Comune di Dicomano
Provincia di Firenze

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D'UFFICIO DELLA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE N.32 DEL 02-04-16
Dicomano, li 05-04-16

Il Funzionario Delegato

Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE PER CELEBRAZIONI MATRIMONI
CIVILI.

L'anno duemilasedici il giorno due del mese di aprile alle ore 08:00, presso questa Sede Comunale,
convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle proposte contenute nell'ordine
del giorno unito all'avviso di convocazione.
Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:

==================================================================
PASSIATORE STEFANO
FOSSI GIULIA
CAPRETTI TOMMASO
TURCHI DONATELLA
POGGIALI ALESSIO

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

A
P
P
P
P

==================================================================
ne risultano presenti n. 4 e assenti n. 1.
Assume la presidenza il sig. FOSSI GIULIA in qualità di VICE SINDACO. Partecipa il Vice Segretario
Comunale Dr.ssa Braschi Cristina
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad
esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.
===================================================================
Soggetta a controllo
N
Soggetta a comunicazione S
Immediatamente eseguibile
S
Soggetta a ratifica
N
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Comune di Dicomano
Provincia di Firenze

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE:
 il Codice civile nel disciplinare il luogo della celebrazione del matrimonio prevede che
il matrimonio stesso deve essere celebrato pubblicamente nella Casa Comunale;
 l’art. 3 del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396, recante il Nuovo Regolamento dello Stato
Civile, dopo aver stabilito che ogni Comune ha un Ufficio di Stato Civile, disciplina la
possibilità che la Giunta Comunale disponga, anche per singole funzioni, l’istituzione
di uno o più separati uffici di stato civile;
 con circolare del Ministero dell’Interno n. 29 del 07/06/2007 sono stati forniti ulteriori
chiarimenti in merito alla celebrazione dei matrimoni civili in luogo diverso dalla Casa
Comunale;
RICHIAMATA la deliberazione GM n. 17 del 25.02.2016 “INDIVIDUAZIONE UFFICI
SEPARATI DI STATO CIVILE” con la quale sono stati istituiti separati uffici di Stato Civile,
in attuazione dell’art. 3 del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, adibiti alla funzione di
celebrazione di matrimoni civili nei seguenti luoghi:
1. “CASA VACANZE POGGIO MARINO”, situato in Dicomano (FI) via Carbonile n. 53 –
Salone ricevimenti, collocata al piano terra;
2. “AGRITURISMO LE POZZE” situato in Dicomano (FI) frazione Villa – località Le Pozze
–sala di mq 3,40 x 6,17 collocata al piano terra con accesso dalla corte lato destro;
RITENUTO di approvare le tariffe per la celebrazione di matrimoni civili diversificando gli
importi a seconda che il matrimonio venga celebrato:
 nei locali del Palazzo Comunale o in altri luoghi appositamente individuati,
 in orario o fuori dall’orario di lavoro
 la residenza o meno nel comune di Dicomano di almeno uno degli sposi;
RITENUTE CONGRUE le seguenti tariffe:

Nel Palazzo comunale in giorni
feriali e in orario di servizio
Nel Palazzo comunale al di fuori
degli orari di servizio e nei giorni
pre-festivi
In Agriturismi/Ville

RESIDENTI
Esente

NON RESIDENTI*
Esente

€ 80,00

€ 160,00

€ 200,00
*Nel caso in cui entrambi i richiedenti siano non residenti

€ 300,00

VISTI l’art. 48 del D.lgs. 18.08.2000 e ritenuta la propria competenza in merito;
VISTI gli allegati pareri favorevoli espressi sul presente atto, in ordine alla regolarità tecnica,
e quello dell’attestazione della regolarità contabile, ai sensi del primo comma dell'art. 49 del
D.Lgs 18/08/2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, che entrano a far parte
integrante e sostanziale del presente atto;
DATO ATTO del rispetto della deliberazione della Giunta comunale n. 81 del 3.9.2009 con
la quale sono state adottate le misure organizzative volte all’attuazione dell’art. 9, comma, del
D.L. 1.7.2009, n. 78, convertito ini Legge n. 102 del 3.8.2009 e di quanto previsto dall’art. 1
del D.Lgs. n. 192/2012;
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ATTESTATA l’assenza di conflitti di interessi ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990
come introdotto dalla L. n. 190/2012;
VISTO l’art. 147/bis, comma 1, del Testo Unico sugli Enti Locali, approvato con decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – introdotto dall’art. 3, comma 1, lett. d), del decreto legge
10 ottobre 2012, n. 213 – con riguardo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa
da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio, attraverso apposito parere;
VISTO l’art. 8, comma 3, del Regolamento Comunale sui controlli interni;
Con voti favorevoli unanimi, resi nei termini di legge,
DELIBERA
1. di approvare, per i motivi espressi in premessa, le seguenti tariffe per la celebrazione
di matrimoni civili:

Nel Palazzo comunale in
giorni feriali e in orario di
servizio
Nel Palazzo comunale al di
fuori degli orari di servizio e
nei giorni pre-festivi
In Agriturismi/Ville

RESIDENTI
Esente

NON RESIDENTI*
Esente

€ 80,00

€ 160,00

€ 200,00
*Nel caso in cui entrambi i richiedenti siano non residenti

€ 300,00

2. di comunicare il presente provvedimento ai capigruppo consiliari, con le modalità di
cui all’art. 125 del TUEL;
3. di dare corso agli adempimenti in materia di pubblicità e trasparenza come previsto dal
D.Lgs. n. 33/2013;
4. di dichiarare il presente atto, con separata e unanime votazione, immediatamente

eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del TUEL.
Letto, approvato e sottoscritto.
Il
Vice Segretario
F.to Braschi Cristina

Il Presidente
f.to FOSSI GIULIA
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Oggetto:

APPROVAZIONE TARIFFE PER CELEBRAZIONI MATRIMONI
CIVILI.

PARERE DI Reg.tec.Aff.gen. e persona
Il responsabile del servizio, ai sensi dell'art. 49 comma 1, del D.L.vo 18.8.2000, n. 267 "T.U. delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali", esprime PARERE Favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica, sulla
proposta in oggetto.
Con il presente parere è esercitato altresì il controllo preventivo di regolarità amministrativa ai sensi dell’art.
147bis del D.Lgs 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO
f.to
Braschi Cristina
Lì , 02-04-16

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Il sottoscritto Funzionario responsabile del servizio di ragioneria, ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis del
D.L.vo 18.8.2000, n. 267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", esprime PARERE Favorevole in
ordine alla sola regolarità contabile.

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO RAGIONERIA
f.to Simonetti Maria
Lì , 02-04-16
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