
COMUNE DI CAMPODENNO
PROVINCIA DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 11/2019
DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: DETERMINAZIONE E RIPARTO DIRITTI DI SEGRETERIA I° - II° - III° - IV° 2018. 

L’anno  duemiladiciannove addì  ventisei del  mese  di  febbraio  alle  ore  17,30 nella  sala  delle 
riunioni, presso la sede Municipale di Campodenno, la Giunta Comunale di questo Comune si è 
radunata sotto la presidenza del Sindaco sig. Biada Daniele.

All’appello risultano i signori:
Assenti

giustificati Ingiustificati

BIADA DANIELE Sindaco

PEDO' OSCAR Assessore - Vicesindaco

CATTANI GIOVANNA Assessore

PORTOLAN IGOR Assessore

BERTOLAS GIANLUCA Assessore

Assiste il Segretario comunale dott.ssa Ivana Battaini.

Riconosciuto  legale  il  numero  degli  intervenuti,  il  signor  BIADA DANIELE  nella  sua  qualità  di 
Sindaco dichiara aperta la seduta, dando atto che è stata osservata la procedura istruttoria, invita 
quindi i presenti a prendere in esame e deliberare in merito all’argomento in oggetto indicato.



RELAZIONE
L’art. 110 del Decreto 03.11.2000 n. 396, entrato in vigore il 1° aprile 2001, ha abrogato il  

R.D. 09.07.1939 n. 1238 che, agli artt. 190-191, prevedeva la riscossione dei diritti di stato civile;  
pertanto  è  venuto  meno  anche  l'obbligo  del  versamento  del  10%,  così  come  era  previsto 
dall'art.27 del D.L. 28.02.1983, n. 55, convertito nella L. 26.04.1983, n. 131.

L'art. 18 comma 121 della legge regionale 23 ottobre 1998 prevedeva che i proventi dei di
ritti di segreteria fossero ripartiti nel seguente modo:
- alla Regione Trentino Alto Adige: 10%;
- al Comune: 90%;
- all'ufficiale rogante: 75% della quota spettante al Comune (pari al 67,50% sul totale) attinente 

ai soli diritti di cui ai numeri 1-2-3-4-5 della tabella "D" allegata alla legge n. 604/1962, comu 
nemente definiti diritti di rogito, e con il limite fino ad un massimo di 1/3 dello stipendio di 
godimento.

Successivamente, l'articolo 6, comma 1, della L.R. 26.04.2010, n. 1 ha previsto che i diritti  
di segreteria, nella misura del 10% dell'importo complessivo, siano versati con decorrenza 1 gen
naio 2011 alla Provincia, per alimentare un fondo destinato alla formazione e all'aggiornamento 
professionale dei segretari, da effettuare avvalendosi dei Consorzi dei Comuni, nonchè alla coper
tura delle spese previste dall'articolo 59-ter della legge regionale 5 marzo 1993, n. 4, compreso il  
rimborso ai Comuni delle spese sostenute per le indennità risarcitorie e il trattamento economico 
dei Segretari collocati in disponibilità.

Per quanto riguarda la parte dei diritti di rogito spettanti ai Segretari, l'articolo 10, comma 
1, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 (pubblicato in G.U. n. 144 del 24 giugno 2014) ha abro
gato l'articolo 41, quarto comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312 che stabiliva la compartecipa 
zione dei Segretari comunali ai diritti di rogito nel modo seguente: "Dall'1 gennaio 1979, una quota 
del provento spettante al Comune o alla Provincia ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, della 
legge 15 novembre 1973, n. 734, per gli atti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 della tabella "D" allegata  
alla legge 8 giugno 1962, n. 604, è attribuita al Segretario comunale e provinciale rogante, in misu
ra pari al 75% e fino ad un massimo di un terzo dello stipendio in godimento".

Il comma 2 del citato articolo 10 del D.L. 90/2014 ha sostituito l'articolo 30, secondo com
ma, della legge 15 novembre 1973, n. 734 con il seguente: "Il provento annuale dei diritti di se
greteria è attribuito integralmente al Comune o alla Provincia".

A seguito dell'entrata in vigore delle suddetta norma, la Ripartizione II - Affari istituzionali  
della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige, ha diramato la Circolare 2/EL/2014 dd. 10.07.2014 
nella quale è confermata l'abrogazione a far data 25.06.2014, anche nei comuni della Regione, del 
presupposto normativo per l'attribuzione ai Segretari comunali della quota di diritti di rogito e 
confermata l'attribuzione dei medesimi in capo al Comune.

Per quanto riguarda invece la quota del 10% spettante alla Provincia, la menzionata Circo
lare ha precisato che a livello regionale tali somme sono destinate alla copertura delle spese pre
viste dall'art. 59 ter della legge regionale 5 marzo 1993, n. 4 compreso il rimborso ai Comuni delle 
spese sostenute per le indennità risarcitorie e il trattamento economico dei Segretari collocati in 
disponibilità e che, pertanto, i Comuni debbono continuare ad effettuare il versamento di tale 
quota alla rispettiva Provincia.

La legge 11.8.2014, n. 114 ha convertito con modifiche l'articolo 10 del D.L. 90/2014 stabi
lendo al comma 2 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, secondo comma, della legge 15 novembre 1973 n. 734, 
come sostituito dal comma 2 del presente articolo, per tutti gli atti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5  
della tabella "D" allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni, è attribuita 
al Segretario comunale rogante, in misura non superiore a un quinto dello stipendio in godimen
to".



