COMUNE DI SAN FERDINANDO
(PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA)

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
n. 27 del 25.07.2017
copia
OGGETTO:

Modifica art.8 del Regolamento Comunale per la celebrazione dei

matrimoni civili.

L'anno duemiladiciassette, il giorno venticinque del mese di luglio alle ore 11,00, nella sala consiliare del
Comune , convocata nei modi di legge e nei termini di legge, si è legalmente riunito il Consiglio Comunale
nelle persone dei sottoindicati signori:

Cognome e Nome

N.

P/A

1

TRIPODI ANDREA

P

2

DI LORENZO GIOVANNI ANTONIO

P

3

LOIACONO IRMA

P

4

GAETANO GIANLUCA

P

5

D’AGOSTINO ROSA

P

6

BONASERA SALVATORE

P

7

PAPARATTO VITTORIO EMANUELE

P

8

LIANZA GIUSEPPE

A

9

STUCCI ALEX

A

10

OLIVA MICHELE

A

11

GAUDIOSO ANTONIO

A

12

VARRA’ MICHELE

A

13

COSTA SALVATORE

A

Presiede il Prof.Andrea Tripodi, nella sua qualità di Sindaco
Partecipa alla seduta la Dr.ssa Elisabetta Tripodi, Segretario comunale, anche con funzioni di verbalizzante.
Il Presidente, accertato il numero legale, essendo presenti n.7 consiglieri su n. 13 consiglieri in carica,
dichiara aperta la discussione sull’argomento inserito all’ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto il vigente Regolamento Comunale per la celebrazione dei matrimoni civili;
Ritenuto necessario modificare l’art.8 del predetto regolamento nel senso che viene ridotto il costo
del servizio, al fine di incentivare le richieste di matrimonio civile sulla spiaggia; e precisamente:
TESTO VIGENTE:
(articolo vigente approvato con delibera della C.S. n.10 del 21.7.2015):
Art.8 Costo del servizio e modalità di pagamento
orario
Residenti
Orario servizio giorni
gratuito
feriali o fuori orario
Sabato e Festivi
100,00
Sedi Distaccate (spiaggia)
300,00

Non Residenti
gratuito
100,00
500,00

Il pagamento dovrà avvenire secondo le modalità che saranno indicate dall’Ufficio
competente con causale “Celebrazione matrimonio civile presso….”.
Qualora il matrimonio nonostante la prenotazione non si celebri per spostamento e/o annullamento della
cerimonia la somma della tariffa versata non verrà restituita.

Art.8 modificato Costo del servizio e modalità di pagamento
orario
Residenti
Orario servizio giorni
gratuito
feriali o fuori orario
Sabato e Festivi
100,00
Sedi Distaccate (spiaggia)
200,00

Non Residenti
gratuito
100,00
200,00

Il pagamento dovrà avvenire secondo le modalità che saranno indicate dall’Ufficio
competente con causale “Celebrazione matrimonio civile presso….”.
Qualora il matrimonio nonostante la prenotazione non si celebri per spostamento e/o annullamento della
cerimonia la somma della tariffa versata non verrà restituita.

Visto l’art.42 del d.lgs. n.267/2000;
DELIBERA

-di approvare la modifica dell’art. 8 al vigente regolamento comunale per la celebrazione dei
matrimoni civili nel testo che segue:
Art.8 Costo del servizio e modalità di pagamento
orario
Residenti
Orario servizio giorni
gratuito
feriali o fuori orario
Sabato e Festivi
100,00
Sedi Distaccate (spiaggia)
200,00

Non Residenti
gratuito
100,00
200,00

Il pagamento dovrà avvenire secondo le modalità che saranno indicate dall’Ufficio
competente con causale “Celebrazione matrimonio civile presso….”.
Qualora il matrimonio nonostante la prenotazione non si celebri per spostamento e/o annullamento della
cerimonia la somma della tariffa versata non verrà restituita.

-

Di lasciare invariato il restante contenuto del predetto regolamento;

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma
4, del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267.

COMUNE DI SAN FERDINANDO
PROV. DI REGGIO CALABRIA
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:

Modifica art.8 Regolamento per la celebrazione dei matrimoni civili.

Per quanto di competenza il sottoscritto funzionario, sulla proposta in oggetto,
esprime:
PARERE FAVOREVOLE sotto il profilo della regolarità tecnica ed attesta la
regolarità e correttezza amministrativa, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.L.vo
18/08/2000, n. 267, come modificati dal D.L. n. 17472012, convertito con
modificazioni in legge 7 dicembre 2012, n. 213.
San Ferdinando, lì 25.07.2017
IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA
F.to Dr.ssa Maria Teresa Cimato

Per quanto di competenza il sottoscritto funzionario, sulla proposta in oggetto,
esprime:
PARERE FAVOREVOLE sotto il profilo della regolarità contabile, ai sensi degli
artt. 49 e 147 bis del D.L.vo 18/08/2000, n. 267, come modificati dal D.L. n.
17472012, convertito con modificazioni in legge 7 dicembre 2012, n. 213.
San Ferdinando, lì 25.07.2017
IL RESPONSABILE AREA ECONOMICO-FINANZIARIA
F.to Rag. Francesco Mangiaruga

Approvato e sottoscritto

 Il Sindaco- Presidente

 Il Segretario Comunale

F.to Prof. Andrea tripodi

F.to D.ssa Elisabetta Tripodi

PUBBLICAZIONE
In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio informatico comunale per 15
giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000)

Data ............................................

 Il Responsabile
F.to Serafino Scrugli

ATTESTAZIONE
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente deliberazione:
è

stata

pubblicata

all’albo

pretorio

informatico

comunale

per

15

giorni

consecutivi

(art. 124, D.Lgs. n. 267/2000);
è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000;
è divenuta esecutiva il ...................................................., decorsi dieci giorni dalla pubblicazione
(art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000).

Data ............................................

 Il Segretario Comunale
F.to D.ssa Elisabetta Tripodi

È copia conforme all’originale.
Data ............................................

 Il Segretario Comunale
D.ssa Elisabetta Tripodi
f.toD.ssa Elisabetta TripodiF

