COPIA

COMUNE DI SARTEANO
Provincia di Siena
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Oggetto:

DETERMINAZIONE
TARIFFE
PER
UTILIZZO
CELEBRAZIONE MATRIMONI DAL 1° LUGLIO 2016.-

N. 41 del Reg.

LOCALI

PER

Data 20-04-2016

L’anno Duemilasedici, addì Venti del mese di Aprile alle ore 9:30 in Sarteano, convocata nelle
forme prescritte dalla legge, nella Civica Sede si è riunita la Giunta Comunale presieduta dal Sig.
LANDI FRANCESCO, e risultano:
Presenti

Assenti

LANDI FRANCESCO (Sindaco)
CROCIANI MAURO (Vice Sindaco)
NARDI DANIELA (Assessore)
LUISA GANDINI (Assessore)
Tot. Presenti: 4

Tot. Assenti: 0

Assiste il Segretario Comunale Signor. CAFERRI ALESSANDRO.
Il Presidente, previa verifica che il numero degli intervenuti è sufficiente per legalmente deliberare,
dichiara aperta la seduta ed invita a deliberare sull'oggetto sopra indicato.
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LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATA la Deliberazione G.C. n. 154 del 17/12/2013 con cui sono state approvate le tariffe
per la celebrazione dei matrimoni civili nei locali di proprietà comunale;
VISTO che con deliberazione n. 143/2013 “individuazione ulteriori luoghi di celebrazione di
matrimoni civili oltre alla casa comunale in senso stretto (art. 106 c.c.).-“ è stata approvata la
facoltà di celebrare matrimoni civili fuori della casa comunale ed individuata all'uopo la Biblioteca
comunale;
VISTO che con deliberazione n. 119/2015 “individuazione ulteriori luoghi di celebrazione di
matrimoni civili oltre alla casa comunale in senso stretto (art. 106 c.c.).-“ è stata approvata la
facoltà di celebrare matrimoni civili fuori della casa comunale ed individuati all'uopo i lavatoi della
frazione di Castiglioncello;
VISTO che con deliberazione n. 33 /2016 “individuazione ulteriori luoghi di celebrazione di
matrimoni civili oltre alla casa comunale in senso stretto (art. 106 c.c.).-“ è stata approvata la
facoltà di celebrare matrimoni civili fuori della casa comunale ed individuato all'uopo il Castello di
Sarteano;
DATO ATTO che con la citata Deliberazione n. 33/2016 è stato stabilito che per l’utilizzo delle
sede di cui sono già state stabilite le tariffe dando atto che le tariffe suddette potranno essere
suscettibili di variazioni per gli anni successivi;
RITENUTO dover provvedere, a partire dal 1° luglio 2016 e fino a nuova determinazione, alla
revisione delle quote per l’utilizzo dei locali comunali per la celebrazione dei matrimoni,
prevedendo una differenziazione tra nubendi residenti e non residenti, oltre che per la celebrazione
in orario di servizio o fuori da esso;
DATO ATTO che i proventi relativi verranno incassati alla risorsa pertinente del bilancio di
previsione 2016;
VISTO il parere di regolarità tecnica, rilasciato dal Responsabile del Servizio interessato, attestante
la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto
2000 n. 267 e dell’art. 4 del Regolamento sul sistema dei Controlli Interni, approvato con
Deliberazione di Consiglio Comunale n.7/2013;
VISTO il parere di regolarità contabile, rilasciato da parte del Responsabile dell’Area Finanziaria,
attestante la regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e del
Regolamento sul sistema dei Controlli Interni approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale
n. 7/2013;
VISTO il T.U. sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 267/2000;
VISTO lo Statuto dell’Ente,
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Con voti unanimi, resi ai sensi di legge
DELIBERA
Per le motivazioni espresse in premessa, da intendersi qui interamente riportate di:
1. APPROVARE, a partire dal 1° luglio 2016 e fino nuova determinazione, le seguenti tariffe
per la celebrazione dei matrimoni civili nei locali di proprietà comunale:
SALA
CONSILIARE

