
 

  COMUNE DI MUSSOMELI 
PROVINCIA DI CALTANISSETTA 
Piazza della Repubblica s.n-.93014-MUSSOMELI  

tel.0934/961111- Fax 0934/991227 
comunemussomeli@legalmail.it 

      

 
ORIGINALE   DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

 
 

N. 207  del  reg. gen. 
 
 
DATA  23.12.2015 

 
                                                          n. reg.  proposta _____ 

 
 

 
OGGETTO: Determinazione dell’importo 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 giorno  ventitre del mese di  dicembre alle ore 13,30, nella sede municipale, 
convocata nei modi di legge, si è riunita la giunta municipale nelle persone dei signori:    
 

 
Presenti 

 
Assenti 

CATANIA GIUSEPPE SEBASTIANO  
SINDACO 

 
X 

 
 

CANALELLA FRANCESCO SAVERIO  
VICE SINDACO 

 
 

 
      X 

TERRITO GIUSEPPINA  
ASSESSORE 

 
        X 

 
 

LO CONTE SEBASTIANO DOMENICO  
ASSESSORE 

 
        X 

 
 

MANCUSO GIUSEPPE  
ASSESSORE 

 

 
       X 

 

Con la partecipazione del segretario generale  F.F. Dott.ssa  Cordaro  Antonina 
 
SOGGETTO PROPONENTE   

 
AREA       AMMINISTRATIVA 
 
UFFICIO    Stato  Civile 
 
Data  21.12.2015      
IL  RESPONSABILE   Prezioso 
______________________________________ 
 
ORGANO POLITICO________________ 
 
Data________________________ 

 
IL SINDACO/L’ASSESSORE 
   ________________________ 

 
L’UFFICIO REDIGENTE 
   ________________________ 
 

Pareri espressi sulla proposta ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D. Lgs. n. 
267/2000 e successive modifiche ed  integrazioni. 
 
Parere in ordine alla  REGOLARITA’ TECNICA _Favorevole 
(attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa) 
Addì 21/12/2015 
 
Il responsabile dell’area                     Cordaro 
 
===================================================== 
 
Parere in ordine alla REGOLARITA’ CONTABILE favorevole art. 183 c 6 
lettera a 
                                           
Addì  22.12.2015 
 
Il responsabile dell’area finanziaria       Castiglione 
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PREMESSO  che con D.L. N.132 ,convertito con modificazioni in legge 10.11.2014, n.162 all’art.12 
comma 6, è stato previsto “ 6. Alla tabella D) ,allegata alla legge 8.6.1962 n.604 , dopo il punto 11 
delle norme speciali inserire il seguente punto: 11bis) 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 
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’art.4 della 
tabella allegato A) al decreto del Presidente  della Repubblica 26.10.1972 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 11.2014 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’art.4 della tabella allegato A) al decreto del 
Presidente della Repubblica  26.10.1972 n.642 che ad oggi è fissato in Euro 16,00; 
 
VISTA la tabella D)  allegata alla legge 8.6.1962 n.604; 
 
VISTA  la l.r. 15 marzo 1963, n.16 “Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione 
siciliana”; 
VISTA  la legge n.142/1990, come recepita dalla l.r. n.48/1991 e successive modifiche; 
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento  degli enti locali” 
che, tra le altre cose, reca norme in materia di “ordinamento finanziario e contabile”; 
VISTA  la l.r. 23 dicembre 2000, n.30 “Norme sull’ordinamento degli enti locali”; 
VISTA la l.r. 16 dicembre 2008, n.22 “Composizione delle giunte. Status degli amministratori locali 
e misure di contenimento della spesa pubblica. Soglia di sbarramento nelle elezioni comunali e 
provinciali della Regione. Disposizioni varie”; 
VISTA la l.r. 5 aprile 2011, n.6 “Modifiche di norme in materia di elezione, composizione e 
decadenza degli organi comunali e provinciali”; 
TUTTO  ciò premesso e considerato; 
 

PROPONE 
 

-di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art.3 della l.r. n.10/1991 e s.m., le 
motivazioni in fatto e in diritto, esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante 
e sostanziale del dispositivo; 
-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 dello stato civile del Comune , nella misura di  Euro 
16,00; 
- di prevedere la riscossione di tale diritto mediante bollettino di conto corrente 
postale n. 11631934 intestato alla tesoreria del Comune di Mussomeli e consegna 
dell’attestazione di avvenuto pagamento al personale addetto. 

 
 

 
 
 



 
LA GIUNTA MUNICIPALE 

VISTA la proposta di deliberazione come riportata nella prima parte del presente verbale; 
VISTA la L.R. 15.marzo 1963,n.16 “Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione 
Siciliana; 
VISTA la legge n. 142/1990, come recepita dalla L.R. n. 48/1991 e successive modifiche; 
VISTO il D.Legs.18 agosto 2000, n.267 “ Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 
Locali”che, tra le altre cose, reca norme in materia di “ordinamento finanziario e contabile; 
VISTA la l.r. 23 dicembre 2000, n. 30 “ Norme sull’ordinamento degli enti locali; 
VISTA la l.r. 16 dicembre 2008, n.22 “ Composizione delle giunte. Status degli amministratori 
locali e misure di contenimento della spesa pubblica. Soglia di sbarramento nelle elezioni comunali 
e provinciali della Regione.  
VISTA la legge regionale 5 aprile 2011, n. 6 “ Modifiche di norme in materia di elezione, 
composizione e decadenza degli organi comunali e provinciali; 
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza 
dell’azione amministrativa reso ai sensi degli artt.49 e 147-bis del D.Lgs. n. 276/2000 e successive 
modifiche ed integrazioni, dal responsabile dell’area,dott.ssa A.Cordaro; 
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile reso ai sensi degli artt.49 e 147-
bisdel D.Lgs. n. 276/200 e successive modifiche ed integrazioni, dal responsabile dell’area 
finanziaria, dott.ssa Maria Vincenza Castiglione; 
TUTTO ciò premesso e considerato; 

DELIBERA 

- Di approvare e fare propria la proposta di deliberazione di cui in premessa, che qui si 
intende integralmente riportatae trascritta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
  


