COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
Numero 29 Del 27-02-2019

OGGETTO:
Applicazione tariffe per la celebrazione dei matrimoni civili e delle
unioni civili. Anno 2019 - Conferma.

L'anno duemiladiciannove il giorno ventisette del mese di febbraio alle ore 11:30, nella sala delle
adunanze del Comune, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei sigg.:

FARRIS GIAN LUIGI

Sindaco

P

FADDA MARCO

Assessore

A

BULLA ANGELA

Assessore

P

PIPERE PAOLA

Assessore

P

BELLU ANTONIO

Assessore

P

FADDA PAOLA GIUDITTA

Assessore

P

Partecipa il Segretario Generale Bonu Dr.ssa Anna.
Il Sindaco constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la
riunione e invita i presenti a deliberare sull’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione n.187 del 22.11.2018 predisposta dal Responsabile
del Servizio Affari Generali e Istituzionali avente per oggetto: "Applicazione tariffe per
la celebrazione dei matrimoni civili e delle unioni civili";
Richiamato l'art. 172 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267, il quale stabilisce che al bilancio di
previsione sono allegati i seguenti documenti: … omissis …e) le deliberazioni con le
quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e la
eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i
servizi locali, nonché per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in
percentuale del costo di gestione dei servizi stessi …omissis …;";
Visto l'art. 151 D.lgs. 267/2000 che fissa al 31 dicembre il termine per deliberare il
bilancio di previsione per l'anno successivo, fatto salvo l'eventuale differimento stabilito
dal Ministero dell'Interno, d'intesa con il Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica (oggi Ministero dell'Economia e delle Finanze), sentita la
Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
Visto il Decreto 25 gennaio 2019 del Ministero dell’interno: ”Ulteriore differimento del
termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 degli enti locali dal
28 febbraio al 31 marzo 2019. (19A00711), pubblicato in GU n.28 del 2-2-2019;
Constatato che fra le competenze della Giunta Comunale l'art 48 del d.lgs. 267/2000
ricomprende tutti gli atti sottratti alla competenza del Consiglio comunale, pertanto
anche la determinazione delle tariffe;
Vista la deliberazione consiliare n. 17 del 30.03.2017, avente come oggetto: “Esame ed
approvazione Regolamento di contabilità;
Considerato
-che i matrimoni civili sono celebrati pubblicamente, in via ordinaria, nella sala
consiliare sita al piano terra delle sede comunale di via Roma, 125, prevalentemente in
giorni feriali durante l’orario di servizio;
-che i matrimoni civili e le unioni civili possono essere altresì celebrati, su istanza degli
interessati, subordinatamente alla disponibilità dell’Amministrazione comunale, previo
pagamento di una tariffa, in giorni e orari diversi e in altri luoghi idonei, di proprietà o
in uso all’Amministrazione comunale o in loro pertinenze, che siano individuati con
apposita deliberazione ai sensi dell’art. 3 comma 1 del D.P.R. 396/2000 e che per queste
occasioni assumono la denominazione di “Casa Comunale”;
Richiamata la deliberazione di C. C. n. 30 del 06/06/2017 inerente l’approvazione del
Regolamento per la celebrazione dei matrimoni civili;
Visto l’art. 11 del Regolamento, il quale demanda alla Giunta comunale la
determinazione delle tariffe da applicare in occasione della celebrazione dei matrimoni
e della costituzione delle unioni civili;
Visto, altresì, l’allegato B al regolamento dove sono stabiliti i luoghi di celebrazione dei
matrimoni o di costituzione delle unioni civili e dove è demandata alla Giunta comunale
la facoltà di individuare anche altre località;
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Ritenuto di approvare le tariffe per la celebrazione dei matrimoni civili o per la
costituzione delle unioni civili, diversificando l’importo a seconda che il matrimonio o
l’unione civile vengano celebrati nei locali del Palazzo Comunale o in altri luoghi
appositamente individuati, oltre che avuto riguardo alla residenza o meno nel Comune
di Siniscola di almeno uno dei nubendi;
Visto il parere favorevole di regolarità contabile rilasciato dal Responsabile del Servizio
Finanziario ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica e della correttezza dell’azione
amministrativa espressi dal competente responsabile ai sensi dell’art.49, comma 1 e 147
bis, comma 1 del D.Lgs 267/2000;
Con votazione unanime favorevole, espressa in forma palese
DELIBERA
Di stabilire, per l’anno 2019, le tariffe per la celebrazione dei matrimoni e delle unioni
civili, come riportati nell’allegato prospetto facente parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione;
Di dare atto che, con separata ed unanime votazione, il presente atto viene dichiarato
immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art.134 del D.Lgs 267/2000.
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PARERE:

IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
Il Responsabile del servizio interessato
F.to Rag. Gianfranco Bellu

PARERE:

IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE
Il Responsabile dei servizi finanziari
F.to Dr.ssa Monni Silvestra
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Letto, approvato e sottoscritto.
Il Sindaco
GIAN LUIGI

F.to FARRIS

Il Segretario Comunale
F.to Bonu Dr.ssa Anna

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
- che la presente deliberazione:
E’ stata pubblicata sul sito web comunale – albo pretorio – n° del registro
delle pubblicazioni per quindici giorni consecutivi dal 13-03-2019 al 28-032019, come prescritto dall’art.124, c.1, T.U. 267/2000;
E’ stata trasmessa in copia, ai signori capigruppo consiliari (art.125, del T.U.
267/2000);
Li 13-03-2019
Il Segretario Comunale
F.to Bonu Dr.ssa Anna
ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
Che la presente deliberazione è immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 del T.U.
267/2000);
Li 13-03-2019

Il Segretario Comunale
F.to Bonu Dr.ssa Anna
Il presente atto è copia conforme all’originale
Siniscola,
Il Segretario Comunale

Bonu Dr.ssa Anna
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