
COMUNE DI FORMIGNANA
Provincia di Ferrara

*******

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 14 del 12-02-2018

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE CELEBRAZIONI MATRIMONI CIVILI

L’anno  duemiladiciotto il giorno  dodici del mese di febbraio alle ore 09:00 nella Sede
Comunale, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla normativa vigente, sono
stati convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale:

Cognome e Nome Qualifica Presenza
Perelli Laura Sindaco Presente
Ferrari Marco Vice Sindaco Assente
Turra Andrea Assessore Presente

Presenti n.    2Assenti n.    1

Partecipa il Segretario Comunale Musco Antonino che provvede alla redazione del presente verbale.

Presiede la seduta, nella sua qualità di Sindaco, Perelli Laura che dichiara aperta la trattazione dell'oggetto
sopra indicato.



 Comune di Formignana

Deliberazione n. 14 del 12-02-2018

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE CELEBRAZIONI MATRIMONI CIVILI

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:
che la celebrazione dei matrimoni con rito civile rientra tra le attività istituzionali del Comune;·
che i matrimoni civili si celebrano all’interno della sede municipale sita in Via Vittoria, 29;·
che tali celebrazioni comportano spese gestionali inerenti la pulizia della sala, il riscaldamento·
oppure il condizionamento della medesima e, per i riti che si svolgono in giornate non
lavorative ed al di fuori dell'ordinario orario di servizio, si aggiungono le spese per la
liquidazione del lavoro straordinario per il personale dei Servizi Demografici;
che l'Amministrazione ha ritenuto di regolamentare la materia;·

Visto il Regolamento per la celebrazione dei Matrimoni Civili approvato con Delibera del
Consiglio Comunale n. 31 del 27/06/2017 il quale, all’art. 5 stabilisce che nella determinazione
delle tariffe vengano considerati, a titolo di rimborso spese, i costi relativi al personale per
l’espletamento del servizio e i servizi offerti;

Ritenuto di dover individuare, sulla base dei suddetti criteri,  le tariffe in oggetto, differenziate
come da prospetto che segue:

Dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.00 Gratuito
Il lunedì e il giovedì pomeriggio dalla 15.30 alle 17.30 Gratuito
Il sabato mattina
Il sabato pomeriggio

Gratuito
€ 100,00

La domenica € 150,00

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 ed alla regolarità’ contabile della presente proposta;

Ad unanimità di voti espressi per alzata di mano;

DELIBERA

- di approvare le tariffe per la celebrazione dei matrimoni civili come risulta dal prospetto che segue
con decorrenza 01/01/2018:

Dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.00 Gratuito
Il lunedì e il giovedì pomeriggio dalla 15.30 alle 17.30 Gratuito
Il sabato mattina
Il sabato pomeriggio

Gratuito
€ 100,00

La domenica € 150,00



 Comune di Formignana

- di disporre che il presente provvedimento venga comunicato, in elenco e contestualmente
all'affissione all'albo pretorio, ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del T.U.E.L. 18 agosto
2000, n. 267;

- di dichiarare, con separata votazione favorevole unanime, espressa per alzata di mano, la presente
deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – del T.U.E.L. 18 agosto
2000, n. 267.
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Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL SINDACO IL SEGRETARIO
Perelli Laura Musco Antonino


