
COMUNE DI MARTIGNANA DI PO

PROVINCIA DI CREMONA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

DELIBERAZIONE N. 11

Invio Capigruppo Prot. ________ del _________

Reg. Pubbl. n. ________ del ______________

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 ventotto del mese di marzo alle ore 10:45, previa osservazione 
di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti la 
Giunta Comunale. All'appello risultano:

PresenteGOZZI ALESSANDRO SINDACO

PresentePRESTILEO TERESA VICESINDACO

AssenteMICELI SIMONE ASSESSORE

2

1

Totale presenti

Totale assenti

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale MOSTI  ROSELLA il quale provvede alla 
redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, GOZZI DR. ALESSANDRO nella sua qualità di 
Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento sopra 
indicato.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 11 DEL 28/03/2015 
 

OGGETTO: 
DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO DEL DIRITTO FISSO DA ES IGERE DA PARTE 

DEL COMUNE ALL'ATTO DELLA CONCLUSIONE DELL'ACCORDO DI 
SEPARAZIONE O DIVORZIO O DI MODIFICA DELLE CONDIZIO NI DI 

SEPARAZIONE O DIVORZIO. 
 

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 “6. Alla Tabella D), allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 
604,dopo il punto 11 delle norme speciali 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; 
 
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti 
Locali e successive modificazioni”; 
 
RICHIAMATO l’art.48 comma 2 del D.Lgs. 267/2000, che attribuisce alla Giunta la competenza 
ad adottare gli atti di indirizzo gestionale; 
 
ACQUISITI i pareri favorevolmente espressi in merito alla regolarità tecnica e finanziaria, ai sensi 
dell’art. 49 – comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
 
CON VOTAZIONE unanime espressa nelle forme di legge; 
 

D E L I B E R A 
 
Per tutto quanto detto in narrativa, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto 
 
1) 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; 
 
2) di dare atto che lo stesso verrà riscosso a partire dalla data di esecutività del presente atto; 
 
3) di adeguare automaticamente l’importo del diritto fisso commisurandolo al valore dell’imposta 
di bollo prevista per le pubblicazioni di matrimonio, qualora quest’ultimo venga variato a seguito 
di disposizione normativa; 
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4) di attribuire all’unità servizi demografici la responsabilità del procedimento di riscossione in 
analogia a quanto già attribuito con riguardo alla riscossione e rendicontazione delle somme 
riscosse per certificazioni anagrafiche e autentiche nonché dei diritti previsti relativi al rilascio delle 
carte di identità; 
 
5) di prevedere la riscossione di tale diritto: 

• in contanti presso il responsabile dell’Ufficio Servizi Demografici ; 
 
6) di dare atto che la somma sarà introitata al cap. 230 codice risorsa  3011160   del bilancio 2015; 
 
7) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del 
D.Lgs. 267/2000. 
 



Il presente verbale viene così sottoscritto:

Il Segretario Comunale

F.to GOZZI DR. ALESSANDRO F.to MOSTI  ROSELLA

Il Sindaco

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Martignana di Po, 

Martignana di Po, li

F.to MOSTI  ROSELLA

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge:

La suestesa deliberazione:

(  ) Ai sensi dell'art. 124, comma 1°, D.Lgvo 18/8/2000, N. 267, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per 
15 giorni consecutivi.

(  ) E' stata comunicata in data odierna ai Capigruppo Consigliari ai sensi dell'art. 125 del D.Lgvo 
267/2000, in elenco.

Il Segretario Comunale

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art. 134 D.Lgs. n. 267 18 Agosto 2000)

è stata dichiarata immediatamente eseguibile.(X)

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to MOSTI  ROSELLA

F.to GOZZI DR. ALESSANDRO

IL RESPONSABILE
Martignana di Po, li 25/02/2015

Visto, con parere FAVOREVOLE.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

F.to GOZZI DR. ALESSANDRO

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
Martignana di Po, li 25/02/2015

Visto, con parere FAVOREVOLE.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Il Segretario Comunale


