
    

 
COPIA 

 

 
 

COMUNE DI SOMMARIVA PERNO 
PROVINCIA DI CUNEO 
VERBALE DI DELIBERAZIONE 
 DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

N.    17 
OGGETTO : ISTITUZIONE  DEL  DIRITTO  FISSO PER GLI ACCORDI DI SEPARAZIONE 
CONSENSUALE,   RICHIESTA   CONGIUNTA   DI   SCIOGLI MENTO  O  DI CESSAZIONE DEGLI 
EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO NONCHE' MODIFICA DELL E  CONDIZIONI DI SEPARAZIONE O 
DI DIVORZIO CONCLUSI INNANZI ALL'UFFICIALE DI STATO  CIVILE. 
 
L’anno  duemilaquindici, addì  diciannove, del mese di  marzo, alle ore  19,00,  nella sala delle riunioni. 
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero per oggi convocati i 
componenti di questa Giunta Comunale. 
Risultano: 
 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 
TORASSO SIMONE  SINDACO   X  
CRAVERO FRANCESCA  VICE SINDACO   X  
ROSSO STEFANO  ASSESSORE   X  

 

 Partecipa alla seduta il Signor  MENNELLA Dr. Ciro Segretario Comunale . 
Il Signor Dott. TORASSO SIMONE  nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e riconosciuto legale il 
numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato. 
 

Relazione Di Pubblicazione 
 
Pubblicata all’albo pretorio com.le dal 
13/04/2015 
Al  28/04/2015 
 Ai sensi dell’art.124 del D.L.vo 
18/08/2000 n.267 

OPPOSIZIONI 
 

Il Segretario Comunale 
F.to MENNELLA Dr. Ciro 

Sulla proposta di deliberazione viene 
espresso parere 

 
Favorevole 

Art. 49 D.L.vo 18/08/2000 n. 267 
 

Il Resp di Ragioneria 
 

Il resp. Serv. Tecnico 
 

Il Segretario Comunale 
F.to MENNELLA Dr. Ciro 

 

 
 

Inviata ai Capi-gruppo consiliari 
□ 
 

 

 



    

Si dà atto che sono altresì presenti alla seduta i Consiglieri Comunali 
Buonincontri Claudio e Mollo Emiliano come previsto  dalla deliberazione 
del Consiglio Comunale n. 35 del 16/07/2014 avente per oggetto: 
“Regolamento del Consiglio Comunale – Integrazioni” . 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 PREMESSO che con D.L. n. 132 del 12 settembre 2014 recante “Misure 

urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri inter venti per la 
definizione dell’arretrato in materia di processo c ivile”, convertito, 
con modificazioni, in Legge 10 novembre 2014, n. 16 2, all’art.12, comma 
6, il Governo ha introdotto i procedimenti di separ azione di divorzio 
consensuali innanzi all’Ufficiale dello Stato Civil e, in vigore dall’11 
dicembre 2014; 

 

 DATO ATTO che in detta sede è previsto il versamento di un d iritto 

fisso da esigere da parte dei Comuni all’atto della  conclusione 
dell’accordo di separazione personale, ovvero di sc ioglimento o di 
cessazione degli effetti civili del matrimonio, non ché di modifica delle 
condizioni di separazione o di divorzio, ricevuto d all’Ufficiale di Stato 
Civile del Comune; 

 

 DATO ATTO che il comma 6 dell’art.12 del D.L. n. 132/2014 ha  

previsto “alla Tabella D), allegata alla Legge 8 gi ugno 1962, n. 604, 
dopo il punto 11 delle norme speciali, l’inseriment o del punto 11-bis per 
il quale il diritto fisso da esigere da parte dei C omuni 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, rice vuto dall’Ufficiale di 
Stato Civile del Comune non può essere stabilito in  misura superiore 
all’imposta fissa di bollo prevista per le pubblica zioni 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 fi ssato in € 16,00; 

 

 RITENUTO necessario procedere alla determinazione di tale d iritto 

fisso nella misura di € 16,00, da esigere alla conc lusione di ogni 
accordo previsto dall’art.12 del D.L. n. 132, conve rtito, con 
modificazioni, in Legge 10 novembre 2014, n. 162; 

 

 VISTO  il parere favorevole espresso dal Segretario Comun ale ai 

sensi dell’art.49 D. Lgs. 18/08/2000 n.267; 



    

 

 ALL’UNANIMITA’  di voti espressi a termine di legge; 

 

DELIBERA 

 

1.  Di determinare l’importo del diritto fisso da esige re all’atto 
della conclusione dell’accordo di separazione perso nale, ovvero di 
scioglimento o di cessazione degli effetti civili d el matrimonio, 
nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, 
ricevuto dall’Ufficiale di Stato Civile del Comune,  nella misura di 
€ 16,00; 
 

2.  Di dare atto che le somme di questo diritto fisso, ad esclusivo 
beneficio del Comune saranno introitate alla risors a identificata 
con Cap. 3001 “Diritti di segreteria etc.” 
 
 

3.  Di prevedere la riscossione di tale diritto mediant e bollettino 
conto corrente postale intestato alla Tesoreria del  Comune di 
Sommariva Perno ovvero bonifico bancario presso la Tesoreria del 
Comune; 
 
 

4.  Di dare atto che, qualora per effetto di nuove disp osizioni di 
legge l’imposta per le pubblicazioni di matrimonio dovesse variare, 
la somma da riscuotere per quanto in oggetto della presente 
deliberazione, sarà automaticamente adeguata senza la necessità di 
approvare altra nuova deliberazione. 

 

STABILISCE INOLTRE 

 

 col voto unanime dei presenti, palesemente reso, l ’immediata 
eseguibilità ai sensi dell’art.134 comma 4° D. Lgs.  18/08/2000, n.267. 

 

 

 
 



    

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 
 

IL PRESIDENTE 
F.to TORASSO SIMONE 

 IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to MENNELLA Dr. Ciro 

 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
E’ copia conforme all’originale, rilasciata in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Visto, lì _________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
( MENNELLA Dr. Ciro) 

 
 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
 
 

 
DICHIARAZIONE  DI ESECUTIVITA' 

 
 

□   La presente delibera, ai sensi del Decreto Legislativo N.267 del 18.08.2000 è divenuta esecutiva in data 
_________________ 
 
Data: _________________ 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to MENNELLA Dr. Ciro 
 
 
____________________________________________________________________________________ 


