
 

 

Comune di Eboli

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE COMMISSARIALE 
 
 
 

N. 43 /G del 26/02/2015 
 

( CON I POTERI SPETTANTI ALLA GIUNTA COMUNALE) 
 

 

 
Oggetto: Istituzione diritto fisso per gli accordi di separazione consensuale,  
 richiesta congiunta di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, 
 nonché modifica delle condizioni di separazione o di divorzio conclusi innanzi  
 all`ufficiale dello stato civile.-Decreto legge 132/14 
 
 
 
==========================================================
=========================== 
 
 
 
L’anno duemilaquindici, il giorno ventisei del mese di febbraio alle ore sedici e trenta minuti, in 

Eboli, nella Sede Comunale, il Commissario Straordinario Dott.ssa Vincenza Filippi, con 

l’assistenza del Segretario Comunale dr. Domenico Gelormini procede alla trattazione 

dell’oggetto sopra indicato. 
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VISTO il Decreto del Prefetto della Provincia di Salerno del 30/09/2014, con il quale il 
Consiglio Comunale di questo Ente è stato sospeso ed è stato nominato Commissario  per la 
provvisoria amministrazione dell’Ente la  dott.ssa Vincenza Filippi, vice prefetto vicario; 
 
 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 30/10/2014, concernente lo scioglimento 
del Consiglio Comunale di Eboli e la nomina della Dott.ssa Vincenza Filippi a Commissario 
Straordinario per la provvisoria gestione dell’ Ente; 
 
 

        IL    COMMISSARIO     STRAORDINARIO 

           (C  O N     I     P O TE R I   S P E T T A N T I 

        A L L A   G I U N T A     C O M U N A L E) 

 
 

 
 
Premesso che nella Gazzetta Ufficiale n. 212 del 12 settembre 2014 è stato pubblicato il 
decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 (“Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri 
interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile”) convertito con 
modificazioni dalla legge 10 novembre 2014 n. 162, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 261 
del 10 novembre 2014; 
 
Preso atto che l’articolo 12 del citato decreto-legge prevede che i coniugi possono concludere, 
innanzi al sindaco, quale ufficiale dello stato civile, del comune di residenza di uno di loro o del 
comune presso cui è iscritto o trascritto l'atto di matrimonio, con l'assistenza facoltativa di un 
avvocato, un accordo di separazione personale ovvero, nei casi di cui all'articolo 3, primo 
comma, num. 2), lett. b), della legge 1° dicembre 1970, n. 898, un accordo di scioglimento o 
di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché di modifica delle condizioni di 
separazione o di divorzio; 
 
Rilevato che 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, di cui all'art. 12 precitato, è prevista la riscossione di un 
diritto fisso; 
 
Atteso che al riguardo alla tabella D), allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, è stata inserita 
apposita previsione, al punto 11 bis; 
 
Dato atto che tale diritto fisso non può essere determinato in misura superiore a quella fissata 
dall'articolo 4 della tabella, allegato A), al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 
1972, n. 642, per l'imposta di bollo per le pubblicazioni di matrimonio, attualmente pari ad 
euro 16,00; 
 
Ritenuto di determinare l’importo del succitato diritto fisso nella misura di euro16,00 e, in caso 
di variazione, nella misura del valore  dell’imposta di bollo  alla data di riferimento ; 
Atteso che l'adozione del presente atto  rientra nella competenza spettante a norma di legge; 
Viste le leggi ed i Regolamenti  in materia; 
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VISTO l’art. 48  del Decreto Legislativo  18 agosto 2000, n. 267; 
 
DATO ATTO che in ordine alla proposta deliberativa di cui sopra sono stati resi i prescritti 
pareri ex art. 49 D.Lgs. 267/2000; 
 
DATO ATTO che la presente proposta deliberativa riveste carattere d’urgenza per cui si rende 
necessario l’imprimatur della immediata esecutività ex art. 134, comma 4°, del D.Lgs. 
267/2000; 

    
       con i poteri della Giunta Comunale 
 
   Tutto ciò premesso 
 
 
                                                     D E L I B E R A 
 
 

1. di determinare in € 16,00 l’importo del diritto fisso, di cui al punto 11-bis della tabella 
D) allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, per gli accordi di separazione consensuale, 
richiesta congiunta di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, 
nonché modifica delle condizioni di separazione o di divorzio conclusi innanzi all’ufficiale 
dello stato civile; 

 
2. di dare atto che lo stesso verrà riscosso a partire dalla data di pubblicazione del 

presente atto ; 
 

3. di dare atto, altresì, che le citate somme saranno introitate su apposito capitolo    del 
formando bilancio 2015, previo versamento  da parte degli interessati sul CCP 
n°15940844 intestato al Comune di Eboli - Tesoreria Comunale- 

 
4. di stabilire che  il valore del diritto è suscettibile di adeguamento in base alla variazione 

del valore dell’imposta di bollo presa a riferimento. 
 

5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art.134- 

comma 4 del D.Lgs n.267/2000 
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In ordine alla proposta deliberativa di cui innanzi si formulano i seguenti pareri istruttori ex art. 
49 T.U.E.L. n. 267/00: 
 
Il Responsabile Settore f.to Anna Maria Desiderio  formula parere di regolarità tecnica 
Favorevole 
data 24/02/2015   
   
Il Responsabile Settore Finanze f.to Cosimo Marmora formula parere di regolarità contabile 
Favorevole 
  
  
data 26/02/2015 
   
 
 
 
Il Segretario Generale formula, ai sensi del Decreto Sindacale del 22 luglio 2010, parere di 
conformità alle leggi, allo statuto e al regolamento. 
 
 
 favorevole                                           Segretario Generale  

     f.to dr. Domenico Gelormini 
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IL  COMMISSARIO STRAORDINARIO  IL  SEGRETARIO GENERALE 
f.to dr.ssa Vincenza Filippi  f.to dr. Domenico Gelormini 

                                
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Certificasi che copia della presente delibera è stata pubblicata all’albo Pretorio il __/__/____ 

per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi e vi rimarrà fino al __/__/____, n. 

di pubblicazione_____________  

 

  Il Responsabile del servizio 
  f.to dr.ssa Anna Masci 

 

 
ESECUTIVITA’ 

 
Il sottoscritto Segretario Generale, sulla scorta degli atti d’ufficio, ai sensi dell’art. 134 del 

T.U.E.L. 18.08.2000 N. 267, certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 

giorno __/__/____ 

 
[X]    Perché dichiarata immediatamente eseguibile; (art. 134 – comma 4°) 

[   ]    Perché decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione; (art. 134 – comma 3°) 

 
Lì, __/__/____ 
 

  IL  SEGRETARIO GENERALE 
  f.to dr. Domenico Gelormini 

 
 
 
 
 
 
 
 


