
 
 

COMUNE DI SERDIANA 
Provincia di Cagliari 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

ORIGINALE 
 

 
N.  3 

 
DEL 

 
19-01-2015 

OGGETTO: Separazione  e divorzio  innanzi  all'Ufficiale dello 
Stato Civile  - Determinazione dell'importo del diritto da esigere 
da parte del Comune. 

 
L'anno  duemilaquindici il giorno  diciannove del mese di gennaio alle ore 
13:30, nella Casa Comunale,  nella sala delle adunanze della Sede comunale, 
si è riunita la Giunta comunale convocata nelle forme di legge, e sono 
rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Sigg.: 

 

MELONI ROBERTO SINDACO P 

FADDA FRANCESCO ASSESSORE A 

ATZORI MARIA DOLORES ASSESSORE P 

BROGI GINO ASSESSORE A 

CASULA FILIPPO ASSESSORE P 

Presenti Assenti 

   3    2 

 
 
Presiede l’adunanza il Sig. DOTT. ING. MELONI ROBERTO nella sua qualità 
di SINDACO. Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Maria 
Giovanna Castagna, che svolge compiti di collaborazione e funzioni di 
assistenza giuridico – amministrativa ai sensi dell’art. 97 del Testo Unico delle 
leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con decreto legislativo 18 
agosto 2000, n. 267, e redige il presente verbale. 

 

****** 

 
 



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; 

 

UNANIME DELIBERA 

 

- 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 Euro16,00 ;  

 

- di prevedere  la riscossione di tale diritto mediante versamento sul conto corrente 

postale n. 16182099 intestato al Comune di Serdiana e consegna dell’attestazione di 

avvenuto pagamento al personale addetto; 

 

 

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 

del D.Lgs. 267/2000 , per poter far fronte alle richieste, tra l’altro già pervenute, da 

parte dei cittadini.  
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PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE 
(ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267) 

 
Servizio Affari Generali 
PARERE:       Regolarita' tecnica amministra 
 
VISTO con parere Favorevole 
 

Il Responsabile del servizio 
     DOTT.SSA VALERIA ATZENI 

 
Servizio Finanziario 
PARERE:       Regolarita' contabile 
 
VISTO con parere Favorevole 
 

 

Il Responsabile del servizio 
      DOTT.SSA VALERIA ATZENI 

 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
      Il SINDACO    Il SEGRETARIO COMUNALE 
DOTT. ING.MELONI ROBERTO 

 
Dott.ssa  Maria Giovanna Castagna 

 
 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio 
                                              
                                                    ATTESTA 
  
Che la presente deliberazione,  è pubblicata all’Albo Pretorio Online sul sito 

internet del Comune (art. 32 L. 69/2009) per  15 giorni consecutivi a partire dal           
22.01.2015 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott.ssa  Maria Giovanna Castagna 

 
 
 
SPAZIO PER CERTIFICATO DI CONFORMITA’ DELLA COPIA 

 
 
 
 
 
 


