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della tariffa

77

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

L'anno DUEMILASEDICI, il giorno VENTUNO, del mese di SETTEMBRE, con inizio alle ore 18.45 in

Giave e nella sede municipale, su convocazione del Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle

persone dei Sig.ri componenti:
.

Cognome e Nome Carica Partecipazione

PURAS MARIA ANTONIETTA SINDACO

PCORATZA ANNINO VICE SINDACO

PFIGOS GAVINO ASSESSORE

PADDIS NICOLA ASSESSORE

Ne risultano presenti n° 4 ed assenti n° 0.

Presiede il Sig. Uras Maria Antonietta nella qualità di Sindaco;

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4° del

D.L.gs. n° 267/2000) il Segretario Comunale Fois Giovanni.

-

-

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto,

premettendo che sulla proposta della presente deliberazione:

Il Responsabile del Servizio Area Amministrativa per quanto riguarda la regolarità tecnica;

Il Responsabile del Servizio Finanziario per quanto riguarda la regolarità contabile;

T

T

Ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico 18 agosto 2000, n° 267, hanno espresso parere favorevole.
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LA GIUNTA COMUNALE

PRESO ATTO della Deliberazione di Consiglio Comunale _______ con la quale 
è stato approvato il regolamento per celebrazione dei matrimoni civili;

VISTO l'art.  106  del Codice  Civile  il  quale  stabilisce  che  il  matrimonio  debba
essere celebrato pubblicamente nella casa comunale davanti all'ufficiale dello stato civile
al quale viene fatta la richiesta di pubblicazione;

RICHIAMATO  l'art. 3  comma  1 del  D.P.R. 3  novembre  2000,  n. 396  che a 
norma dell'art. 2 comma 12 della legge 15 maggio 1997, n. 127, prevede che i Comuni
possano disporre, anche per singole funzioni di uno o più separati uffici dello stato civile,
con deliberazione della Giunta Comunale ;

VISTA  la  circolare  n.  29  del  7  giugno   2007   del   Ministero  dell'Interno,  
Dipartimento per gli  Affari  Interni  e  Territoriali,  relativa  alla  celebrazione  dei  matrimoni
civili presso siti diversi dalla casa  comunale;

PRESO  ATTO  che  ai  sensi  dell'art.  3   del  Regolamento  comunale  per  la
celebrazione  dei  matrimoni  civili   ,   "Il  matrimonio  civile  può  essere  celebrato  su
domanda  degli  interessati  nei  seguenti  luoghi  e  strutture  di  proprietà  dell'Ente  previo  
nulla osta del Sindaco ,  in relazione alla  scelta:

-   sala consiliare ;
-   pineta comunale ;
-  eventuali  ulteriori  luoghi  idonei  presso  strutture  di  proprietà  comunale,
successivamente individuate con apposito atto della Giunta Municipale. 

DATO ATTO che  ai  sensi  dell'art,  3  del  DPR  n.  396  2000  ,  la  Giunta  comunale
individua uno o piu uffici separati di stato civile ;

DATO  ATTO  che  ai  sensi  dell'art.  5  del  Regolamento  è  rimesso  alla  Giunta
comunale la determinazione della tariffa istituita dal Consiglio comunale ;

VISTI  i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del  DPR 267/00 ;

CON voti unanimi resi nelle forme  di  legge;

DELIBERA

Per quanto esposto in narrativa che si da per integralmente riportato :

Di  approvare, per  le  ragioni  esposte  in  premessa  e  ai  sensi  dell'art.  3,  comma  1  del
Regolamento  dello  Stato  Civile  approvato  con  D.P.R.  3  Novembre  2000,  n.  396,
l'istituzione di un uffici separati di Stato Civile presso la Pineta comunale , cosi delimitato
: parte superiore fronte chiosco , secondo la cartina allegata alla presente per farne parte
integrante e sostanziale   ;
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Di deteminare in euro 20,00 ( venti/00 )  la  tariffa per la celebrazione dei matrimoni civili
presso le  sedi  di  Ufficio di stato civile , parametrata ai diritti  di  segreteria già approvati
per  il  corrente  anno  opportunamente  ridotta  in  modo  da  incentivare  le  celebrazioni  di
matrimoni civili presso le sedi esterne ;

Di  concedere  agli  sposi  celebranti  il  matrimonio  civile  unitamente  alla  pineta  comunale
l'utilizzo  dell'illuminazione, del chiosco  e  degli  annessi  servizi  igienici  ,  nonchè  a  richiesta
l'utilizzo di n. 50 poltroncine disponibili presso il centro sociale ;

Di determinare in euro 200,00 ( duecento/00)  la cauzione  per l'utilizzo  dei  locali  ,  spazi  e
attrezzature sopra indicati .

Di trasmettere  copia della presente alla  Prefettura.

Di dichiarare la presente, con separata ed unanime votazione, mediatamente
eseguibile, ai sensi dell'art.134 del D.Lgs. n.267/2000.
 

GIUNTA MUNICIPALE Atto n.ro 77 del 21/09/2016 - Pagina 3 di 4



T

T

F.to  Uras Maria Antonietta

Il Segretario Comunale

Il presente verbale, approvato e sottoscritto come segue:

Il Segretario Comunale

F.to  Fois Giovanni

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, 

Che la presente deliberazione:

A T T E S T A

Il Presidente

Il Segretario Comunale

F.to  Fois Giovanni

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

In quanto dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4° D.L.gs. n°
267/2000);

Giave, lì 29.09.2016

Giave, lì 21.09.2016

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3° D.L.gs. n° 267/2000);

F.to  Fois Giovanni

E' stata trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari;

E' stata pubblicata all'Albo Pretorio comunale dal 29.09.2016 per rimanervi 15 giorni
consecutivi;

E' copia conforme all'originale.

Il Segretario Comunale

Fois Giovanni

Giave, lì 29.09.2016

Che la presente deliberazione:

E' divenuta esecutiva il giorno 21.09.2016;

Il documento è generato dal Sistema Informativo automatizzato del Comune di Giave. La firma autografa è sostituita dall'indicazione a
stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'Art. 3 D.Lgs. n. 39 del 12 febbraio 1993
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