COMUNE DI ANDEZENO
PROVINCIA DI TORINO
(C.F. 90003860013 – P.I. 01950080018)

Copia Albo

VERBALE di DELIBERAZIONE
del CONSIGLIO COMUNALE n. 26 / 2014
17/07/2014
OGGETTO:
APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CELEBRAZIONE
DEI MATRIMONI CIVILI.
L’anno duemilaquattordici addì diciassette del mese di luglio alle ore ventuno e minuti zero nella sala
delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito,
in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle
persone dei Signori:

Cognome e Nome

Presente
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Giust.
Sì
Sì
Sì
Sì

1. GAI Franco - Sindaco
2. AMBRASSA Agostino - Vice Sindaco
3. BERGANTIN Mattia - Consigliere
4. LIUNI Marianna - Assessore
5. CAVAGLIATO Mario - Consigliere
6. VACCHINA Ettore - Consigliere
7. BERTOTTO Ezio - Consigliere
8. MISEO Vincenzo - Consigliere
9. CIVERA Riccardo - Consigliere
10. PENNAZIO Stefano - Consigliere
11. LA GANGA Mario - Consigliere
Totale Presenti:
Totale Assenti:

10
1

Partecipa con funzioni consultive, di assistenza e verbalizzanti il Segretario comunale sig. BERNARDO
Arnaldo il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il sig. GAI Franco nella sua qualità di Sindaco assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
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Deliberazione n. 26 / 2014
Oggetto:
APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CELEBRAZIONE DEI
MATRIMONI CIVILI.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Su PROPOSTA del Sindaco Sig. Franco Gai;
UDITA la relazione del Segretario comunale Bernardo dott. Arnaldo che illustra il regolamento in esame;
VISTA la proposta di deliberazione allegata alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale;
ESPERITA la discussione come riportata su nastro magnetico acquisito agli atti, ai sensi dell’art. 50 del
Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, con la partecipazione dei consiglieri: Sig.
Riccardo Civera;
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi del primo comma,
dell’art. 49, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;
Con VOTAZIONE espressa in forma palese per alzata di mano da n. 10 presenti, di cui:
favorevoli
n. 10
astenuti
n. ==
contrari
n. ==
DELIBERA
1. di approvare l’allegata proposta di deliberazione recante ad oggetto:
APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CELEBRAZIONE DEI
MATRIMONI CIVILI.

SUCCESSIVAMENTE, attesa l’urgenza, con votazione espressa in forma palese da n. votanti, di cui:
favorevoli n., astenuti n., contrari n., ai sensi dell’art. 134 D.Lgs. 267/00 dichiara la presente
immediatamente eseguibile.
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE AD
Oggetto: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CELEBRAZIONE
DEI MATRIMONI CIVILI.
Su proposta del Sindaco Sig. Franco Gai;
RITENUTO necessario al fine di una migliore organizzazione e trasparenza verso gli utenti, approvare un
regolamento in relazione alla celebrazione dei matrimoni, al fine di rendere più efficiente
l’organizzazione degli stessi;
RILEVATO che il Comune di Andezeno non ha uno specifico regolamento per la celebrazione dei
matrimoni civili;
RITENUTO, nell’ambito dei poteri di autonomia organizzativa prevista dall’art. 7 del D.Lgs. 18.08.2000,
n. 267, di adottare, nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo statuto, apposito regolamento;
VISTA la bozza di regolamento allegata alla presente deliberazione;
-

-

Vista la Legge 07 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Visto lo Statuto Comunale ed il Regolamento Comunale di Contabilità;
Visto il vigente Regolamento comunale sull’organizzazione degli uffici e dei servizi;
Richiamati in particolare i seguenti atti:
a) Il decreto del Sindaco n. 04 del 28/05/2014 con il quale sono stati nominati i Responsabili degli
Uffici e dei Servizi di questo Comune per l’anno 2014.
b) La deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 14/11/2013, con la quale è stato approvato il
Bilancio di Previsione 2013;
c) La deliberazione della Giunta Comunale n. 55 del 14/11/2013 con la quale sono stati attribuiti ai
Responsabili dei singoli servizi le risorse ed i budgets di spesa per l’esecuzione dei programmi e
dei progetti per l’anno 2013;
Proposta l’immediata eseguibilità del presente atto, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del Testo Unico
degli Enti Locali Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi del primo comma,
dell’art. 49, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;

Propone che il Consiglio comunale approvi la seguente
DELIBERA
1. Di approvare il “Regolamento comunale per la celebrazione dei matrimoni civili”, composto da n. 9
articoli, che si allega alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale.
2. Di demandare al Responsabile dei servizi demografici l’attuazione del presente regolamento.
3. Di disporre che il regolamento entra in vigore dalla data di esecuzione della delibera consiliare di
approvazione e che, pertanto, da tale data sono abrogate tutte le norme e le disposizioni con esso
contrastanti.
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Con successiva e separata votazione ad
di voti la presente deliberazione viene dichiarata
immediatamente eseguibile ex quarto comma, dell’art. 134, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e
sue successive modifiche ed integrazioni.

REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI

INDICE

Art. 1 – Oggetto e finalità del regolamento
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Art. 3 - Orario di celebrazione
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Art. 5 – Organizzazione del servizio
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Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 17.07.2014
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Art. 1 – Oggetto e finalità del regolamento
1. Il presente regolamento disciplina le modalità di celebrazione dei matrimoni civili come regolati dalle
disposizioni degli articoli 101, 106 e seguenti del codice civile.
Art. 2 - Luogo della celebrazione
I matrimoni civili vengono celebrati, pubblicamente, nel giorno indicato dalle parti, all’interno dell’orario
di servizio dei dipendenti, presso la sala consiliare del Municipio.
Art. 3 - Orario di celebrazione
1. I matrimoni civili sono celebrati, in via ordinaria, all’interno dell’orario di servizio dell’Ufficio di Stato
civile.
2. La celebrazione richiesta in orari diversi e/o per la quale sono richiesti servizi aggiuntivi, è subordinata
alla disponibilità degli operatori dell’Amministrazione Comunale ed al versamento dell’apposita tariffa.
3. La celebrazione dei matrimoni nella sala consiliare è subordinata alla disponibilità della stessa ed al
versamento dell’apposita tariffa.
4. Non si effettuano celebrazioni di matrimoni nelle giornate seguenti:
- 1 e 6 gennaio;
- la domenica di Pasqua ed il giorno successivo (lunedì dell’Angelo);
- 25 aprile,
- giorno della festa del Patrono nel mese di aprile;
- 1 maggio;
- 2 giugno;
- 15 agosto;
- 1 e 2 novembre;
- 8, 24, 25 e 26 dicembre di ciascun anno.
Art. 4 – Tariffe
1. Le tariffe dovute per la celebrazione dei matrimoni sono specificate nella tabella seguente e potranno
essere determinate e aggiornate annualmente con deliberazione della Giunta Comunale.
DESCRIZIONE

RESIDENTI (1)

NON RESIDENTI

Matrimonio celebrato nella
gratuito
€. 200,00
Sala Consiliare del Municipio
(1) almeno uno degli sposi
2. Nella determinazione delle tariffe sono considerati a titolo di rimborso:
a) il costo del personale necessario per l’espletamento del servizio,
b) il costo dei servizi offerti per la celebrazione del matrimonio (allestimento sala, spese
gestionali, riscaldamento/condizionamento, pulizia).
3. La somma dovuta in applicazione dei precedenti commi dovrà essere versata prima della celebrazione
del matrimonio.
Art. 5 – Organizzazione del servizio
1. L’Ufficio Comunale competente all’organizzazione della celebrazione dei matrimoni è l’Ufficio di
Stato Civile.
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2. La visita della sala destinata alla celebrazione dei matrimoni civili può essere effettuata da parte dei
richiedenti solo su appuntamento.
3. La richiesta relativa all’uso della sala consiliare ed ai servizi richiesti deve essere inoltrata, all’ufficio
competente almeno 10 giorni lavorativi precedenti la data di celebrazione, unitamente all’esibizione della
ricevuta di avvenuto pagamento dell’eventuale tariffa.
4. L’Ufficio di stato civile procederà a trascrivere gli estremi della ricevuta dell’avvenuto versamento e
darà le disposizioni necessarie a garantire che i servizi richiesti siano regolarmente prestati.
5. Qualora i servizi richiesti non venissero prestati in tutto o in parte, per cause imputabili al Comune, si
provvederà alla restituzione totale o parziale delle somme eventualmente corrisposte.
6.Nessun rimborso spetterà qualora la mancata prestazione dei servizi richiesti sia imputabile alle parti
richiedenti.
Art. 6 – Allestimento della sala
1. I richiedenti possono, a propria cura e spesa, allestire la sala con ulteriori arredi e addobbi che, al
termine della cerimonia, dovranno essere tempestivamente rimossi.
2. La sala dovrà essere restituita nelle medesime condizioni in cui è stata concessa per la celebrazione.
3. Il Comune di Andezeno si intende sollevato da ogni responsabilità riguardo alla custodia degli arredi o
addobbi temporaneamente disposti dai richiedenti.
Art. 7 – Danni – Responsabilità
1. Nel caso si verifichino danneggiamenti alle strutture concesse per la celebrazione, l’ammontare degli
stessi sarà addebitato al soggetto richiedente il servizio, salvo identificazione del diretto responsabile.
Art. 8 - Casi non previsti dal presente regolamento
1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento dovrà essere preventivamente
concordato e verificato con il personale addetto e trovano applicazione:
- il codice civile
- il DPR 3 novembre 2000, n. 396
- il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267
- lo Statuto Comunale
Art. 9 - Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di avvenuta esecutività della presente deliberazione.
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Del che si è redatto il presente verbale
Il Sindaco
F.to : GAI Franco

Il Segretario Comunale
F.to : BERNARDO Arnaldo

____________________

_____________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
N
del Registro Pubblicazioni
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione n. 26 è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi
con decorrenza dal 21/07/2014 al 05/08/2014 mediante affissione all’albo pretorio comunale on line sul
sito informatico di questo Comune (art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 69).
Andezeno, lì 21/07/2014
Il Responsabile del servizio
F.to:BERNARDO Arnaldo

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 21-lug-2014


X Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)



Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Andezeno, lì 21-lug-2014

Il Responsabile del servizio
BERNARDO Arnaldo

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo
Andezeno, li 21/07/2014_
Il Responsabile del servizio
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