COMUNE DI TORTOLI'
Provincia dell'Ogliastra

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 100
del 30/06/2015

OGGETTO:

Determinazione dell'importo del diritto fisso
da esigere da parte del comune all'atto della
conclusione dell'accordo di separazione o
divorzio o di modifica delle condizioni di
separazione o divorzio.

L'anno duemilaquindici, addì trenta del mese di giugno alle ore 12.30 Solita sala delle Adunanze,
si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme previste.
Presiede la seduta Dott. GIAMPAOLO MASSIMO CANNAS, nella sua qualità di SINDACO pro
tempore e sono rispettivamente presenti e assenti i seguenti Signori:

CANNAS GIAMPAOLO MASSIMO
PINNA LAURA
MASCIA FAUSTO
CATTARI WALTER
LADU ISABELLA
Totale presenti n. 5

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

P
P
P
P
P

Totale assenti n. 0

Partecipa la dott.ssa Maria Teresa Vella, nella sua qualità di Segretario Comunale.
Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed
invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
PREMESSO che:
sulla proposta, riguardante l’oggetto, redatta nel testo di seguito riportato, ai sensi dell’art. 49 del
T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267,
hanno espresso parere favorevole, come risulta da quanto riportato in calce al presente atto:

X
X

il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
il Responsabile del Servizio Finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE con D.L. n. 132, convertito con modificazioni, in legge 10 novembre 2014, n.
162, all’art.12, comma 6, è stato previsto alla Tabella D), allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604,
dopo il punto 11 delle norme speciali di inserire il seguente punto:
"11-bis) 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 dall'articolo 4 della tabella allegato A) al decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.”
CONSIDERATO 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;
CONSIDERATO che tale diritto non può essere stabilito in misura superiore all'imposta fissa di
bollo prevista per le pubblicazioni di matrimonio dall'articolo 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;
VISTA la Tabella D), allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604;
VISTA la proposta formulata dal Responsabile dell’Area Amministrativa predisposta sulla base
delle direttive espresse dal Sindaco e formulata nel testo risultante dalla presente deliberazione;
DATO ATTO che sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto, ai sensi dell’articolo 49
comma 1, come modificato dall’art. 3 del D.L. 174/2012 convertito dalle legge 213/2012 e dell’art.
147 bis comma 1 del D.Lgs 267/2000, hanno espresso parere favorevole come risulta da quanto
riportato in calce al presente atto:
• il Responsabile dell’Area Amministrativa, per quanto concerne la regolarità tecnica;
• il Responsabile dell’Area Finanziaria e Tributi, per quanto concerne la regolarità contabile;
VISTI:
• il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali e successive modificazioni”;
• lo Statuto Comunale;
• l’art.48 comma 2 del D.Lgs. 267/2000, che attribuisce alla Giunta la competenza ad adottare
gli atti di indirizzo gestionale;
CON VOTAZIONE UNANIME E PALESE, ESPRESSA PER ALZATA DI MANO
DELIBERA
DI DARE ATTO che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto:
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;
DI PREVEDERE la riscossione del diritto fisso con causale “Diritti di Stato Civile –
Separazione/divorzio”, mediante:
a) versamento tramite bollettino di conto corrente postale n. 12213088 intestato al Comune di
Tortolì e consegna dell’attestazione di avvenuto pagamento al personale dell’Ufficio di Stato
Civile;
b) in contanti presso la Tesoreria del Comune di Tortolì, Banca Unicredit S.p.A. , sul c/c
bancario 102870340 con consegna della reversale di avvenuto pagamento al personale
addetto;

c) mediante
bonifico
bancario
effettuato
al
seguente
identificativo
IBAN
IT39K0200885391000102870340 intestato alla Tesoreria del Comune di Tortolì, Unicredit
SpA con consegna di ricevuta di eseguito bonifico bancario effettuato per il pagamento dei
diritti;
DI DARE ATTO :
- che , qualora per effetto di nuove disposizioni di legge l’imposta per le pubblicazioni di
matrimonio dovesse variare, l’importo del diritto fisso da esigere sarà automaticamente
adeguato, senza la necessità di dover adottare altra nuova deliberazione;
- che l’importo di cui al punto 1) verrà incassato al codice 31432 denominato “atti di stato
civile”. Risorsa 3010314.
DI DICHIARARE il presente atto, con separata unanime votazione espressa in modo palese,
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto.
Il Sindaco

Il Segretario Comunale

F.to dott. Giampaolo Massimo Cannas

F.to dott.ssa Maria Teresa Vella

Pareri di cui all'art. 49 comma 1, come modificato dall'art. 3 del D.L. 174/2012 convertito dalla legge
213/2012 e dell'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000
Sulla proposta di deliberazione di cui all' oggetto i sottoscritti hanno espresso i pareri di cui al seguente prospetto:
Il sottoscritto Responsabile d'Area esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la
regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

PARERE IN ORDINE
ALLA REGOLARITA'
TECNICA

Tortolì, li 25/06/2015

PARERE IN ORDINE
ALLA REGOLARITA'
CONTABILE

Il Responsabile dell'AREA AMMINISTRATIVA
F.to dott. Enzo Congiu

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Finanze e Tributi, attesta che: ha riflessi diretti o indiretti
sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’Ente, per quanto riguarda la
regolarità contabile esprime parere FAVOREVOLE sulla proposta in oggetto.
Tortolì, li 25/06/2015

Il Responsabile dell' Area Finanze e Tributi
F.to dott.ssa Daniela Bucci

Il sottoscritto Segretario comunale, ai sensi della legge regionale 13/12/1994, n. 38 e ss. mm.
ATTESTA
che copia della presente deliberazione è stata affissa in data _______________ all’Albo pretorio on Line per 15 giorni consecutivi (n.
_____ di affissione) e contestualmente trasmessa ai capigruppo consiliari (Prot. n° _______ del ________________);

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott.ssa Maria Teresa Vella

Tortolì, lì _______________

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
che l' esecutività della presente deliberazione decorre da _________
X

- decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, non essendo pervenute richieste di invio al controllo preventivo;
- perché dichiarata immediatamente eseguibile;

Tortolì, lì _____________

Il Segretario Comunale
F.to dott.ssa Maria Teresa Vella
La presente copia è conforme all’originale e si rilascia per uso amministrativo e d’ufficio.
IL SEGRETARIO COMUNALE

Tortoli', lì 03/07/2015

dott.ssa Maria Teresa Vella

