COMUNE DI VILLANOVA SOLARO
Provincia di Cuneo
ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 16
OGGETTO: Rimborso spese per il servizio di celebrazione di matrimoni ed unioni con rito civile da
parte di nubendi entrambi residenti in altri Comuni.
L’anno duemilasedici, addì ventotto, del mese di settembre, alle ore 08.30 nella solita sala delle adunanze;,
regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei Signori:

Cognome e Nome
ALBERTO Simone
PAGLIUZZI Franco Paolo
MARTINENGO Marco

Carica
SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE

Presenti
X
X
X
Totale Presenti:
Totale Assenti:

Assenti

3
0

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale BURGIO Dott. Vito Mario
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, ALBERTO Simone nella sua qualità di Sindaco, assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

OGGETTO: Rimborso spese per il servizio di celebrazione di matrimoni ed unioni con rito civile da
parte di nubendi entrambi residenti in altri Comuni.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n° 23 del 14/03/2001, avente per oggetto: “ Celebrazioni matrimoni
con rito civile di nubendi entrambi residenti in altri Comuni. Rimborso spese a carico dei richiedenti. “
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n° 13 del 18/04/2007, avente per oggetto: “ Celebrazione di
matrimoni civili in locali di proprietà comunale. “
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n° 1 del 07/02/2011, avente per oggetto: “ Celebrazione di matrimoni
civili in immobili di proprietà comunale. “
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n° 16 del 30/04/2016, avente per oggetto: “ Rimodulazione rimborso
spese per il servizio di celebrazione di matrimonio con rito civile da parte di nubendi entrambi residenti in altri
Comuni.“
Rilevato che in certi specifici periodi dell’anno non ci sono richieste di celebrazione di matrimoni ed unioni con
rito civile da parte di nubendi entrambi residenti in altri Comuni.
Ritenuto opportuno incentivare tali richieste di matrimoni ed unioni in questi specifici periodi.
A tal proposito sarebbe opportuno stabilire il rimborso spese per il servizio messo a disposizione dei nubendi.
Acquisito il parere favorevole in linea tecnica e contabile espresso dal Responsabile del Servizio ai sensi dell’ art.
49 del D. Lgs n. 267/2000;
Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese;

DELIBERA

Di stabilire il rimborso spese per il servizio di celebrazione di matrimoni ed unioni con rito civile da parte di
nubendi entrambi residenti in altri Comuni, cosi come di seguito meglio specificato:
Nel periodo 16/05/2017 al 30/09/2017, Euro 750, nei giorni di Sabato, Domenica e festivi, mentre nei giorni dal
Lunedì al Venerdì Euro 500.
Nel periodo 01/10/2017 al 15/05/2017, Euro 500.
Di porre a carico dei nubendi entrambi non residenti e che producono regolare richiesta motivata, quale rimborso
spese per il servizio messo a disposizione, le suddette somme, che non saranno in nessun caso rimborsate, per la
celebrazione di matrimoni ed unioni con rito civile.
Di stabilire che le entrate per la causale di cui sopra verranno introitate nella Risorsa 3138 " Introiti Rimborsi
Diversi" del Bilancio per l'esercizio in corso e per gli anni successivi;
Di dare atto che le celebrazioni dei matrimoni da parte del Sindaco, o suo delegato si svolgeranno in giorni e orari
concordati tra i nubendi e l'Ufficio di Stato Civile, almeno 10 giorni prima e, comunque, secondo il seguente orario:

da Lunedì a Domenica, dalle ore 9.00 alle ore 21.00.
Di destinare per ogni celebrazione di matrimonio una parte della somma introita, attraverso il C.C.D.I., al personale
dello Stato Civile incaricato del Servizio, che verrà elargita attraverso il Fondo per la produttività.
Di dichiarare, con successiva votazione unanime favorevole, espressa per alzata di mano, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs n° 267 del 18/8/2000.

Letto, confermato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to: ALBERTO Simone

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: BURGIO Dott. Vito Mario

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 29-set-2016 al 14-ott2016 ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267 e s.m.i.)

OPPOSIZIONI: _________________________________________________________________
Villanova Solaro, 29-set-2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: BURGIO Dott. Vito Mario

COMUNICATA AI CAPIGRUPPO CONSILIARI IL 29-set-2016 PROT. N° 2342
La presente deliberazione ha ottenuto i seguenti pareri ai sensi del''art. 49, comma 1 D.Lgs n° 267 del 18
Agosto 2000
Parere
Regolarità contabile

Esito
Favorevole

Data
28/09/2016

Il Responsabile
F.to:BURGIO Dott. Vito Mario

Regolarità tecnica

Favorevole

28/09/2016

F.to:BURGIO Dott. Vito Mario

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 09-ott-2016
[X] in quanto non soggetta a controllo preventivo di legittimità.
Villanova Solaro, li ______________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
BURGIO Dott. Vito Mario

E' copia conforme all'originale, in carta libera, per gli usi consentiti dalla legge.
Villanova Solaro, li 29-set-2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
BURGIO Dott. Vito Mario

