ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 115

del 27/11/2017

Oggetto: CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI E COSTITUZIONE DELLE UNIONI CIVILI.
DETERMINAZIONE TARIFFE.

L'anno DUEMILADICIASSETTE , il giorno
VENTISETTE
, del mese di
NOVEMBRE , in Loreto
Aprutino e nella Residenza Comunale si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei signori:

1 - STARINIERI GABRIELE

SINDACO

Presente

2 - DI FERMO GIANNI

VICE SINDACO

Presente

3 - ACCIAVATTI ANTONIO

ASSESSORE

Assente

4 - MASCIOLI MARIA

ASSESSORE

Presente

5 - D'AMICO ROCCO

ASSESSORE

Assente

Assiste il Segretario Generale Dr.ssa DIODATI FRANCESCA
Assume la Presidenza il Sindaco STARINIERI GABRIELE, il quale, trovata legale l'adunanza, dichiara aperta
la seduta.
VISTO il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Leg.vo n. 267 in data
18.08.2000;
VISTI i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Leg.vo n. 267/2000, come da allegato che forma parte
integrante del presente atto;
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Premesso che:
con deliberazione del Consiglio comunale n. 39 del 22/11/2017 è stato approvato il regolamento per la
celebrazione dei matrimoni e la costituzione delle unioni civili;
l'art. 5 del predetto regolamento stabilisce che “1. La celebrazione del matrimonio o di costituzione
dell'unione civile è soggetta al pagamento di un rimborso spese per la copertura dei servizi offerti. 2. Gli
importi dei rimborsi sono determinati con deliberazione della Giunta comunale.”;
Ritenuto di:
determinare le tariffe per la celebrazione di matrimoni e di costituzione delle unioni civili, diversificando
l'importo a seconda che il matrimonio o la costituzione dell'unione civile si svolga nei locali del Palazzo
Comunale o in altri luoghi appositamente individuati, sulla base dei seguenti criteri:
- costo del personale necessario per l'espletamento del servizio;
- costo dei servizi offerti per la cerimonia (energia elettrica, riscaldamento, pulizie, spese gestionali ecc.).
L'importo della tariffa sarà diversificato anche a seconda della residenza o meno nel Comune di almeno uno
dei nubendi o dei costituenti l'unione civile.
di approvare le tariffe per la celebrazione di matrimoni e di costituzione delle unioni civili sulla base dei
predetti criteri, diversificando l'importo a seconda che il matrimonio o la costituzione dell'unione civile venga
celebrato nei locali del Palazzo Comunale o in altri luoghi appositamente individuati, oltre che avuto riguardo
alla residenza o meno nel comune di almeno uno dei nubendi o dei costituenti l'unione civile secondo il
prospetto seguente:
1) Cerimonie (uno o entrambi gli sposi o costituenti l'unione civile residenti):
Sede

Giorno e ora

Importo

CASA COMUNALE

FERIALI

GRATIS

CASA COMUNALE

SABATO, DOMENICA E FESTIVI

€ 100,00

STRUTTURA PRIVATA

FERIALI SABATO DOMENICA E
FESTIVI

€ 400,00

2) Cerimonie (sposi o costituenti l'unione civile non residenti):
Sede

Giorno e ora

Importo

CASA COMUNALE

FERIALI

€ 100,00

CASA COMUNALE

SABATO DOMENICA E FESTIVI

€ 200,00

STRUTTURA PRIVATA

FERIALI SABATO DOMENICA E
FESTIVI

€ 400,00

3) Servizi aggiuntivi, su richiesta:
4) Modalità di pagamento versamento su c/c postale 12127650, intestato a Tesoreria - Comune di Loreto
Aprutino;
5) Rimborso danni: da quantificare di volta in volta;
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VISTI i pareri di cui all' art. 49 – del citato D. L.gvo
deliberazione,
Con voti unanimi, favorevoli, resi nei modi di legge

18/08/2000, n° 267,

allegati alla presente

DELIBERA
Di approvare, per i motivi espressi in premessa, le seguenti tariffe per la celebrazione di matrimoni o di
costituzione delle unioni civili:
1) Cerimonie (uno o entrambi gli sposi o costituenti l'unione civile residenti):
Sede

Giorno e ora

Importo

CASA COMUNALE

FERIALI

GRATIS

CASA COMUNALE

SABATO, DOMENICA E FESTIVI

€ 100,00

CASTELLO CHIOLA DIMORA
STORICA

FERIALI SABATO DOMENICA E
FESTIVI

€ 400,00

2) Cerimonie (sposi o costituenti l'unione civile non residenti):
Sede

Giorno e ora

Importo

CASA COMUNALE

FERIALI

€ 100,00

CASA COMUNALE

SABATO DOMENICA E FESTIVI

€ 200,00

CASTELLO CHIOLA DIMORA
STORICA

FERIALI SABATO DOMENICA E
FESTIVI

€ 400,00

3) Servizi aggiuntivi, su richiesta:
4) Modalità di pagamento versamento su c/c postale intestato a Comune di Loreto Aprutino
5) Rimborso danni: da quantificare di volta in volta;
6) DARE atto che le entrate verranno destinate ::::::::::::::::::::::::::::
di dichiarare, a termini dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile.

IL SINDACO
Gabriele Starinieri
_______________________________________________

IL SEGRETARIO GENERALE
Francesca Diodati
_______________________________________________

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la f irma autograf a;
Il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo di pubblicazione.
L'accesso agli atti viene garantito con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al regolamento
per l'accesso agli atti
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Parere di Regolarità Tecnica
IL DIRIGENTE / P.O.
ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm.
in ordine alla REGOLARITA' TECNICA
della proposta n.
723
del 24/11/2017
ESPRIME PARERE

FAVOREVOLE

Loreto Aprutino, lì ____________________
24/11/2017

IL DIRIGENTE
MARISA D'ADDAZIO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa;
il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al regolamento
per l'accesso agli atti.
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Visto di Regolarità Contabile
IL DIRIGENTE / P.O.
SERVIZI ECONOMICI FINANZIARI
ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm.
in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE
della proposta n.
723
del 24/11/2017
ESPRIME PARERE

FAVOREVOLE - ATTO SENZA SPESE E ONERI DIRETTI -

Loreto Aprutino, lì ____________________
27/11/2017

IL DIRIGENTE
DI BATTISTA RANIERI

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa;
il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al regolamento
per l'accesso agli atti.
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Nota di Pubblicazione

.

Il 28/12/2017 viene pubblicata all'Albo Pretorio la deliberazione di Giunta numero 115 del 27/11/2017
con oggetto:
CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI E COSTITUZIONE DELLE UNIONI CIVILI. DETERMINAZIONE
TARIFFE.

e vi resterà affissa pr giorni 15 ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in data : 27/11/2017

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
Data

28/12/2017

Ferri Patrizia

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa;
il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al regolamento
per l'accesso agli atti.
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