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Comune di Verrua Savoia
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO
_____________

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE N.18
OGGETTO:
ADEGUAMENTO TARIFFE CELEBRAZIONI
COSTITUZIONE UNIONI CIVILI

MATRIMONI

CIVILI

E

L’anno duemiladiciassette addì sei del mese di febbraio alle ore quattordici e minuti
quarantacinque nella solita sala delle adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità
prescritte dalla vigente normativa, vennero per oggi convocati i componenti di questa
Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:
Cognome e Nome

Presente

1. Avv. PAOLA MOSCOLONI - Sindaco

Sì

2. GALLESE MASSIMO - Vice Sindaco

Sì

3. TOSCO FELICITA - Assessore

Sì

Totale Presenti:
Totale Assenti:

3
0

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Signor GAMBINO Dott.ssa Rosetta il
quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. Avv. PAOLA MOSCOLONI assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

PARERI PREVENTIVI
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. si esprime
parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione
formalizzata col presente atto:
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to dott.ssa Rosetta Gambino
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. si esprime
parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione
formalizzata col presente atto:
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to rag. Giovanna Maffia

LA GIUNTA COMUNALE

Preso atto dei pareri sopra espresso ai sensi dell’art. 49, I comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.
267 e s.m.i.;
Premesso che l’attività di matrimoni e unioni civili di cittadini residenti nel Comune costituisce
servizio istituzionale, previsto dal Codice Civile e dall’Ordinamento dello Stato Civile e rientrante
nelle competenze relative ai servizi di competenza statale gestiti dal Comune ai sensi dell’art.14
della legge 267/200, il cui espletamento non può essere assoggettato ad oneri tanto nei casi
ordinari quanto nei casi eccezionali, quali la celebrazione fuori della casa comunale (art. 110 del
Codice Civile) o in imminente pericolo di vita (art. 101 del Codice Civile) e che tale attività si svolge
nel giorno indicato dalle parti all’interno dell’orario di servizio dell’area Servizi Demografici;
Richiamate :
- la delibera della Giunta Comunale n. 26 del 03/04/2012 con la quale era stata
regolamentata la celebrazione dei matrimoni civili;
- la delibera della Giunta Comunale n. 79 del 01/09/2016 con la quale erano state estese le
stesse modalità, condizioni e tariffe dei matrimoni civili alle costituzioni delle unioni civili;
Rilevato che con la succitata deliberazione della G.C. n. 26/2012, si è stabilito di autorizzare, la
celebrazione di matrimoni civili nelle giornate prefestive e festive, con esclusione di alcune
festività, oltre il normale orario di apertura al pubblico degli uffici comunali, stabilendo l’importo da
porre a carico dei nubendi a titolo di rimborso spese;
Preso atto che le richieste di matrimoni e unioni civili di non residenti sono in continuo aumento;
Verificato che l’importo, a suo tempo stabilito a titolo di rimborso delle spese, non è adeguato in
rapporto ai costi effettivi sostenuti dall’Amministrazione per l’organizzazione del personale addetto
al servizio e, pertanto, si rende necessario apportare un aumento anche durante l’orario d’ufficio
limitatamente alla giornata di sabato mattina;
Vista la tabella, predisposta dal competente servizio, con la quale vengono aggiornate ed
adeguate le tariffe per la celebrazione dei matrimoni civili e costituzione delle unioni civili, la quale
è allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale:

Riscontrata pertanto la necessità di aggiornare ed adeguare gli importi relativi alle tariffe per l’anno
2017;
Visto il D. Lgs 267/2000 e s.m.i.;
Ad unanimità di voti palesi espressi ai sensi di legge;

DELIBERA
1. Di assumere la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione.
2. Di procedere all’ aggiornamento ed adeguamento delle tariffe per la celebrazione dei
matrimoni civili e delle unioni civili per l’anno 2017.
3. Di approvare la tabella allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale, relativa
all’adeguamento delle tariffe per la celebrazione dei matrimoni civili e costituzione delle unioni
civili.
4. Di stabilire che le tariffe adeguate di cui all’allegata tabella entreranno in vigore a decorrere
dall’ 01/03/2017.
5. Di confermare le sedi già in uso e mantenere inalterato quant’altro già disposto con le su citate
deliberazioni della G.C. n. 26 del 03/04/2012 e n. 79 del 01/09/2016 non in contrasto con
quanto disposto con il presente atto;
6. Di trasmettere copia della presente deliberazione all’Ufficio dello Stato Civile ed al Servizio
Finanziario per i successivi adempimenti di rispettiva competenza;
Di dichiarare la presente deliberazione, con successiva e separata votazione palese ad esito
unanime, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del Decreto Legislativo
18/08/2000, n. 267.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
F.to : Avv. PAOLA MOSCOLONI
___________________________________

Il Segretario Comunale
F.to : GAMBINO Dott.ssa Rosetta
___________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N 110 del Registro Pubblicazioni
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi con decorrenza dal 03-mar-2017 al 18-mar-2017 , come prescritto dall’art.124, 1°
comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Verrua Savoia, lì 03/03/2017

Il Segretario Comunale
F.to:GAMBINO Dott.ssa Rosetta

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata comunicata in elenco il primo giorno di pubblicazione:
Ai Signori Capi Gruppo consiliari come prescritto dall’art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.
267
Verrua Savoia, lì 03/03/2017

Il Segretario Comunale
F.to:GAMBINO Dott.ssa Rosetta

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.
Lì, 03-mar-2017

Il Segretario Comunale
GAMBINO Dott.ssa Rosetta

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 06-feb-2017
Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs 18 agosto 2000, n.
267)
Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000,
n.267)
Il Segretario Comunale
GAMBINO Dott.ssa Rosetta

