
 

COMUNE DI OULX 
(PROVINCIA DI TORINO) 

 
 

Reg. Gen N. 18  
 
 
Del  12 febbraio 2009 
 

 
 

SETTORE - SERVIZI DI SEGRETERIA 
 

Determinazione n. 8 
 
 
OGGETTO: Riparto, tra Comune e Segretario, dei diritti di rogito per contratti stipulati 

nell’anno 2008. 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
Atteso che l’introito lordo complessivo per diritti di segreteria riferibili a contratti di cui ai nn. 
1, 2, 3, 4 e 5 della tabella D allegata alla legge 8.6.1962 n. 604, rogati dal Segretario 
comunale dell’Ente nell’intero anno 2008, ammonta ad € 8.345,37 e che la quota del 90% di 
ripartizione degli stessi a favore del Comune risulta quindi ammontare ad € 7.510,83 relativi 
ad atti rogati, nell’anno 2008, dal Segretario comunale dott.ssa Michelina Bonito; 
 
Ritenuto procedere alla liquidazione a favore del Segretario comunale dott.ssa Michelina 
Bonito del conguaglio della quota di sua spettanza nel riparto dei diritti di segreteria 
dall’Ente riscossi per il rogito degli atti suddetti; 
 
Dato atto che la quota suddetta di € 7.510,83, ripartita a favore del Comune, va 
ulteriormente suddivisa, ai sensi dell’art. 41 della legge 11.7.1980, n. 312, tra l’Ente stesso, 
nella misura del 25% ed il funzionario rogante cui compete nel limite di un terzo dello 
stipendio in godimento, la restante quota del 75% ammontante, nel caso in specie, ad € 
5.633,12; 
 
Visto l’art. 37 del C.C.N.L. dei Segretari comunali e provinciali sottoscritto il 16.05.2001 che, 
nel definire la struttura della retribuzione della categoria interessata, individua le voci 
costituenti la retribuzione tabellare da prendersi a base per la determinazione del 
riferimento reddituale da considerarsi nel riparto dei proventi dei diritti di segreteria; 
 
Dato atto che, con riferimento all’anno 2008, tenuto conto delle convenzioni con i Comuni di 
Villar Dora e di Rosta, il trattamento economico in godimento al Segretario comunale risulta 
essere stato il seguente: 
 
 MISURA ANNUA 
Trattamento stipendiale (x 12 mens. + tredicesima) + I.I.S.  €     34.949,98 
Retribuzione di posizione (x 13 mens.)  €     10.845,64  
Retribuzione aggiuntiva per sedi convenzionate  
 (Comune di Rosta        (1.01 – 31.12.2008) 

 €     11.965,20 

TOTALE  €     57.760,82 
 
Vista la comunicazione del Comune di Villar Dora  (pervenuta in data 04.02.2009 e 
registrata al n. di protocollo 1440) circa il riconoscimento della somma di €  3.390,98 a 
favore del Segretario comunale, dott.ssa Bonito Michelina,   quale quota parte dei diritti di 
segreteria riscossi per contratti stipulati durante l’anno 2008; 
 



Vista la nota (registrata al n. 1766 di protocollo in data 12.02.2009) con la quale la dott.ssa 
Bonito Michelina dichiara di non aver percepito nell’anno 2008 nessuna somma relativa alla 
quota parte dei diritti di rogito riscossi per contratti stipulati durante il medesimo anno per 
conto del Comune di Rosta; 
 
Dato atto che la sopradetta quota di €  5.633,12,   ripartita  a favore del Segretario 
comunale, anche in aggiunta a quella spettante per diritti di rogito relativi a contratti 
stipulati per conto del Comune di Villar Dora,   non superando la misura di un terzo dello 
stipendio in godimento per l’anno considerato, pari a € 19.253,61, risulta interamente 
attribuibile allo stesso; 
 
Visto l’art. 183, 2° comma – lettera c), del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, ai sensi del quale, con 
l’approvazione del bilancio di previsione e le successive variazioni, e senza la necessità di 
ulteriori atti, è costituito impegno sui relativi stanziamenti per le spese dovute in base a 
contratti o a disposizioni legge; 
 
Visto il D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali) ed il 
vigente regolamento di contabilità; 
 
 

DETERMINA 
 
1) la somma lorda di € 5.633,12 a titolo di quota parte dei diritti di rogito riscossi per 

contratti stipulati durante l’anno 2008 spettante al Segretario comunale, dott.ssa 
Michelina Bonito, ed la complessiva somma di € 1.819,50 da versare a titolo di 
contribuzioni previdenziali e per IRAP a carico dell’Ente; 

 
2) di dare atto che la sopradetta quota di €  5.633,12,  spettante al Segretario comunale, 

anche in aggiunta a quella spettante per diritti di rogito relativi a contratti stipulati per 
conto del Comune di Villar Dora,   non superando la misura di un terzo dello stipendio in 
godimento per l’anno considerato, pari a € 19.253,61, risulta interamente attribuibile allo 
stesso; 

 
3) di dare atto che alla d.ssa Bonito Michelina, quale conguaglio riferito all’anno 2008, 

occorre liquidare la somma residua di € 2.333,35, così determinata: 
 

- IMPORTO COMPLESSIVO       € 5.633,12 
- importo 1° trim. già liquidato       € 1.761,78 
- importo 3° trim. compensato con decreto sindacale n. 1 del 19.1.2009 € 1.537,99 
- TOTALE DA LIQUIDARE        € 2.333,35 
   di cui € 1.864,03 per 2° trimestre e € 469,34 per 4° trimestre.  
 

 
La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità e della trasparenza 
amministrativa, sarà pubblicata all’Albo pretorio per 15 giorni consecutivi ed avrà 
esecuzione con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura 
finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4 del D.Lgs. 267/2000. 
 
A norma dell’art. 8 della Legge n. 241/1990, si rende noto che il Responsabile del 
procedimento è Paola GRASSO. 
 

Oulx, lì 12 febbraio 2009 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
f.to GRASSO Paola 

 
__________________________ 

 
Visto del responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 151, comma 4, del Decreto 
Legislativo 18.08.2000 n. 267  ai fini della regolarità contabile e copertura finanziaria. 
 
Oulx, lì 12 febbraio 2009 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 



f.to GROS Paolo 
__________________________ 

 
 
 


