COMUNE DI PRATOLA SERRA
Provincia di Avellino
COPIA
____________
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 105 Del 12-07-2018
Oggetto: ISTITUZIONE DIRITTO FISSO PER GLI ACCORDI DI SEPARAZIONE
CONSENSUALE,
RICHIESTA
CONGIUNTA
DI
SCIOGLIMENTO/CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL
MATRIMONIO NONCHE' MODIFICA DELLE CONDIZIONI DI
SEPARAZIONE
O
DI
DIVORZIO
CONCLUSI
INNANZI
ALL’UFFICIALE DI STATO CIVILE

L'anno duemiladiciotto il giorno dodici del mese di luglio alle ore 18:30, nella sala delle
adunanze del Comune suddetto si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di
legge.
Presiede il sig. AUFIERO EMANUELE nella sua qualità di Sindaco e sono rispettivamente
presenti ed assenti i seguenti, Sigg.

AUFIERO EMANUELE
GALDO MARIANNA
CAPONE ANGELO
SILANO SIMONA
DE PALMA FELICE

SINDACO
VICE-SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

P
P
P
P
P

Risultano presenti n. 5 e assenti n. 0.
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale dott.ssa FELEPPA MYRIAM incaricato della
redazione del verbale.
IL PRESIDENTE
Constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l'adunanza ed invita i presenti
alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che nella Gazzetta Ufficiale n. 212 del 12 settembre 2014 è stato pubblicato il
decreto legge n. 132/2014 avente ad oggetto “Misure urgenti per la degiurisdizionalizzazione
ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile”, convertito
con modificazioni dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 261 del 10 novembre 2014;
PRESO ATTO che l’art. 12 del citato decreto legge, in vigore dall’11 dicembre 2014,
prevede che i coniugi possano concludere, innanzi all’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’art. 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 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 il cui importo non può essere superiore all’imposta di bollo prevista per le
pubblicazioni di matrimonio dall’art. 4 della Tabella allegato A) al Decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, attualmente pari ad Euro 16,00;
ATTESO che al riguardo alla tabella D), allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, al punto
11 bis, è stata inserita apposita previsione;
RITENUTO, pertanto, di determinare l’importo del succitato diritto fisso nella misura di
Euro 16,00;
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile dei
Servizi Demografici;
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal Responsabile del
Settore Economico-Finanziario;
VISTO il decreto legislativo 267/2000;
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge
DELIBERA
1) di determinare in Euro 16,00 l’importo del diritto fisso, di cui al punto 11-bis della tabella
D) allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, da riscuotere all’atto della conclusione
dell’accordo di separazione personale tra coniugi ovvero di richiesta congiunta di
scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e modifica delle condizioni di
separazione o di divorzio innanzi all’ufficiale dello stato civile;
2) di dare atto che le somme saranno introitate al capitolo 3001/1 del corrente bilancio di
previsione, a mezzo versamento da effettuarsi tramite bollettino postale sul Conto Corrente n.
14764831 intestato al Comune di Pratola Serra (AV) ;
3) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4 del TUEL, per assicurare l’applicazione dei diritti in oggetto.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto:
Il Presidente
F.to AUFIERO EMANUELE

Il SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa FELEPPA MYRIAM

___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell’art.
124 primo comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267, è stata affissa in copia
all’Albo Pretorio il giorno 16-07-2018 per 15 giorni consecutivi
Addì 16-07-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa FELEPPA MYRIAM

___________________________________________________________________________
Copia conforme all’originale, per uso amministrativo e di ufficio.
Dalla residenza municipale, lì 16-07-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa FELEPPA MYRIAM

ESECUTIVITA’
La presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è divenuta
esecutiva in data 26-07-2018 essendo trascorsi dieci giorni dalla su indicata data di inizio
pubblicazione, ai sensi dellart. 134 comma 3 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n°267.
Addì 16-07-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa FELEPPA MYRIAM

___________________________________________________________________________
ESITO CONTROLLO ED ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva
-
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