COMUNE di NURALLAO

Provincia di Cagliari

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale
n. 16

del 06-03-2015

Prot. n. 998
OGGETTO: Determinazione importo diritto fisso per gli accordi di separazione
consensuale, richiesta congiunta di scioglimento o di cessazione degli effetti
civili del matrimonio nonche' modifica delle condizioni di separazione o di
divorzio conclusi innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile

L’anno duemilaquindici, il giorno sei del mese di marzo alle ore 13:00
in Nurallao, nella sala delle adunanze posta nel Palazzo Municipale, si è riunita la Giunta
Comunale per trattare gli affari posti all’ordine del giorno.

Presiede l’adunanza il Sindaco Dessi' Giovanni

Sono presenti Assessori n.

4 - Sono assenti Assessori n.

0, sebbene invitati

Alla trattazione dell’argomento di cui all’oggetto risultano:
- presenti (n. 4) gli Assessori Comunali Sigg.:
Dessi' Giovanni
Orru' Maria Roberta
Murgia Giuseppe
Onnis Carla

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

P
P
P
P

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Cau Graziella,, che provvede alla redazione del
presente verbale.

Il Presidente Dessi' Giovanni - Sindaco, constatato il numero legale degli
intervenuti dichiara aperta la seduta e invita La Giunta a discutere e deliberare sull’oggetto
sopraindicato, compreso nell’ordine del giorno della presente adunanza.

LA GIUNTA COMUNALE
Acquisito il parere del responsabile del settore amministrativo finanziario, reso ai sensi
dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, che si riporta in calce al presente atto;
Visti:
- la Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 212 del 12/9/2014 nella quale è stato pubblicato il D.L.
12/9/2014, n. 132 “Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione
dell’arretrato in materia di processo civile”, convertito con modificazioni dalla L. 10/11/2014, n. 162,
pubblicata sulla G.U. n. 261 del 10/11/2014;
- l’art. 12 del citato decreto legge, il quale prevede che i coniugi possono concludere, innanzi al
Sindaco, quale Ufficiale dello stato civile del Comune di residenza di uno di loro o del Comune
presso cui è iscritto l’atto di matrimonio, con l’assistenza facoltativa di un avvocato, un accordo di
separazione personale ovvero, nei casi di cui all’art. 3, primo comma, numero 2) lettera b) della L.
1/12/1970, n. 898, un accordo di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio,
nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio;
Dato atto che l’art. 12 del D.L. 12/9/2014, n, 212, convertito con modificazioni dalla L.
10/11/2014, n. 162, è entrato in vigore l’11/12/2014;
Considerato che 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 di cui al precitato art. 12, è prevista la riscossione di un diritto fisso
come da apposita previsione di cui al punto 11 bis della tabella D) allegata alla L. 8/6/1962, n. 604;
Considerato, altresì, che tale diritto fisso non può essere determinato in misura superiore a
quella fissata dall’art. 4 della tabella allegato A) al D.P.R. del 26/10/1972, n. 642 per l’imposta di
bollo per le pubblicazioni di matrimonio, attualmente pari a € 16,00;
Richiamati:
- lo Statuto comunale;
- il D.P.R. 26/10/1972, n. 642 (Disciplina dell’imposta di bollo);
- la L. 8/6/1962, n. 604 (Modificazioni allo stato giuridico e all’ordinamento della carriera dei
segretari comunali e provinciali);
- il Regolamento di contabilità;
Ritenuto di determinare l’importo del succitato diritto fisso nella misura di € 16,00;
Con voto unanime,
delibera
1) di determinare in € 16,00 l’importo del diritto fisso di cui al punto 11 bis della tabella D) allegata
alla L. 8/6/1962, n. 604, per gli accordi di separazione consensuale, richiesta congiunta di
scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché modifica delle condizioni di
separazione o di divorzio conclusi innanzi all’ufficiale dello stato civile;
2) di dare atto che le citate somme saranno introitate su apposito capitolo che sarà istituito nel
bilancio di previsione.
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PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica

Data: 06-03-2015

Il Responsabile del servizio
F.to Murgia Giuseppe
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.
IL SINDACO – PRESIDENTE
F.to Dessi' Giovanni

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Cau Graziella

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 D.Lgs. 18/8/2000, n. 267)

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
attesta
che la presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio comunale il giorno 18-03-2015
per rimanervi per quindici giorni consecutivi.
Dalla residenza comunale, li 18-03-2015
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Cau Graziella

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Copia conforme all’originale, ad uso amministrativo
Li 18-03-2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Cau Graziella

DELIBERA DI GIUNTA n.16 del 06-03-2015 COMUNE DI NURALLAO
Pag. 4

