
 

COMUNE DI POLIZZI GENEROSA 
Provincia di Palermo 

________________ 
 

ESTRATTO 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA 
GIUNTA MUNICIPALE 

 
 
 

N.  104  DEL  06/09/2018 
 

OGGETTO:Istituzione diritto di segreteria per “Divorzio Breve”.    
Immediatamente Esecutiva 

 
 L’anno duemiladiciotto, addì sei del mese di settembre, alle ore 18,20 e seguenti   
nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Municipale 
convocata nelle forme di legge. Presiede l'adunanza il Sig Lo Verde Giuseppe nella sua 
qualità di Sindaco e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Signori: 

 
 

N. Cognome e Nome Carica Presente Assente 

1 LO VERDE GIUSEPPE Sindaco X  

2 LIPANI MARIA Assessore X  

3 SILVESTRI SANDRO Assessore X  

4 ILARDA GANDOLFO Assessore  X 

5 CURATOLO BARBARA Assessore  X 

 

Assente:   

 
Con la partecipazione del Segretario Comunale dr. Benedetto Mangiapane, constatato che 
gli intervenuti sono in numero legale,dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a 
deliberare sull'oggetto sopraindicato. 
                                 

 

LA GIUNTA MUNICIPALE 

 
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 all L. 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 prevedere l’adeguamento automatico dell’importo del suddetto diritto fisso 
commisurandolo al valore corrente dell’imposta di bollo prevista per le pubblicazioni di 
matrimonio, qualora quest’ultimo venga variato a seguito di disposizione normativa; 

3. Di attribuire all’Ufficio Servizi Demografici il procedimento relativo alla riscossione del 
suddetto diritto fisso in analogia a quanto già attuato con riguardo alla riscossione e 
rendicontazione dei diritti relativi alle certificazioni anagrafiche e autentiche nonché dei 
dirittin fissi relativi al rilascio delle carte d’identità; 

4. Di dare atto che le somme corrispondenti saranno introitate al capitolo 3004 alla voce 
“diritti di segreteria” del bilancio del corrente esercizio finanziario  

 


