COMUNE DI SESTO CALENDE
Provincia di Varese

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n° 119 del 20/07/2010

ORIGINALE

Prot. N.18845 del 20/07/2010

Oggetto :

Approvazione disciplinare per la celebrazione dei matrimoni civili
Seduta del giorno MARTEDÌ 20 LUGLIO 2010

ore 08:30

Previa l’osservanza di tutte le disposizioni legislative, statutarie e regolamentari in vigore,
nella Sede Municipale, si è riunita la Giunta Comunale.

Eseguito l’appello, risultano rispettivamente presenti ed assenti gli assessori:

Cognome e Nome
COLOMBO MARCO
BUZZI GIOVANNI
BERTONA RAFFAELE
FANTINO SILVIA
PISCETTA MASSIMO
SALVI STEFANIA ROBERTA
VERONESE ORLANDO

Carica
Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presenti

Assenti

si
si
si
si
si
si
si

Presenti 6

Assenti 1

Verificata la presenza del numero legale per la validità della seduta assume la presidenza
il Sindaco Ing. Marco Colombo. Assiste Il Segretario Generale Avv. Monica Cinque.

Il presidente dichiara aperta la seduta ed invita gli assessori ad esaminare e ad assumere
le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione;
Visti i pareri ;

REGOLARITA’ TECNICA
Il sottoscritto Avv. Monica Cinque,quale Responsabile del servizio competente;
Vista la proposta di deliberazione indicata in oggetto;
Rilevato che sono state eseguite tutte le procedure previste per la fattispecie, valutate
ai fini istruttori le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti
rilevanti per l’emanazione del provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del
T.U.E.L.
ESPRIME PARERE favorevole in data 15/07/2010
in ordine alla regolarità tecnica, sulla proposta di deliberazione e i suoi allegati.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Avv. Monica Cinque

Ritenuta la proposta meritevole di approvazione;

DELIBERA
1. Di approvare ad unanimità di voti la proposta di deliberazione di cui all’oggetto per
formarne parte integrante e sostanziale.
2. Di dichiarare, vista l’urgenza, a seguito di separata votazione, ad unanimità di voti, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 134 comma 4 del T.U.E.L., la delibera immediatamente
eseguibile.
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Premesso che, nell’ambito delle attività istituzionalmente garantite, viene abitualmente
concesso a titolo completamente gratuito l’utilizzo di sale e spazi del Palazzo Comunale
per la celebrazione dei matrimoni civili;
Visto che l’uso delle sale e degli spazi comunali ai fini di cui sopra comporta al contrario
degli oneri al Comune, che sono rappresentati dai costi del personale necessario per
l’espletamento del servizio e da altri costi di diversa natura, come il riscaldamento,
l’energia elettrica, la pulizia delle sale e altre spese gestionali;
Considerato opportuno disciplinare le modalità di celebrazione dei matrimoni civili in
relazione ai giorni, agli orari, alle modalità di utilizzo e di prenotazione delle sale e degli
spazi comunali ed introdurre delle tariffe, i cui importi saranno comunque utilizzati per
migliorare il servizio fornito e curare la manutenzione delle sale in questione;

DELIBERA
Di approvare il disciplinare di cui all’allegato A ai fini della regolamentazione dello
svolgimento dei matrimoni civili;
Di approvare il modulo di richiesta di cui all’allegato B ai fini della richiesta formale di
celebrazione dei matrimoni civili da parte dei cittadini;
Di approvare la tabella delle tariffe di cui all’allegato C ai fini dell’inidividuazione del
corrispettivo richiesto per l’utilizzo delle sale e degli spazi comunali per la celebrazione dei
matrimoni civili.
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Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente
Ing. Marco Colombo

Il Segretario Generale
Avv. Monica Cinque

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art. 124 comma 1 del T.U.E.L. )
N. 340 reg. pubbl.
Certifico io sottoscritto Responsabile del Procedimento di gestione dell'albo pretorio, che
copia della presente deliberazione, conforme all'originale, è stata pubblicata oggi
all'albo pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.
Sesto Calende li, 28/07/2010

Il Responsabile del Procedimento
Antonella Casadei

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio

ATTESTA
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 20/07/2010
in quanto è stata dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134 comma 4 del T.U.E.L.)

Sesto Calende li, 20/07/2010

Il Segretario Generale
Avv. Monica Cinque
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