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                                                                                         Deliberazione n. 167/PAR/2016 

 

REPUBBLICA ITALIANA 

LA CORTE DEI CONTI 

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA PUGLIA 

 

nella Camera di consiglio del 13 ottobre 2016 composta dai Magistrati 

 

Presidente     Agostino Chiappiniello 

  Consigliere    Stefania Petrucci  

Primo Referendario   Rossana De Corato 

Primo Referendario    Cosmo Sciancalepore (Relatore) 

Referendario     Carmelina Addesso  

 

Vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n.14 del 16 giugno 2000 e 

successive modificazioni ed integrazioni, che ha approvato il regolamento per l’organizzazione 

delle funzioni di controllo della Corte dei conti; 

Visto il D.Lgs. n.267/2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali); 

Visto l’art.7, co.8, della legge 5 giugno 2003, n.131, recante disposizioni per l’adeguamento 

dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3, come modificato 

dall’art.10-bis del D.L. n.113/2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n.160/2016; 

Vista l’ordinanza presidenziale n.96/2016 con la quale la Sezione è stata convocata per la 

data odierna; 

Udito nella Camera di consiglio il Magistrato relatore Dott. Cosmo Sciancalepore; 

 

FATTO 

 

Il Sindaco del Comune di Rutigliano (BA), con nota prot. n.18839 del 28 settembre 2016, ha 

formulato a questa Sezione una richiesta di parere, pervenuta lo stesso giorno, prot. n.3325, in 

merito alla interpretazione dell’art.10, co.2-bis, del D.L. n.90/2014 (convertito, con modificazioni, 

dalla legge n.114/2014) che ha modificato la precedente disciplina in materia di attribuzione al 

Segretario comunale rogante dei diritti di rogito. Nella richiesta di parere pervenuta viene 

evidenziata la presenza sulla questione di una giurisprudenza non univoca. In definitiva, si chiede 

a questa Sezione di esprimere il proprio parere sulla possibilità, per gli enti locali privi di 

dipendenti con qualifica dirigenziale, di riconoscere al Segretario comunale di fascia A in servizio i 

diritti di rogito per i contratti stipulati dal Comune e rogati dallo stesso Segretario.  

   

DIRITTO 

 

Considerato che, in merito alla ammissibilità soggettiva e oggettiva del quesito oggi 

sottoposto all’attenzione della Sezione, ricorrono le condizioni e i requisiti previsti dalla vigente 

normativa ed elaborati dalla giurisprudenza della Corte dei conti, questa Sezione ritiene di 

procedere subito ad analizzare il merito della questione esposta. 
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L’art.10 del D.L. n.90/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n.114/2014, ha 

apportato varie modifiche alla precedente disciplina in materia di attribuzione dei diritti di rogito 

ai Segretari comunali e provinciali e di ripartizione del provento annuale dei diritti di segreteria e, 

in particolare, ha proceduto ad abrogare i diritti di rogito del Segretario comunale e provinciale. Il 

medesimo articolo, per effetto del comma 2-bis, aggiunto in sede di conversione, stabilisce però che 

“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, co.2, della legge n.734/1973, per gli atti di cui ai numeri da 1 a 5 della tabella D allegata 

alla legge n.604/1962, è attribuita al Segretario comunale rogante in misura non superiore ad un 

quinto dello stipendio in godimento. 

Il suddetto comma 2-bis, con riferimento ai relativi profili soggettivi e, quindi, con 

riferimento alla questione della esatta individuazione della categoria di Segretari comunali che 

possono beneficiare del provento prima indicato, è stato diversamente interpretato dalle varie 

Sezioni regionali della Corte dei conti che si sono pronunciate in sede consultiva. La Sezione delle 

Autonomie della Corte dei conti, con deliberazione n.21/SEZAUT/2015, ha pertanto ritenuto 

opportuno ricomporre il contrasto interpretativo insorto e ha affermato che “i diritti di rogito 

competono ai soli Segretari di fascia C”.   

La citata deliberazione è stata adottata dalla Sezione delle Autonomie, espressamente, ai 

sensi dell’art.6, co.4, del D.L. n.174/2012 (convertito dalla legge n.213/2012) secondo il quale “al 

fine di prevenire o risolvere contrasti interpretativi rilevanti per l’attività di controllo o consultiva o per la 

risoluzione di questioni di massima di particolare rilevanza, la Sezione delle Autonomie emana delibera di 

orientamento alla quale le Sezioni regionali di controllo si conformano”.  

Con riferimento al quesito posto, quindi, in virtù della normativa appena richiamata, come 

già effettuato da altre Sezioni della Corte dei conti (es. Sez. Emilia Romagna, n.74/PAR/2016 citata 

nel quesito), questa Sezione regionale non può che conformarsi al principio, espresso dalla Sezione 

delle Autonomie nella menzionata deliberazione di indirizzo interpretativo, secondo il quale “i 

diritti di rogito competono ai soli Segretari di fascia C”.   

 

P. Q. M. 

 

Nelle sopra esposte considerazioni è il parere di questa Sezione. 

Si dispone che la presente deliberazione venga trasmessa, a cura della Segreteria, al Sindaco 

del Comune di Rutigliano (BA). 

Così deliberato in Bari, nella Camera di consiglio del 13 ottobre 2016. 

            Il Magistrato relatore                                                 Il Presidente  

      F.to Dott. Cosmo Sciancalepore                 F.to Dott. Agostino Chiappiniello 

depositata in Segreteria il 13 ottobre 2016 

Il Direttore della Segreteria 

F.to Dott.ssa Marialuce Sciannameo 


