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PROPOSTA n. 393 del _2013 



Oggetto:Liquidazione diritto di rogito 1° trimestre  2013 dott. Marco Cascio  
 

IL DIRIGENTE DI SETTORE 
 
     
 Visto l ’art. 25 del CCNL del 22/02/2006 dell’area della Dirigenza che 
estende in favore dei Dirigenti dell’Ente il diritto a percepire i diritt i di rogito di 
cui all’art. 21 del DPR n. 465/97 per gli adempimenti posti in essere nei periodi 
di assenza o di impedimento del Segretario comunale titolare de lla funzione; 
 Vista la sentenza della Corte dei Conti sezione giurisdizionale della 
Sicilia n. 786 del 14/02/2012 la quale chiarisce che i vice segretari comunali 
che sono dirigenti possono percepire i dirit ti di segreteria f ino al massimo di 1/3 
dello stipendio percepito nell ’anno; 
   Rilevato che la Corte dei Conti contraddice le indicazioni e le modalità 
applicative dell’art. 25 diramate nella Relazione illustrat iva dell ’ARAN e della 
Ragioneria Generale dello Stato e da altre sezioni regionali di contro llo sul 
CCNL del 2006; 
 Che alla luce di quanto  sancito dalla sentenza e  dalla previsione della 
norma contrattuale in materia della percentuale di 1/3 dello stipendio come 
limite massimo attribuibile per diritti di rogito ai sensi dell’art. 41 della L. 312/8 
la quale deve essere rapportata allo stipendio teorico annuale del dirigente 
rogante;   
 Visto i l certif icato ri lasciato dal Servizio Economato prot. n. 10708 che 
riparte i diritti di segreteria  del  Dott. Marco Cascio laddove viene cert if icato € 
2354,00 per diritti d i rogito; 
 Dato atto, altresì, che il trattamento economico del  Dott. Cascio Marco 
calcolato ai sensi dell’art. 25 del CCNL del 22.02.2006 è parti a € 85.193,42 
Diritt i di rogito 2354,00 %10% X75%= € 1.588,95  
Visto i l D.lvo 267/2000 
 

D E T E R M I N A  
 
 Di l iquidare a favore del Dirigente  Dr. Marco Cascio nei l imiti stabilit i dalle 
norme vigenti la somma di  € 1.588,95 quale provento spettante per rogito 1° 
trimestre 2013 atteso che, l ’ importo non supera i l terzo della retribuzione in 
godimento nell’anno in corso; 
Di fare fronte alla superiore spesa di €  2102,18  così dist inta € 1.588,95  per 
diritti a l V.Segretario rogante , € 378,17 (23,80%) per oneri a carico dell'Ente 
ed  € 135,06 (8,50%) per IRAP con i fondi di cui al Cap.112211 "Quota dei  diritt i  
di segreteria spettante al Segretario Generale" Cod.Int. 1.01.02.01 del bilancio 
dell’esercizio in corso; 
 
 Di inviare il  presente atto ai Settori Ragioneria e Personale per la parte di  
propria competenza. 
 
 La presente determinazione é soggetta a pubblicazione all'Albo Pretorio  
e sul sito web del Comune  ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella 
prescritta raccolta. 
 
        Il dirigente di Settore 
         F.TO   Dott.  Marco Cascio  
 
 
 


