Deliberazione n.9

del 01/02/2017

COMUNE DI DAIRAGO

G.C.

Num.

Data

9

01/02/2017

Oggetto:
Celebrazione matrimoni civili e unioni civili. Determinazione tariffe per l'anno
2017.
ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE
GIUNTA COMUNALE
L'anno duemiladiciassette addì uno del mese di febbraio alle ore 18.00, nella
Residenza Municipale previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla
legislazione vigente, si è riunita la Giunta Comunale.
Eseguito l’appello risultano:
Presenti
1

Rolfi Paola

Sindaco

X

2

Brumana Emanuele

Vice Sindaco

X

3

Mazzetti Marco

Assessore

4

Silvestri Sara

Assessore

X

5

Tateo Luca

Assessore

X

Assenti

X

Partecipa alla seduta la sig.ra Leuzzi Maria, Segretario Comunale.
La Sig.ra Rolfi Paola, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e,
riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.
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Deliberazione n.9

del 01/02/2017

Oggetto: Celebrazione matrimoni civili e unioni civili. Determinazione tariffe per l'anno
2017.
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che con la Circolare n. 29 del 07/6/2007 la Direzione Centrale per i Servizi
Demografici del Ministero dell’Interno ha chiarito che la celebrazione dei matrimoni civili può
avvenire in edifici e spazi esterni alla Casa Comunale purché tali sedi siano sempre e comunque
nella disponibilità del Comune e la loro individuazione con Ufficio dello Stato Civile abbia un
carattere di ragionevole continuità temporale;
Dato atto che con deliberazione di C.C. n. 69 in data 30/11/2016, dichiarata immediatamente
eseguibile, è stato approvato il Regolamento Comunale per l’organizzazione del servizio per la
celebrazione dei matrimoni civili;
Considerato che nel Regolamento sono stati individuati i seguenti luoghi dove l’Ufficio
dello Stato Civile può celebrare i matrimoni civili e unioni civili:
Ufficio del Sindaco
Sala consiliare;
Dato atto che il sopra citato Regolamento disciplina in modo organico i requisiti per ottenere
la concessione di tali locali, individuando le modalità e le ipotesi di concessione onerosa e gratuita
nonché i limiti in considerazione dell’utilizzo che ne viene richiesto;
Considerato, altresì che all’art 5 del regolamento si rinvia alla competenza della Giunta
Comunale per la determinazione delle tariffe di concessione degli spazi dove l’Ufficiale di Stato
Civile può celebrare i matrimoni civili;
Dato atto che la Giunta Comunale nel fissare le tariffe deve tener conto anche del costo del
personale necessario per l’espletamento del matrimonio, del costo dei servizi offerti come i consumi
per riscaldamento, energia elettrica, pulizia, nonché della residenza dei contraenti e dell’orario e
del luogo di celebrazione;
Visto il prospetto dei costi elaborato dal servizio finanziario e conservato agli atti;
Ritenuto di determinare le tariffe anno 2017 come di seguito riportate:
TARIFFE PER MATRIMONI CIVILI E UNIONI CIVILI
CONTRAENTI DI CUI
CONTRAENTI ENTRAMBI NON
ALMENO UNO RESIDENTE A
RESIDENTI
DAIRAGO
IN ORARIO
FUORI
IN ORARIO
FUORI
ORARIO
ORARIO
UFFICIO
DEL
gratuito
25,00 €
50,00 €
80,00
SINDACO
SALA
€
25,00
€
40,00 €
80,00 €
100,00
CONSIGLIARE
(Tutte la tariffe sono comprensive di IVA e non frazionabili)
Visto il D.P.R. 03/11/2000, n. 396;
Visto il D.lgs. 18/08/2000, n. 267;
Visti i pareri favorevoli resi dei responsabili di servizio ai sensi dell’art 49 del TUEL ;
Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano;
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DELIBERA
1) Di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, le tariffe per la concessione dei
diversi spazi comunali presso i quali l’Ufficiale di Stato Civile potrà celebrare i matrimoni
civili come di seguito riportato:

2) TARIFFE PER MATRIMONI CIVILI E UNIONI CIVILI
CONTRAENTI DI CUI
CONTRAENTI ENTRAMBI NON
ALMENO UNO RESIDENTE A
RESIDENTI
DAIRAGO
IN ORARIO
FUORI
IN ORARIO
FUORI
ORARIO
ORARIO
UFFICIO
DEL
gratuito
25,00 €
50,00 €
80,00
SINDACO
SALA
€
25,00
€
40,00 €
80,00 €
100,00
CONSIGLIARE
3) Di dare atto che le presenti tariffe dovranno essere applicate a tutti i matrimoni civili
celebrati nel corso dell’anno 2017.
Successivamente la Giunta Comunale, considerata l'urgenza di provvedere in merito,
con voto unanime;
DELIBERA
di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell’art.134, comma 4, del
Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267.
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PARERE TECNICO ART. 49 L. 18 agosto 2000, n. 267
IL RESPONSABILE DI AREA
Attesa la propria competenza in base al vigente ordinamento interno del Comune;
Richiamato l’art. 49, comma 1°, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ;
Vista la proposta di deliberazione avente per oggetto:
“Celebrazione matrimoni civili e unioni civili. Determinazione tariffe per l'
anno 2017.”

ESPRIME
per gli aspetti di propria competenza, parere di Regolarità TECNICA: Favorevolesulla proposta di
deliberazione.

Note:
Data Parere: 01/02/2017

Il Responsabile
Area Amministrativo Contabile
Demografici e Tributi
Graziella Bonafin

PARERE CONTABILE ART. 49 L. 18 agosto 2000, n. 267
IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
Attesa la propria competenza in base al vigente ordinamento interno del Comune;
Richiamato l’art. 49, comma 1°, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ;
Vista la proposta di deliberazione avente per oggetto:
“Celebrazione matrimoni civili e unioni civili. Determinazione tariffe per l'
anno 2017.”

ESPRIME
Per gli aspetti di propria competenza, parere di regolarità contabile: Favorevole sulla proposta di
deliberazione

Note:
Data Parere: 01/02/2017
Il Responsabile
Area Amministrativo Contabile
Demografici e Tributi
Graziella Bonafin
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Il presente verbale viene sottoscritto come segue:
IL PRESIDENTE
Rolfi Paola

IL SEGRETARIO COMUNALE
Leuzzi Maria

________________________________________________________________________________
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124, comma 1 del T.U.E.L. 18/08/2000, n° 267)
Il presente verbale viene pubblicata all’Albo Pretorio per rimanervi esposta per 15 giorni
consecutivi, con contestuale invio in elenco ai Capigruppo Consiliari.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Leuzzi Maria
________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(art. 134, comma 3, del T.U.E.L. 18/08/2000, n° 267)
Si certifica che la suestesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata
pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni
di pubblicazione denunce di vizi di legittimità, di cui all’art. 127 del T.U.E.L. 18/08/2000, n° 267,
per cui la stessa E’ DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del T.U.E.L.
18/08/2000, n° 267.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Leuzzi Maria
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