
COMUNE DI ESPORLATU
PROVINCIA DI SASSARI

DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

N. 219 del Registro

in data  04.12.2018

OGGETTO: Riparto e liquidazione diritti di segreteria – Anno 2018.

L’anno duemiladiciotto, il giorno quattro del mese di Dicembre nel proprio Ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il decreto del Sindaco n. 4  in data 16.06.2016, con il quale si attribuisce la responsabilità del servizio

amministrativo al Sindaco Sig. Furriolu Francesco Giuseppe;

Visto l’art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267;

Vista la delibera consiliare n.46 del 28.12.2017 (con la quale veniva approvato il bilancio di previsione per gli

esercizi 2018/2020 e i suoi allegati, esecutiva ai sensi dell’art.134 c.4 del D.Lgs. n.267/2000);

Vista la delibera di Consiglio n. 24 del 28.06.2017 con la quale si approva la convenzione per il servizio di

Segreteria tra i Comuni di Bonorva, Esporlatu e Semestene;

Vista la convenzione stipulata tra i Comuni di Bonorva, Esporlatu e Semestene esecutivi ai sensi di legge, con la

quale si è stabilito, ai sensi dell’art. 30 del T.U. n. 267/2000, l’esercizio coordinato del servizio di Segreteria Comunale

per il periodo luglio 2017 al 30.06.2018;

Viste le note trasmesse dall’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali della Sardegna, con le quali si conferisce

l’incarico di reggenza presso la segreteria del Comune di Esporlatu al Dott. Luigi Pirisi per i seguenti periodi:

 dal 09/07/2018 al 31/08/2018

 dal 10/09/2018 al 30/09/2018

 dall’11/10/2018 al 07/12/2018

Vista la delibera di Consiglio n. 23 del 30.10.2018 con la quale si approva la convenzione per il servizio di

Segreteria tra i Comuni di Semestene, Esporlatu e Tergu;



Vista la convenzione stipulata tra i Comuni di Semestene, Esporlatu e Tergu, con la quale si è stabilito, ai sensi

dell’art. 30 del T.U. n. 267/2000, l’esercizio coordinato del servizio di Segreteria Comunale dall'effettiva presa di

servizio del Segretario fino al 31/12/2020;

Considerato che le spese dovranno essere corrisposte direttamente dal Comune interessato, somme spettanti al

Segretario per diritti di rogito, per missioni e trasferte”;

Considerato che cono stati riscossi e regolarmente versati nella Tesoreria Comunale diritti di rogito sui contratti

stipulati dal comune di Esporlatu con le ditte/imprese come da prospetto che segue:

N. Rep.
contratto

Data
contratto

Registrazione
contratto c/o
Agen. entrate

Valore
contratto

Oggetto contratto Ditta/Impresa Diritti di
Rogito

1/2018 17/05/2018 22/05/2018 €. 104.342,14
Lavori di ristrutturazione e adeguamento
dell’impianto di depurazione delle acque reflue
urbane - Esporlatu

Impresa ON TECNOLOGY
S.r.l. - Porto Torres €. 733,23

2/2018 17/05/2018 22/05/2018 €. 44.089,07
Lavori di recupero viabilità interna centro
storico – Piazza San Sebastiano - Esporlatu

Impresa Lai Maria Amelia -
Alghero €. 371,71

3/2018 17/05/2018 22/05/2018 €. 42.401,80
Lavori di realizzazione rete urbana di
monitoraggio ambientale per la sicurezza del
cittadino - Esporlatu

Impresa Eletric System S.n.c. -
Borore

€. 361,59

4/2018 26/06/2018 26/06/2018 €. 25.017,13
Interventi urgenti di messa in sicurezza
dell’Impianto di illuminazione pubblica -
Esporlatu

Impresa Costruzioni Sanna M
ichele - Bitti €. 245,34

5/2018 11/07/2018 16/07/2018 €. 33.548,21
Lavori di manutenzione degli alvei sul Rio
Furria e Rio Attalai – 1° stralcio – Agro di -
Esporlatu

Impresa Sardinia Contract
S.r.l. - Dorgali €. 308,47

Totale anno 2018 €. 2.020,34

Visto che, nel corso dell’ anno 2018, sono stati riscossi e regolarmente versati, quali diritti di rogito per un totale di

€. 2.020,34;

Visto l’art.10, comma 2 del D.L. n.90 del 24.06.2014, convertito in legge;

Visto l’art.10, comma 2 del D.L. n. 90 del 24/06/2014, convertito in legge 11 agosto 2014 n.114 il quale ha

sostituito l’art.30, comma 2 della legge 15 novembre 1973 n.734 con il seguente: “il provento annuale dei diritti di

segreteria è attribuito integralmente al Comune o alla Provincia”;

Visto l’art.10 comma 2/bis del D.L. n.90 del 24/06/2014, comma inserito dalla legge di conversione n.114 del 11

agosto 2014 che testualmente recita: “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 cui gli atti di cui ai numeri 1-2-3-4-5 della tabella D allegata alla legge 08 giugno 1962, n.604 e successive

modifiche, è attribuita al Segretario Comunale rogante, in misura non superiore a un quinto dello stipendio in

godimento”;

Richiamata la Deliberazione della Corte dei Conti N. 18/SEZAUT/2018/QMIG, in data 30/07/2018, che

espressamente prevede:

“In riforma del primo principio di diritto espresso nella delibera 21/SEZAUT/2015/QMIG, alla luce della previsione di cui
all’art. 10 comma 2-bis, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, i
diritti di rogito, nei limiti stabiliti dalla legge, competono ai segretari comunali di fascia C nonché ai Segretari comunali



appartenenti alle fasce professionali A e B, qualora esercitino le loro funzioni presso enti nei quali siano assenti figure
dirigenziali”.

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

Preso atto, pertanto, che la quota spettante al Segretario Comunale pari a €. 2.020,34 per l’anno 2018 è contenuta

entro la misura di 1/5 dello stipendio annuo allo stesso attribuito;

Considerato che si rende necessario liquidare la somma di €. 2.020,34 al Segretario Comunale, dott.ssa Dettori

Giovanna, relativa ai diritti di rogito (anno 2018);

Ritenuto opportuno provvedere in merito

DETERMINA

Di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di liquidare la somma di €. 2.020,34 al Segretario Comunale, Dott.ssa Dettori Giovanna;

Di imputare la somma pari a €. 2.020,34 al capitolo 68.00 codice 1.01.02.01 del bilancio 2018/2020, esercizio 2018.

La presente determinazione viene inviata in data odierna:

- Al responsabile del Servizio finanziario per l’attestazione della copertura finanziaria, mediante apposizione di
visto di regolarità contabile a norma dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;

- All’Ufficio di segreteria per la registrazione, la numerazione e la pubblicazione all’Albo Pretorio per 15
giorni;

- Al sig. Sindaco per conoscenza.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

- F.to Furriolu Francesco Giuseppe -

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

A norma dell’art.151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 si attesta la copertura finanziaria;

Esporlatu, lì 10.12.2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

- F.to Dott.ssa. Tilocca Antonella –

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune in data odierna
e per quindici giorni consecutivi.

Esporlatu, lì ______________ IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PUBBLICAZIONI
- Sig. Pischedda Salvatore –

F.to Filippo Durgali


