Originale
DELIBERAZIONE N.

99 del 07/12/2019

COMUNE DI CARPINETI
Provincia di REGGIO EMILIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DI GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE CELEBRAZIONI MATRIMONI CIVILI

L’anno 2019 il giorno 7 del mese di Dicembre alle ore 12.25 nella sala delle adunanze della sede
comunale, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dallo statuto comunale, si è riunita la
Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

All’appello risultano:
Nominativo
BORGHI TIZIANO
COSTETTI MIRCO
LUGLI ROBERTO
BORGHI GIORGIA
COSTI ENRICA

Carica
Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore esterno

Presenza
SI
NO
SI
SI
SI

Partecipa il Segretario Comunale Marziliano Matteo il quale provvede alla relazione del presente
verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il signor BORGHI TIZIANO Sindaco assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

APPROVAZIONE TARIFFE CELEBRAZIONI MATRIMONI CIVILI

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:
• che la celebrazione del matrimonio civile come regolato dagli artt.101 e 106 del Codice Civile e
dal regolamento di Stato civile (DPR) 396/200) è attività istituzionalmente garantita;
• che il Codice Civile ed il Regolamento dello Stato Civile contengono precise disposizioni in
merito alla celebrazione dei matrimoni civili dei cittadini residenti, quale attività istituzionale
per lo svolgimento della quale i servizi strettamente necessari alla celebrazione vengono resi
gratuitamente, mentre la celebrazione richiesta dall’ufficiale dello stato civile di altro comune
non rientra tra le attività istituzionalmente garantite e può configurarsi come prestazione resa
al di fuori dei servizi pubblici essenziali;
CONSIDERATO che attualmente nel Comune di Carpineti i matrimoni civili vengono celebrati nella Sala
del Consiglio Comunale, presso l’Antica Pieve di San Vitale e presso il Complesso monumentale
denominato “Castello delle Carpinete”;
CONSIDERATO che da tempo si assiste ad una crescente richiesta di celebrazione di matrimoni con rito
civile, con aggravio del normale impegno dell’ufficio di stato civile e risulta necessario adeguare
coerentemente le tariffe del servizio;
DATO ATTO della necessità di stabilire norme e condizioni per tale funzione in considerazione di
alcune variabili quali la residenza dei nubendi, il giorno, la sede e l’orario di celebrazione;
VISTO il Regolamento Matrimoni Civili approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 9 del
30/03/2010;
VISTE:
• la Deliberazione di Giunta comunale n. 100 del 18/12/2015 ad oggetto “Approvazione tariffe
celebrazioni matrimoni civili”;
• la Deliberazione di Giunta comunale n. 7 del 18/02/2017 ad oggetto “Uso del Castello di
Carpineti per la celebrazione di matrimoni civili”;
VISTO l’allegato prospetto riepilogativo (allegato A) che costituisce parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
VISTI i parere favorevoli espressi, ai sensi dell’art.49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000, dal Responsabile
del Servizio interessato e dal Responsabile del Servizio finanziario in ordine rispettivamente alla
regolarità’ tecnica e contabile dell’atto;
AD UNANIMITA’ di voti espressi per alzata di mano;
DELIBERA
Di APPROVARE le disposizioni contenute nell’’allegato prospetto riepilogativo (allegato A) che
costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento con decorrenza dal 01/01/2020;
DI PROVVEDERE annualmente, se necessario, con delibera di Giunta Comunale, alla revisione delle
tariffe in appendice alla suddette disposizioni;

CON SEPARATA ED UNANIME VOTAZIONE espressa per alzata di mano;
DELIBERA, inoltre
DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi e per gli effetti dell’art.
134
comma
4°
del
D.Lgs.
n.
267/2000.

Approvato e sottoscritto:
IL SINDACO PRESIDENTE
BORGHI TIZIANO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Marziliano Matteo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La suestesa deliberazione ai sensi dell’art. 124, comma primo, D.Lgs.vo 18.8.2000 n. 267, viene
oggi pubblicata all’albo pretorio on line sul sito web istituzionale del comune
(www.comune.carpineti.re.it) per quindici giorni consecutivi.
Carpineti, lì 18/12/2019
Il Segretario Comunale
Marziliano Matteo

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA’
Si attesta che la suestesa deliberazione:
•

è stata pubblicata all’albo pretorio on line sul sito web istituzionale del comune
(www.comune.carpineti.re.it) per quindici giorni consecutivi dal 18/12/2019 al 01/01/2020
ai sensi dall’art. 124, del D.lgs 267/2000;

•

è stata comunicata con lettera n. 10762 in data 18/12/2019 ai capigruppo consiliari, ai
sensi dell’art. 125 del D.lgs 18.8.2000, n. 267;

•

è divenuta esecutiva il giorno 28/12/2019 decorsi 10 giorni dalla data di inizio
pubblicazione ai sensi dell’Art. 134, comma 3 D.Lgs 267/2000
Il Segretario Comunale
Marziliano Matteo

Carpineti, lì

