
COMUNE DI PABILLONIS

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Provincia di MEDIO CAMPIDANO

 50 N. del 21/07/2015

OGGETTO: DETERMINAZIONE IMPORTO DIRITTO FISSO DA ESIGERE PER GLI ACCORDI DI 
NEGOZIAZIONE ASSISTITA RICEVUTI DALL'UFFICIALE DELLO STATO CIVILE

     L'anno duemilaquindici, il giorno ventuno del mese di luglio in Pabillonis e Solita sala delle 
Adunanze alle ore 12.30.00.
     La Giunta Comunale,  convocata nei modi e forme di legge si è riunita con l'intervento dei 
signori:

AssentePresenteCaricaComponente

SINDACOSanna Riccardo X

VICESINDACOGambella Graziella X

ASSESSORESanna Marco X

ASSESSOREPiras Roberto X

     Il Sindaco, riconosciuta la legalità dell'adunanza, invita la Giunta a deliberare 
sull'argomento di cui all'oggetto.

     e con l'assistenza del SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Pischedda Anna Maria.

Comune di Pabillonis Deliberazione Giunta Comunale n. 50 del 21/07/2015



IL SINDACO 
 

VISTI gli artt. 6 e 12 del D.L. 132/2014, convertito con modificazioni dalla Legge 162/2014; 
 
CONSIDERATO che la norma in parola introduce importanti misure di 
degiurisdizionalizzazione, attribuendo nuove competenze agli ufficiali dello Stato Civile in 
materia di separazione consensuale, cessazione degli effetti civili  o divorzio, modifica delle 
condizioni di separazione o di divorzio tra coniugi; 
 
DATO ATTO che le misure di cui al punto precedente sono limitate ai soli casi in cui i coniugi 
non hanno figli di età minore, in condizioni di handicap o di non autosufficienza economica, e 
che gli accordi non possono riguardare la sfera patrimoniale della coppia; 
 
CONSIDERATO che: 

- l’art. 12 comma 6 del D.L. 132/2014 apporta modifiche alla tabella D della Legge 
604/62,  inserendo il punto 11-bis, che introduce un nuovo 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, ricevuti dall’Ufficiale dello Stato 
Civile; 

- l’importo del diritto fisso deve essere determinato da ciascuna amministrazione in 
misura inferiore all’imposta di Bollo attualmente prevista per le pubblicazioni 
matrimoniali; 

 
RITENUTO di dover provvedere in merito e di individuare le misure organizzative minime per 
l’esazione del nuovo diritto da parte dell’U.S.C.; 
 
VISTO il D.lgs 267/2000; 
 
VISTO il D.P.R. 396/2000; 
 
VISTO il vigente Regolamento di contabilità; 
 
VISTO il vigente Regolamento di Organizzazione degli uffici e dei servizi; 
 

PROPONE 
 

1. di individuare il diritto fisso di cui al punto 11-bis della tabella D della Legge 604/62 in 
misura pari all’imposta di Bollo prevista per le pubblicazioni di matrimonio, ed 
attualmente previste in € 16,00; 

 
2. di stabilire che le modalità di esazione ed incasso del diritto siano le seguenti: 

 
a. mediante bonifico bancario o versamento su c.c.p. con causale “diritto fisso punto 

11-bis tabella D L. 604/62 coniugi “iniziale cognome,nome sposo-iniziale 
cognome, nome sposa”; 

b. mediante sistema di pagamento diretto POS non appena disponibili ed operativi 
anche presso questo Ente; 



 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Vista ed esaminata la proposta sopra riportata, ritenendo di condividere e fare proprio quanto 
esposto con la proposta medesima; 

 
Acquisito il parere di regolarità tecnica della Responsabile dell’Area Amministrativa, di cui 
all’art. 49 del Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti locali; 
 
Con votazione unanime e in conformità, 
 

DELIBERA 
 

Con separata votazione unanime, 
 

DELIBERA 
 

Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo. 
 
 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c. 4 
del D.lgs 267/2000. 
 
 



PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

IL RESPONSABILE
F.TO SINDACO RICCARDO SANNAData   21/07/2015

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO SINDACO RICCARDO SANNA F.TO DOTT.SSA ANNA MARIA PISCHEDDA

IL SINDACO

IL RESPONSABILE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.TO SINDACO RICCARDO SANNA

Certifico che la presente deliberazione è stata affissa 
all'albo pretorio on line del Comune all'indirizzo 
www.comune.pabillonis.vs.it, per la pubblicazione il 
____________________ e vi rimarrà per 15 giorni 
consecutivi e cioè fino al _____________________

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune da l  _______________  a l 

_________________ (ai sensi dell'art. 134, comma 

3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità 
(ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 
267/2000);

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 
_______________ per: 

SINDACO RICCARDO SANNA

RESPONSABILE

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Pabillonis, 21.07.2015

Deliberazione della Giunta n. 50 del 21/07/2015


