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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

19 dicembre 2014 
 
      Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre al Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: Maurizio 
BRACCIALARGHE - Stefano LO RUSSO - Mariagrazia PELLERINO. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
   
 
 
 
     
 
OGGETTO: SEMPLIFICAZIONE DEI PROCEDIMENTI DI SEPARAZIONE 
PERSONALE E DI DIVORZIO. LEGGE 10/11/2014 N. 162. APPROVAZIONE IMPORTO 

Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Claudio LUBATTI 

Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Giuliana TEDESCO 
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DIRITTO FISSO.  
 

Proposta dell'Assessore Gallo.    
 

In seguito all’entrata in vigore  del D.L. 12 settembre 2014 n. 132, convertito, con 
modificazioni, nella  legge 10 novembre 2014 n. 162, i procedimenti relativi alla separazione 
consensuale, alla richiesta congiunta di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del 
matrimonio nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio possono  essere 
conclusi innanzi al Sindaco, quale ufficiale dello stato civile, a norma dell’art. 1 del DPR 3 
novembre 2000, n. 162. 

Ai sensi dell’art. 12 c. 6 della medesima legge è consentito ai comuni  prevedere, quale 
rimborso per il suddetto procedimento, un diritto fisso in misura non superiore  all’imposta  
fissa di bollo prevista per le pubblicazioni di matrimonio della tabella all. A) al DPR 26 ottobre 
1972, n. 642, attualmente stabilita in Euro 16,00. 

Ritenuto  che l’onere da sostenersi da parte della Città sia gravoso in termini di attività e 
di risorse da impiegare,  considerata l’attuale situazione di contingenza  finanziaria, verificate 
anche  le decisioni di altri comuni, appare indispensabile statuire l’importo massimo previsto 
dalla legge. 

    
Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai 
sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di 
governo che non siano riservati dalla  Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle 
competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; 

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica; 
favorevole sulla regolarità contabile; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
   

D E L I B E R A 
 
1) di approvare, per i motivi espressi in narrativa, che qui integralmente si richiamano,  la 

previsione di stabilire  in Euro  16,00, il diritto fisso da esigere da parte della Città  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 
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separazione o di divorzio, ai sensi dell’art. 12 c. 6 del D.L.  12 settembre 2014 n. 132, 
convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre 2014 n. 162; 

2) di demandare ai dirigenti competenti gli eventuali  successivi provvedimenti all’uopo 
necessari;  

3) di attestare che il presente provvedimento  non comporta oneri di utenza a carico della 
Città; 

4) di dare atto, inoltre, che  ai sensi della circolare prot. 16298 del 19.12.2012 il presente 
provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione dell’impatto 
economico, come risulta dal documento allegato (all. 1 alla circolare prot. 16298 del 
19.12.2012); 

5) di dichiarare attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma del 
Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.                      

 
 

  
L’Assessore Servizi Civici 
Sistema Informativo Sport 

e Tempo Libero 
Stefano Gallo 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 
 

Il Dirigente di Area 
Maria Franca Montini 

 
 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. Il  Direttore Finanziario 
Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 
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Verbale n. 58 firmato in originale: 

 
            IL SINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE 
Piero Franco Rodolfo Fassino       Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione: 
 
1° ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all’Albo Pretorio del Comune 
per 15 giorni consecutivi dal 29 dicembre 2014 al 12 gennaio 2015; 

 
2° ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dall’8 gennaio 2015. 
 
 
   