in
orario
di
servizio

fuori
orario
di
servizio

SALA
MOSTRE

BIBLIOTECA

TEATRO
COMUNALE

LAVATOI
CASTIGLIONCELLO

CASTELLO

Gratuito se
almeno 1 dei
nubendi è
residente

Euro 100,00
se almeno 1
dei nubendi è
residente

Euro 200,00
se almeno 1
dei nubendi è
residente

Euro 350,00
se almeno 1
dei nubendi è
residente

Euro 500,00 se
almeno 1 dei nubendi
è residente

Euro
600,00 se
almeno 1 dei
nubendi è
residente

Euro 100,00
se entrambi i
nubendi non
sono residenti

Euro 200,00
se entrambi i
nubendi non
sono
residenti

Euro 350,00
se entrambi i
nubendi non
sono residenti

Euro 600,00
se entrambi i
nubendi non
sono
residenti

Euro 800,00 se
entrambi i nubendi non
sono residenti

Euro
1.000,00 se
entrambi i
nubendi non
sono
residenti

Euro 50,00
se almeno 1
dei nubendi è
residente

Euro 150,00
se almeno 1
dei nubendi è
residente

Euro 250,00
se almeno 1
dei nubendi è
residente

Euro 400,00
se almeno 1
dei nubendi è
residente

Euro 600,00 se
almeno 1 dei nubendi
è residente

Euro 700se
almeno 1 dei
nubendi è
residente

Euro 150,00
se entrambi i
nubendi non
sono residenti

Euro 250,00
se entrambi i
nubendi non
sono
residenti

Euro 400,00
se entrambi i
nubendi non
sono residenti

Euro 700,00
se entrambi i
nubendi non
sono
residenti

Euro 1.000 se
entrambi i nubendi non
sono residenti

Euro 1.200
se entrambi i
nubendi non
sono
residenti

2. DI INTROITARE i relativi proventi alle risorse pertinenti del bilancio di previsione 2016;
3. SIGNIFICARE CHE, contemporaneamente alla pubblicazione all’Albo Pretorio, il presente
atto verrà comunicato
ai Capigruppo consiliari ai sensi dell’articolo 125 del Decreto
Legislativo 18 Agosto 2000, n.267
Successivamente
Attesa l’urgenza di provvedere, al fine di espletare tempestivamente i consequenziali
provvedimenti;
Ai sensi e per effetti dell’art.134, comma 4, del D.Lgs n°267/2000;

-

DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.
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Servizi alla persona cultura politiche del turismo
Responsabile: Mazzetti Francesca

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA n. PRDG - 44 - 2016
Oggetto:

DETERMINAZIONE
TARIFFE
PER
UTILIZZO
CELEBRAZIONE MATRIMONI DAL 1° LUGLIO 2016.-

LOCALI

PER

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Ai sensi dell'art. 49, comma 1 e dell'art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere
FAVOREVOLE alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione n. PRDG - 44 - 2016 .

SARTEANO, 19-04-2016
Il Responsabile

f.to Mazzetti Francesca

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Ai sensi dell'art. 49, comma 1 e dell'art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere
FAVOREVOLE alla regolarità contabile della proposta di deliberazione n. PRDG - 44 - 2016 .

SARTEANO, 19-04-2016
Il Responsabile del Settore Contabile

f.to Mariella Spadoni
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Approvato e sottoscritto
IL SEGRETARIO COMUNALE

IL SINDACO

f.to CAFERRI ALESSANDRO.

f.to LANDI FRANCESCO

______________________________________________________________________________
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione:
• è stata pubblicata , in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi mediante
inserzione nell’Albo Pretorio Online Comunale (art. 32, comma 1 della legge 18 giugno
2009, n. 69, art. 124 comma 1 del T.U. 18.08.2000 n. 267)
• è stata comunicata ai capigruppo consiliari (art. 125) con lettera in data
Timbro
Dalla residenza comunale, lì
IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to CAFERRI ALESSANDRO.
______________________________________________________________________________
Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti di ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione, in applicazione del D.L.gs 18 agosto 2000 n.267:
• è' stata pubblicata all'albo pretorio on line, come prescritto dall'art. 124 comma 1, per
quindici giorni consecutivi dal
• è divenuta esecutiva dal giorno
• [X] perché resa immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4);
• [] perché trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3,,T.U. 18.08.2000 n.
267)
Dalla residenza comunale, lì
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to CAFERRI ALESSANDRO.

______________________________________________________________________________
E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.
Dalla residenza comunale, lì
IL SEGRETARIO COMUNALE

….......…......................
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