COMUNE

DI RIVODUTRI

Provincia di Rieti
Amministrativo
ORIGINALE

DI

DETERMINMIONE
DEL RESPONSABILE Servizio Amministrativo

d
DATA

t9-L220LA

Oggetto:

Riparto diritti di segreteria spettanti al Segretarlo comunale
- enni 2OL4-2O15-2O16
IL RESPONSABILE DEL SERVIAO

Visto che nel corso degli anni 2014-2001-2016 sono stati versati diritti di segreteria di cui all'art. 10 del D.L.
18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n.68);
Dato atto che la riscossione dei detti diritli ha avuto luogo in applicazione della tabella O) allegata alla Legge I
giugno 1962, n.604 e successive modificazioni ed aggiunte e che la somma di cui sopra trova perfetta
concordanza con i prescritti registri:

Vbto l'art. 10, comma 2, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, così come modificato dalla legge di conversione

1'l

agosto 2014. n. 114, che dispone:
«2. L'adicolo 30, secondo confia, de a lsgge 15 novembrc 1973, n. 734, é sostilu,to con il seguente: "ll provento
annuale dei diritti di segreteda è aftibuito integÉlmente al comune o alla provincia." »

Visto che, ai fini dell'attribuzione della quota spettante al Segretario comunale, la complessiva detta somma,
come si rileva dalle registrazioni di cui all'art.41 della legge I giugno'1962, n.604, è così suddivisa:
Per I'anno 2014

€

287 ,12

Per l'anno 2015

e

1.877,74

Per l'anno 2016

€

6.450,05

Visto l'art. 13, della legge 23 dicembre 1993, n. 559;
Visto il D.M. 31 luglio 1995 (G.U. 24 agosto 1995, n.

'197);

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modilicazioni;

vbtoilRegolamentocomunalesull'ordinamentogeneraledegliufficiedeiservizi:

Vbto il vigente regolamento comunale di contabilità;
vi§to il D.Lgs. 18 agosto

2OOO,

e
n.267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"

successive modificazioni;
recita:
Visto l'art. 37 del C.C.N.L. 16 maggio 2OOl' che testualmente

Sft,tau'. de a retibuzionè.

«ArL 37 -

1. La struttura della retribuzione dei segretari comunali e provincjali si compone delle seguenti voci:
a)

tratlanÉnlo stipc ndi ale :

b) indennità

inbgntiva speciale:

c) pttibuzione individuah di anziaoità, ove acaùisita:
d) Èttibuzkmc di po§ziona;
e)

natuoto eeonomica annuo, ove s@ttante;

0 Etribuzione di dsultalo:

g) dititti di sègrcleda;
h) rctdbuzione aggiuntiva per sedi convenzionab.

2. Al segreta.io comunale e p.ovinciale comp€te altresì una tredicesima mensiltà conisposla nel mese di dicembre di
ognianno.
3. Per il calcolo del compenso per i diritti di segreteria preùsti dalla lettera g) del comma 1, si prendono a base le voci di
cui allo stesso comma '1. con esclusione della lettera ,).»

Visto l'art.

'10

comma 2-bis del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, così come modificato dalla legge di conversione l1

agosto 2014, n. 114, che dispone:
d2-bis. Negli enti locali ptivi di dipondenti con qualifica dirigenziale, c comunque a tufti i segrctad conunali che non
hanno qualitica diigenziale, una quota dcl ptovonto annuale spottantè al comune ai sensi dell'adicolo 30, secondo
comma, della legge 15 novembrc 1973, n- 734, cohe sostituito dal comma 2 del prcsonte adicolo, pet gli afti di cui at

nùmeil,2,3,4eSdellatabeaDaegataalhleggeSgiugno1962,n.604,esuccessivemodifìcazioni,èandbuilaal
segretado comunele aganle. in misura noa supadore a un quinto delto stipendio in godimanto»

Richiamata la Deliberazione della Corte dei Conti N. 181/SEZAUT/2018/QM|G, in data 30/072018, che
espressamente prevede:
"ln dfoma del pino pdncipio di dititto espresso nella delibor€ 21/SEZAUT2015/QM|G, alle luce della previsione di
cui all'ad. 10 comma z-bis, del d-1. 24 giugno 2011, n. 90, convodito, con modilicazioni dalla lcgge 11 agosto 2014, n.
114, iditifti di rogito, nei lhniti stabiliti dalla leggo, conpotono ai segrctai comunali di fascia C nonché ai Segretad
comunali appanenenti allo fasce p@tessionali A è B, qualora esercitino le loro lunzioni prDsso erli nei quali siano
a sse nti lig ure d i dge nzia li".

Dato atto che in questa Amministrazione non è presente personale con qualifìca dirigenziale;

Visto il Decreto Legislativo 26712008;
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OETERMINA

1) di impegnare la somma totale

di€ 8.614,83 quale diritti di rogito dovuti al segretario lda Modestino per gli anni

2014-2015-20',16,

2)

Di imputare la spesa in quanto a € 5.400,00, all'intervento 101020 nel bilancio del conenle esercizio che, per lo
scopo, offre la necessaria disponibilità, ed € 3.214,00 in conto competenza 2019:

6)

Dare atto della perfetta concordanza delle somme esposle nella presente determinazione con i registri e gli
elenchi prescritti;

Rivodutri, lì 19-12-2018

Visto di compatibilità monetaria attestante la compatibìSQ-d$ìdgamerfto della

suddetta
pubblica,
ai sensi dell'art.9,
spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
punto
t0212009.
2) l.
1o comma, lettera a)
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RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINAZIARIO Lodovici Loredana

Vista la DETERMINAZIONE n.-191-del-19-12-2018-assunta dal Responsabile del
Servizio Servizio Amministrativo - Pelagotti Barbara

APPONE

Parere Favorevole attestante la copertura finanziaria della spesa oggetto del presente
prowedimento, ai sensi dellhrt. 151 del D.Lgs.vo 26717000;
RESTITUISCE in data 19-12-2018 originale del presente prowedimento, trattenendo copia
presso l'ufficio, al Responsabile del Servizio proponente per la conseguente pubblicazione
all Albo Pretorio;
Rivodutri li_19-12-20 18

Impegno 194 del 19-12-2018

(+.
.%
IL MESSO COMUNALE A

o

§/?
pry

Lodovici

che il presente prowedimento viene pubblicato allAlbo Pretorio On-Line sul sito istituzionale:
www.comune.rivodutri.ri.it, ai sensi dell'art.32, comm 1. della Leooe 6912009. e vi rimarrà
pot.""
per 15 giorni consecutivi a partire aal O{.C6.
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