. il Consiglio Comunale di Montagnarcale ha

approvato la convenzione pcr la gestionc associata dcl scrvizio di Scgrcteria Comunale con il Comune di Caronia:

DATO ATTO che in data 25109/20l? è stata soÍoscritta dai Sindaci dei Comuni di Caronia e MontaBnareale la rclatìva conr cnzione

chc disciplina i rapporto tra gli Enti suddetti;

CHE, nella predefta qualifa. il dr. Giuseppe Ricca svolgc. fra I'altro. I'attività di uflicialc rogante nei contratti in cui l'Entc ù pafle.

come disciplinaro dall'an. 97. comma 4. lcttera c), del d.lgs. I 8/08/2000. n. 2ó7. così come modil.icato dall'ultimo comma dcll'ar1 | 0

óel d.1.24106/2014- convelito nella legge I I /08/2014. n. I l4;

RILEVATO che. la giustizia ordinari4 chiamata a valutarc nel mcrifo la fattispccie si è unanimemente espressa ncl senso dclla

spettanza dei diritti di .ogito ai Segretari Comunali aÍchc di fascia A o B in servizio presso Comuni in cui non sono prcscnti

Dirigenti;

VALUTATO Defanto. in adcrcnza con quanto dctcrminato dai giudici di merito chc I'applicazione dclla norma consentc la

corresponsione di diritti di rogito ai segrctari di l'ascia A o B purchè in scrvizio Comuni dovc non vi sono dipendcnti con qualifica

di.igcnziale:

VISTA la deliberazione della Cote dei Conti, Sczione di Conlrollo per la Regione Sicilian4 n. 194 del l4 l l-2014' a tenore dclla

quale- i proventi in esamc sono attribuiti integralmcnte al Scgretario Comunale. laddove gli importi riscossi dal Comune- ncl coruo

dell,csercizio. non eccedano i limiti della quota del quinfo dclla retribuzione in godimento dcl Segretario Comunale e Pro\ inciale:

V|STA fa recentissima scntenza della Corte Costituzionale n.15 del7.4.2016, con la qualc il Giudicc delle leggi ha intcrpretalo la

rccente normativa sui di.itti di rogito spettanti ai Segrctari Comunali. nel s€nso che detti diritfi spcttano ai Scgreta.i in servizio ncgli

Enti privi di dirigenza. Ed invcro. la Corte Cosliluzionale. con la sentcnTs succitata. nell'esprimersi sulla costituzionalità di una

norma della Rcgionc Autonoma Trenrino Alto Adige, relativa ai diritti di rogito. ha defìnito che il summenzionato D L n.90/2014.

come convetito. con modificazioni- dalla L.n. I l412014. cit. riconosce i diritti di rogito ai Segrctari dei Comuni scnza dirigcnti....

attribuendo loro I'inlero impolo dcl diritto di rogito";

RITENUTO. in ottemperanza alla normativa sopra citata cd alla rccente giurispruden:,a costituzionale, di dover provvedere alla

liquidazione dei diritli di scgreleria. dando atto che qucsto Comunc è privo di personalc con qualifica dirigcnziale c che le spcttanTe

dovute al Segretario Comunale risultano in misura non superiorc ad un quinto dello stipendio in godimento:

RITENUTO pcrtanto chc. va riconosciuto al Segretario Comunalc il diritto a pcrcepirc i diri(i di rogilo maÎurati sui cont.atti roSati

nef pcriodo di competenza ed ammontanti ad curo 1.325,00 relativi al conlratlo Rep N"l'72 del 14104/2018:

VERIFICATO chc I'impoto non supera il limite di un quinto dello stipendio in godimento del Segrctario Comunale:

RITENUTO potcr procedcrc alla liquidazione dclla somma dovuta:

RICHIAMATO I'o.ED.t.l.. vigcnte nella Regbne Siciliana:

DETERMINA
Di liquidare, per i motivi sopra esposti. in favorc det Segrctario Comunale dr. Ciuscppc Ricca. la quota spellante dei diritti di

segreteria riscossi dall'Ente ammontarti a € 4.?44. I I relativi aiContratti stipulati pertuttoil primo scmestre 2018:

Di fare fronrc alla sDesa con i fondi previsti ncl retligendo Bilancio correntc al Codicc 01.02-1.01.01 0t 002 (cx cap. 40/0); al

Codice 0 | .02- I .0 | .02 01.00 t (excap 50/0); al codicc 01.02- | .02 0 | 0l 00| (cxcap 5l/0)'
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