COPIA
Codice ente: 10839
DELIBERAZIONE N. 28 DEL 27/01/2017
PROT. N. 2926

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO:

DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE PER LA CELEBRAZIONE DEI
MATRIMONI CIVILI – UTILIZZO STREAMING - DETERMINAZIONE
TARIFFE

L’anno duemiladiciassette addì ventisette del mese di gennaio alle ore 08:00 nella sala delle
Adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi
convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale. All’appello risultano:
Nominativo

Funzione

Presente

BOTTANI CARLO

Sindaco

SI

LONGHI FEDERICO

Vicesindaco

SI

CICOLA CINZIA

Assessore

SI

GIOVANNINI ANGELA

Assessore

SI

GELATI LUIGI

Assessore

SI

FIACCADORI IVAN

Assessore
Totale Presenti: 6 - Totale Assenti: 0

SI

Partecipa all’adunanza Il Segretario Generale Dott. Giuseppe Vaccaro il quale provvede alla
redazione del presente verbale
Essendo legale il numero di intervenuti Il Sindaco Carlo Bottani assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamate le deliberazioni di Giunta Comunale:
- n. 27 del 14/02/2003, che da indicazioni alla celebrazione dei matrimoni
civili;
n. 247 del 15/12/2006, che individua il Teatro “G:VERDI” , come luogo di celebrazione
dei matrimoni civili;
- la deliberazione della Giunta Municipale n. 83 del 24/05/2010, che da ulteriori indirizzi
per lo svolgimento dei matrimoni civili e determina nuove tariffe;
- n. 113 del 23/05/2011, che individua anche la celebrazione dei matrimoni nel
cortile/giardino del Municipio, nello specifico nell’area in prossimità dell’aiuola fiorita, o
scegliendo una localizzazione che non sia di intralcio ai cittadini utenti della sede municipale
estranei al matrimonio;
- n. 115 del 19/05/2016 e n. 171 del 17.09.2016 che dettano disposizioni organizzative
per la celebrazione dei matrimoni civili al Foro Boario posto in frazione Grazie;
Dato atto che:
- l’adozione di singoli atti dal 2003 al 2016
applicazioni delle tariffe, causate anche dalle
dipendente;
- recentemente questo ente ha dotato la sala
cittadini hanno richiesto di poter usufruire di
riconoscimento di cittadinanza o per incontri
Comunale;

ha creato disomogeneità o problemi di
variazioni di orari di lavoro del personale
del consiglio dello streaming e che alcuni
tale servizio in occasione di matrimoni –
ed eventi tenuti nella sala del Consiglio

Rilevato che le spese per la celebrazione dei matrimoni già considerate nelle precedenti
deliberazioni in alcuni casi non sono da ritenersi eque;
Ritenuto di racchiudere in un unico atto le disposizioni organizzative e le modalità di utilizzo
dei luoghi destinati alla celebrazione dei matrimoni civili e l’utilizzo dello streaming al fine di
evitare confusione o fraintendimenti causati dalla adozione di diversi atti riguardante un lasso
di tempo di anni 13;
Viste le proposte presentate dall’ufficio relativamente le tariffe e riportate negli allegati:
A)
Tariffe matrimoni civili celebrati in sala del Consiglio Comunale e giardino sede
comunale;
B)
Matrimoni civili celebrati al Teatro “G.Verdi” in frazione Buscoldo e Foro Boario in
frazione Grazie;
C)
Utilizzo diretta streaming in occasione di matrimoni civili – cittadinanze – incontri o
eventi;
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 comma 1, del T.U. dell’Ordinamento EE.LL.
approvato con D.lgs n. 267 del 18/08/2000 in data 26/01/2017 dal Responsabile del Settore
sulla regolarità tecnica e dal Responsabile del Settore Economico Finanziario sulla regolarità
contabile, del presente atto;
Visto l’art.134, comma 4°, del T.U. dell’Ordinamento EE.LL. approvato con D.L.vo 18.08.2000
n.267;

Con voti unanimi espressi nei modi e forme di legge;
DELIBERA
1) Di approvare e racchiudere in un unico allegato “Allegato 1”, parte integrante e sostanziale
del presente atto, le disposizioni organizzative e le modalità di utilizzo dei luoghi destinati alla
celebrazione dei matrimoni civili e l’utilizzo dello streaming ;
2) Di approvare a decorrere dal 2017 le tariffe contenute negli allegati A) B) e C) , quali parte
integrante e sostanziale del presente atto;
3) Di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi favorevolmente i pareri
previsti dall’art. 49, comma 1 del D.L.vo 18.08.2000 n. 267;
4)Data l’urgenza, con separata e unanime votazione, di rendere il presente atto
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del D.L.vo 18.08.2000 n. 267.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:
Il Sindaco
F.to Carlo Bottani

Il Segretario Generale
F.to Dott. Giuseppe Vaccaro

PARERI ESPRESSI
Si certifica la regolarità tecnica – art. 49, comma 1°, del T.U. dell’ordinamento EE. LL.
approvato con D.L.vo 18.08.2000 n. 267
IL RESPONSABILE DELL’AREA
F.to Enrica Motta
Si certifica la regolarità contabile - art. 49, comma 1°, del T.U. dell’ordinamento EE. LL.
approvato con D.L.vo 18.08.2000 n. 267
IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO FINANZIARIA
F.to Elena Doda
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Relazione di pubblicazione: la presente deliberazione, su conforme dichiarazione del messo,
è stata pubblicata il giorno 17/03/2017 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ed è stata
contestualmente inclusa nell’elenco inviato ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’articolo 125
– del T.U. dell’Ordinamento degli EE.LL. approvato con D.L.vo 18.08.2000 n° 267.
Il Segretario Generale
F.to Dott. Giuseppe Vaccaro

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione é divenuta esecutiva il 27/03/2017 :
<A> ai sensi dell’art. 134, comma 3°, del T.U. dell’ordinamento EE. LL. approvato con
D.L.vo 18.08.2000 n. 267.
<B> ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del T.U. dell’ordinamento EE. LL. approvato con
D.L.vo 18.08.2000 n. 267.
<C> pubblicazione all’Albo Pretorio dal 17/03/2017 al 01/04/2017 senza reclami.
Il Segretario Generale
F.to Dott. Giuseppe Vaccaro

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo
Il Responsabile dell'Area Amministrativa
Motta Enrica

