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Comune di Alia estratto deliberazione della Giunta municipale 

 

ESTRATTO  DELIBERAZIONE DELLA  GIUNTA MUNICIPALE  N.   143  DEL  27  NOVEMBRE  2020. 
 

 
OGGETTO: Determinazione del diritto fisso da esigere per gli accordi di separazione personale, di 

scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché di modifica delle 
condizioni di separazione o di divorzio conclusi innanzi all’Ufficiale di Stato Civile.  

 

L A  G I U N T A   M U N I C I P A L E 

……..OMISSIS……. 

DELIBERA 

  

 
1-di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art.3 della legge regionale 7/2019, le motivazioni in fatto e in 
diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo; 
 
2-di quantificare, di conseguenza, l'ammontare del diritto fisso in euro 16,00, previsto dall'art. 12 del D.L. 
12/09/2014, n. 132, 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; 
 
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; 
 
4-di dare atto che il procedimento di riscossione è attribuito al proposto Ufficio, in analogia a quanto già 
attuato con riguardo alle somme già riscosse per le certificazioni anagrafiche e autentiche, nonché per i diritti 
fissi relativi al rilascio delle carte d'identità elettroniche; 
 
5-di dare atto che i diritti fissi saranno accertati sul pertinente capitolo del Bilancio di previsione 2019/2021; 
 
6- di dare atto  che in applicazione del Piano triennale 2020-2022 di prevenzione della corruzione e 
dell’illegalità, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 7 del 28 gennaio 2020, con la 
sottoscrizione del presente atto e del relativo verbale, il Responsabile del procedimento, per il Responsabile 
del settore, il Segretario e i componenti della Giunta comunale presenti, dichiarano, ciascuno nei propri 
confronti, che non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, in relazione all’oggetto della presente 
deliberazione; 
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