
COMUNE DI JERZU
Provincia dell' Ogliastra

* * C O P I A * *

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

DELIBERAZIONE N.° 61/2017 Del 02-11-2017

Oggetto

Determinazione del diritto fisso da esigere per gli accordi di separazione personale, di 
scioglimeto o di cessazione degli effetti civile del matrimonio, nonché di modifica delle 
condizioni di separazione o di divorzio conclusi innanzi all'ufficiale dello stato civile

L'anno duemiladiciassette il giorno  2 del mese di Novembre alle ore 13:55, Solita sala delle 
Adunanze si è riunito convocato nei modi e termini di legge, la Giunta Comunale, con l' intervento del 
Sigg.:

Risultano all'appello:

PresenteROBERTO CONGIU SINDACO

PresenteANTONINO ORRÙ ASSESSORE

PresenteMARIA GIOVANNA CARRUS ASSESSORE

AssenteANTONIO PIRAS ASSESSORE

TOTALE COMPONENTI: Presenti:  3 Assenti:  1

In qualita' di Sindaco assume la presidenza il  Roberto Congiu  e, constatato la legalita' dell' adunanza, 
dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull' oggetto sopra indicato.
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale  Cannas Maria Antonietta.
            



LA GIUNTA COMUNALE 

PREMESSO CHE nella Gazzetta Ufficiale n. 212 del 12 settembre 2014 è stato pubblicato il Decreto 

Legge 12 settembre 2014 n. 132, rubricato “Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri 

interventi per la definizione dell’arretrato in materia in materia di processo civile”, convertito con 

modificazioni dalla Legge 10 novembre 2014, n. 162.  

PRESO ATTO CHE l’articolo 12 del citato Decreto Legge 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 o trascritto l’atto di matrimonio, con l’assistenza facoltativa di un 

avvocato, un accordo di separazione personale ovvero, nei casi di cui all’articolo 3, primo comma, 

numero 2), lettera b), della legge 1 dicembre 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.  

RILEVATO CHE all’atto di 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 all’art. 12 precitato, è prevista la riscossione di un diritto fisso da parte del Comune e 

che al riguardo è stata inserita dalla Legge n. 162/2014, un apposita integrazione sotto il punto 11bis 

della tabella D) allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604.  

DATO ATTO che tale diritto fisso non pu ̣ essere determinato in misura superiore a quella fissata 

dall’articolo 4 della tabella allegato A) del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 

642 per l’imposta di bollo per le pubblicazioni di matrimonio, attualmente pari ad € 16,00 (euro 

sedici/00).  

RITENUTO di determinare l’importo del succitato diritto fisso nella misura di € 16,00 e che lo stesso 

verrà aggiornato automaticamente al variare dell’importo fissato all’art. 4 della tabella allegato A) al 

Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre n. 642 per l’imposta di bollo per le pubblicazioni di 

matrimonio. 

VALUTATO OPPORTUNO nell’ottica dell’azione amministrativa, prevedere che ala riscossione del 

suddetto diritto fisso venga effettuato dalla stessa unità Servizio Demografici, in analogia alla procedura 

già attuata ai fini della riscossione e rendicontazione delle somme riscosse a titolo di diritto di segreteria 

sulle certificazioni anagrafiche e autentiche nonché dei diritti fissi relativi al rilascio delle carte d’identità 

ACQUISITI I pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’articolo 49, 

comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000, che si riportano in calce alla presente; 

Con votazione unanime, 

DELIBERA 

DI determinare in € 16,00 (euro sedici/00) l’importo del diritto fisso di cui al punto 11bis della tabella 

D) allegata alla Legge 8 giugno 1962, n. 604, inserito con la Legge n. 10 novembre 2014, n. 162, per gli 

accordi di separazione consensuale, richiesta congiunta di scioglimento o di cessazione degli effetti civili 

del matrimonio nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio conclusi innanzi 

all’Ufficiale dello Stato Civile; 



DI stabilire che l’importo di cui al punto 1) verrà aggiornato automaticamente ad ogni misura fissata 

dall’art. 4 della tabella allegato A) al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, per l’imposta di bollo per le 

pubblicazioni di matrimonio. 

DI precisare che il presente atto non comporta impegno di spesa ma maggiori entrare ed avrà riflessi 

positivi sulla situazione finanziaria ed economica dell’Ente, maggiori entrate da introitare al capitolo di 

Bilancio 300/1 - (E 3.01.02.01.032) “Nuovi Diritti di Segreteria” 

DI attribuire all’Unità servizio, in analogia alla procedura già attuata ai fini della riscossione e 

rendicontazione delle somme riscosse a titolo di diritto di segreteria sulle certificazioni anagrafiche e 

autentiche nonché dei diritti fissi relativi al rilascio delle carte d’identità 

Con successiva e separata votazione, resa unanime, 

DELIBERA  

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, 

del decreto legislativo n. 267/2000, stante l’urgenza di provvedere. 

 



VISTO il T.U. delle leggi sull' Ordinamento degli Enti Locali vigente:

DATO ATTO che sulla relativa deliberazione hanno espresso, ai sensi dell’art.49, del T.U. degli Enti Locali vigente:  

sfavorevole

favorevoleX

Il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarita' tecnica:X

F.to Antonio Piras

F.to Maria Angela Coccollonesfavorevole

favorevoleX

X Il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarita' contabile:

F.to  Roberto Congiu

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to  Cannas Maria Antonietta

IL PRESIDENTE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio CERTIFICA Che la presente deliberazione è 
divenuta esecutiva:

F.to  Maria Antonietta Cannas

IL SEGRETARIO COMUNALEJerzu, lì 02/11/2017

Jerzu, 08/11/2017

Il Sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'  Albo 
pretorio On line di questo Comune dal giorno 08/11/2017 al giorno 23/11/2017 pubblicazione n. 234, ai sensi 
dell' art.124, del T.U., dell' Ordinamento degli Enti locali vigente. 

F.to  Maria Antonietta Cannas

IL SEGRETARIO COMUNALE

decorsi  10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267);

giorno di adozione, poichè dichiarata immediatamente esecutiva (Art. 134, comma 4 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267);X

che la presente copia, da me collazionata, è conforme alla deliberazione originale emessa da questo ufficio. 

Ai  sensi  dell'art.107, lett. h, del T.U. dell’Ordinamento degli enti locali, D.Lgs.n.267/00,
CERTIFICO

Jerzu, 08.11.2017
 Maria Antonietta Cannas

IL SEGRETARIO COMUNALE