LA GIUNTA COMUNALE 

Sentita la relazione;
Viste le Circolari n. 2/El/2014 dd. 10.07.2014 e n. 5 dd. 30.12.2014 della Ripartizione II

- Affari istituzionali, competenze ordinamentali e previdenziali della Regione Autonoma Trenti
no - Alto Adige;

Visto il prospetto riepilogativo dei diritti di segreteria riscossi dall'Ufficio Anagrafe e dei  
diritti su contratti rogati nel corso del 1° 2° 3° e 4° trimestre 2018, allegato al presente provvedi
mento, da cui risulta un introito complessivo di Euro 7.160,00.=;

Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, recate disposizioni in materia di armonizzazione 
dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi,  
a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42, così come corretto ed integrato dal  
D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126;

Vista la L.P. 9 dicembre 2015, n. 18 avente ad oggetto: "Modificazioni della legge pro
vinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e 
degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118" ed in particolare gli artt. 49 e ss.  
che individuano le disposizioni del D.Lgs. 267/2000 applicabili in Provincia di Trento;

Visti:
 il Codice degli Enti Locali della regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con legge 

Regionale del 03.05.2018 n. 2 con particolare riferimento all’articolo 126 relativo alla figura dei 
dirigenti ed alle competenze loro attribuite.

 lo Statuto Comunale approvato con deliberazione consiliare n. 13 di data 31.03.2009 e da 
ultimo modificato con deliberazione consiliare n. 11 di data 29.02.2016;

 il regolamento di contabilità del Comune di Campodenno approvato con deliberazione 
consigliare n. 3 di data 01.03.2001 e da ultimo modificato con deliberazione consiliare n. 05 di 
data 28.01.2016;

 il  Regolamento  di  attuazione  dell’Ordinamento  finanziario  e  contabile  degli  enti  locali  
approvato con DPGR 27.10.1999 n. 8/L;

   la deliberazione del consiglio comunale n. 11 del 26.03.2018, esecutiva a termini di legge con la 
quale è stato approvato il bilancio di previsione del Comune di Campodenno per l’esercizio 
finanziario 2018 e del bilancio pluriennale 2018-2020, con i relativi allegati;

 la deliberazione giuntale n. 30 del 05.04.2018, esecutiva a’ termini di legge, con la quale è stato 
approvato il PEG per l’anno 2018;

Atteso che l’adozione della presente rientra nella competenza della Giunta Comunale ai 
sensi dell’art. 53 della della L.R. 03.05.2018 n. 2; 

Acquisito  il  parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  tecnica,  espresso  dal  Segretario 
comunale ai sensi dell’articolo 185 della L.R. 03.05.2018 n. 2;

Acquisito il  parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, espresso dal  Segretario 
comunale  ai  sensi  dell’articolo  185 della  L.R.  03.05.2018 n.  2  con attestazione della  copertura 
finanziaria di cui al comma 1 dell’articolo 187 della L.R. 03.05.2018 n. 2;

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma di legge;

DELIBERA 

1.  Di dare atto che i  diritti  di  segreteria incassati  nel  corso del  1°  -  2°  -  3°  4°  trimestre 2018 
(periodo 01.01.2018 – 31.12.2018) ammontano ad Euro 7.160,00 e precisamente:

a) Diritti su certificazioni Ufficio Anagrafe Euro      68,18
b) Diritti di segreteria su contratti Euro 7.078,00

      Di ripartire i diritti di cui sorpa: 
a) 10% diritti di segreteria alla Provincia Autonoma di Trento Euro     716,00
b) 75% del 90% diritti su contratti da ripartire fra uff. roganti Euro 4.777,80
c) Quota spettante al Segretario Euro 4.777,80



2. Di imputare e liquidare la spesa di cui al punto 2) ai seguenti capitoli del bilancio di previsione in 
corso: 

- Cap. 90
- Cap. 295

3. Di impegnare la somma di Euro 7.160,00 ai suddetti capitoli del bilancio di previsione in corso, in  
esercizio provvisorio ai sensi dell’art. 163 del D.lgs. 267/200, secondo il seguente cronoprogramma 
della spesa:

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’
2019 7.160,00

4.  Di  dichiarare  la  presente deliberazione,  mediante  votazione unanime espressa per alzata di 
mano, immediatamente eseguibile, ai sensi del comma 4 dell’art. 183 della L.R. 03.05.2018 n. 2;
5. Di inviare, contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio, copia della presente deliberazione ai 
capigruppo consiliari ai sensi e per gli effetti dell'art. 183, comma 2,  della L.R. 03.05.2018 n. 2.
6. Di dare evidenza che avverso la presente deliberazione sono ammessi:

 opposizione alla Giunta Comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 183 
comma 5 della L.R. 03.05.2018 n. 2;
 ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento, entro il termine di 60 giorni, ai sensi dell’art. 
29 del D. Lgs. 02.07.2010 n. 104;
 ricorso straordinario al  Presidente della Repubblica,  entro il  termine di  120 giorni,  ai 
sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

Daniele Biada Dott.ssa Ivana Battaini
Documento  informatico  firmato  digitalmente  ai  
sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.  
Lgs n. 82/2005, sostituisce il documento cartaceo  
e la firma autografa.

Documento  informatico  firmato  digitalmente  ai  
sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.  
Lgs n. 82/2005, sostituisce il documento cartaceo 
e la firma autografa.
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