COMUNE DI ORISTANO
Comuni de Aristanis

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
(N. 5 DEL

13/01/2015)

OGGETTO: Determinazione dell'importo del diritto fisso da esigere da parte del Comune all'atto
della conclusione dell'accordo di separazione o divorzio o modifica delle condizioni di
separazione o divorzio; D.L. n. 132 del 12 settembre 2014 art. 12.

L’anno 2015 il giorno 13 del mese di Gennaio nella sala delle adunanze del Comune, alle ore
17.00 , si è riunita la Giunta Comunale nelle seguenti persone:

Cognome e Nome

Carica

Presente

Guido Tendas

Sindaco

Si

Giuseppina Uda

Vice-Sindaco

Si

Emilio Naitza

Assessore

Si

Maria Obinu

Assessore

Si

Efisio Sanna

Assessore

Si

Salvatorangelo Scintu

Assessore

Si

Filippo Uras

Assessore

Si

Presenti 7

Assenti 0

Con la partecipazione del Segretario Luigi Mele

Il Sindaco constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza dichiarando aperta la
seduta ed invita i partecipanti a deliberare sull’oggetto sopracitato
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La Giunta Comunale
Premesso che con D.L. n. 132 del 12 settembre 2014 recante “Misure urgenti di
degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arrettrato in materia di processo
civile”, convertito, con modificazioni, in legge 10 novembre 2014, n. 162, all’art.12, comma 6, il
Governo ha introdotto i procedimenti di separazione di divorzio consensuali innanzi all’Ufficiale
dello Stato Civile, in vigore dall’11 dicembre 2014.
Dato atto che in detta sede è previsto il versamento di un diritto fisso da esigere da parte dei
Comuni all'atto della conclusione dell'accordo di separazione personale, ovvero di scioglimento o di
cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché di modifica delle condizioni di separazione o di
divorzio, ricevuto dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune.
Dato atto che il comma 6 dell’art. 12 del Decreto 132/2014 ha previsto “ alla Tabella D), allegata
alla legge 8 giugno 1962, n. 604 , dopo il punto 11 delle norme speciali, l’inserimento del punto 11bis per il quale – Il diritto fisso da esigere da parte dei Comuni all’atto della conclusione
dell’accordo di separazione personale, ovvero di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del
matrimonio, nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, ricevuto dall’Ufficiale
di Stato Civile del Comune non può essere stabilito in misura superiore all’imposta fissa di bollo
prevista per le pubblicazioni di matrimonio di cui all’art. 4 della tabella allegato A) al Decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642” che ad oggi è fissato in Euro 16,00. decreto
del Presidente della
Ritenuto opportuno e necessario procedere alla determinazione di tale diritto fisso da esigere alla
conclusione di ogni accordo previsto dall’art. 12 del D.L. n. 132, convertito, con modificazioni, in
legge 10 novembre 2014, n. 162.
Visto il D.L. n. 132/2014, convertito, con modificazioni, in legge 10 novembre 2014, n. 162.
Vista la Tabella D), allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604.
Vista la Circolare del Ministero dell’Interno n. 19/2014 del 28 novembre 2014.
Visto l’art. 48 comma 2 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “T.U. delle leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali e successive modificazioni”.
Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dal Dirigente del
Settore Amministrativo Sevizi alla Cittadinanza Dr.ssa Maria Grazia Zoccheddu e dal Dirigente del
Settore Programmazione e Gestione delle Risorse Dr.ssa Maria Rimedia Chergia, ai sensi dell’art.
49, comma 1, del D.Lgs 18.8.2000 nr. 267, allegati alla proposta di deliberazione.
Con votazione unanime palese

Delibera
1) Di determinare l’importo del diritto fisso da esigere all'atto della conclusione dell'accordo di
separazione personale, ovvero di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio,
nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, ricevuto dall'ufficiale di stato
civile del Comune, nella misura di Euro 16,00.
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2) Di prevedere la riscossione di tale diritto mediante:
• bollettino conto corrente postale intestato alla Tesoreria del Comune di Oristano e
consegna dell’attestazione di avvenuto pagamento al personale addetto;
• ovvero bonifico bancario presso la Tesoreria del Comune con consegna al personale addetto
della ricevuta di eseguito bonifico bancario effettuato per il pagamento dei diritti.
• direttamente presso l’agente contabile presso l’Ufficio dello Stato Civile.
3) Di dare atto che, qualora per effetto di nuove disposizioni di legge l’imposta per le pubblicazioni
di matrimonio dovesse variare, la somma da riscuotere per quanto in oggetto della presente
delibera, sarà automaticamente adeguata senza la necessità di approvare altra nuova delibera.
Delibera, altresì, con voti parimenti unanimi, di dichiarare il presente atto, stante l’urgenza,
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.8.2000 nr. 267.

MARIA CELESTE PINNA
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Letto, approvato e sottoscritto
IL Segretario
Luigi Mele

IL Sindaco
Guido Tendas

Certificato di Pubblicazione
Si certifica che la presente delibera trovasi in corso di pubblicazione per gg. 15 consecutivi dal
15/01/2015 al 30/01/2015,
Dalla Residenza Municipale, lì 15/01/2015
IL Segretario
Luigi Mele
Pubblicata all’albo pretorio Online ai sensi e per gli effetti di cui art. 32, comma 1, della legge 18
giugno 2009, n. 69
ATTO NUMERO: ______/_______
L’impiegato Incaricato
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