
COMUNE DI RUFINA

      Provincia di Firenze

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero  128   Del  11-07-19

Oggetto: DELIBERA: DISCIPLINA PER LA CELEBAZIONE DEI MATRI=

MONI CIVILI. MODIFICA PRECEDENTE DELIBERAZIONE NR.

62 DEL 19.4.2007

L'anno  duemiladiciannove il giorno  undici del mese di luglio, presso questa Sede

Municipale, convocata nei modi di legge per le ore 08:00 e seguenti, si è riunita la Giunta

Comunale.

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:

MAIDA VITO SINDACO P

MAJONE DAVIDE ASSESSORE P

GALANTI DANIELA ASSESSORE A

CECCHINI MICHELE ASSESSORE P

DE LUISE STEFANIA MICHELA ASSESSORE P

ne risultano presenti n.   4 e assenti n.   1.

Assume la presidenza il Signor MAIDA VITO in qualità di SINDACO assistito dal Segretario

Comunale  D.ssa DUPUIS MARIA BENEDETTA

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta

Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di

deliberazione indicata in oggetto.

Soggetta a controllo N Soggetta a ratifica N

Immediatamente eseguibile S
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LA GIUNTA COMUNALE

Considerato che la celebrazione dei matrimoni civili è regolata dall’art. 101 all’art.

116 del codice civile.

Che a norma dell’art. 107 C.C. le parti indicano il giorno in cui deve essere

celebrato il matrimonio.

Preso atto che con propria deliberazione n. 184 del 3.12.2004 è stato provveduto

ad individuare come Casa Comunale, oltre al Palazzo di Via Piave 5 anche l’edificio

denominato “Villa Poggio Reale”.

Preso atto altresì che con deliberazione della Giunta Comunale n. 62 del 19.4.2007

veniva ampliata la denominazione di Casa Comunale a tutto il Plesso di Villa Poggio

Reale, comprese le pertinenze esterne e il parco, oltre a definire i giorni e gli orari

di celebrazione dei matrimoni celebrati sia nella Sala del Consiglio Comunale sia a

Villa Poggio Reale, definendo i costi a carico dei nubendi, quali contributo forfettario

per gli oneri a carico dell’Amministrazione Comunale;

Ritenuto opportuno adeguare la propria precedente succitata deliberazione e

specificatamente gli importi del contributo forfettario a carico dei nubendi;

Visto il seguente parere espresso ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18

agosto 2000 n. 267, e che si allega in copia integrale al presente atto:

In ordine alla regolarità tecnica da parte del servizio interessato, Sig. Cungio

Umberto - “Favorevole”

In ordine alla regolarità contabile da parte del servizio interessato, Sig.rao

Perini Antonella – “Favorevole”;

Con voti unanimi resi legalmente e verificati

DELIBERA

Aggiornare gli importi del contributo forfettario dovuto dai nubendi a titolo di1.

rimborso per gli oneri sostenuti dall’Amministrazione Comunale, di cui alla

propria precedente deliberazione n. 62 del 19.04.2007, così come di seguito

riportato:

Per la celebrazione dei matrimoni nella Casa Comunale di Via Piave 5

RESIDENTI                                                 orario di servizio              €   30,00

a nubendo

NON RESIDENTI                                         orario di servizio              €    80,00

a nubendo

RESIDENTI                                                fuori orario di servizio       €    80,00

a nubendo

NON RESIDENTI                                         fuori orario di servizio      €    130,00

a nubendo

Per la celebrazione dei matrimoni nella Casa Comunale di Villa

Poggio Reale

RESIDENTI                                                 orario di servizio             €     50,00

a nubendo

NON RESIDENTI                                          orario di servizio              €   100,00

a nubendo

RESIDENTI                                                 fuori orario di servizio       €    100,00

a nubendo

NON RESIDENTI                                          fuori orario di servizio       €   150,00

a nubendo

DELIBERA DI GIUNTA n. 128 del 11-07-2019 - - COMUNE DI RUFINA



COMUNE DI RUFINA

      Provincia di Firenze

Per la celebrazione dei matrimoni dei residenti (anche uno solo) e nell'orario di2.

servizio (10/12 il Martedì e Giovedì) nulla è dovuto.

Per la celebrazione dei matrimoni fuori dalla Casa Comunale ai sensi dell’art.3.

110 c.c. ( impedimento improvviso di uno dei nubendi) è dovuto un contributo

pari a € 200,00.

Per la celebrazione dei matrimoni ai sensi dell’art. 101 ( imminente pericoli di4.

vita) nulla è dovuto.

Dare atto che ai sensi e per gli effetti della L. 241/90 il Responsabile del5.

presente procedimento è la Sig.ra  Angela Cavaciocchi Responsabile dell’Unità

Operativa Servizi alla Persona;

La presente deliberazione entra in vigore dal 1 agosto 2019.6.

Di seguito,

LA GIUNTA COMUNALE

Con separata votazione unanime e ritenuto l’urgenza

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.

134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente Il Segretario Comunale

MAIDA VITO D.ssa DUPUIS MARIA BENEDETTA

Le firme sono state apposte in formato digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005 n. 82 e

s.m.i. (CAD).

===========================================================================

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio per quindici (15) giorni

consecutivi dal 16-07-19                         al 31-07-19                         ai sensi dell'art. 124,

comma 1, del  D. Lgs. 267/2000.

Rufina, 01-08-19 IL SEGRETARIO COMUNALE

                                    D.ssa DUPUIS MARIA

BENEDETTA

ESECUTIVITA'

La  presente deliberazione:

 è divenuta esecutiva il                          per  la  decorrenza  del termine  di giorni  DIECI

dalla      sua pubblicazione all’albo pretorio (art. 134, comma 3, del D. Lgs. 267/2000);

 in data 11-07-19     è stata dichiarata IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE (art. 134, comma 4,

del D. Lgs. 267/2000);

Rufina, 12-07-19 IL SEGRETARIO COMUNALE

D.ssa DUPUIS MARIA BENEDETTA
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