
COMUNE   DI   SALVIROLA
Provincia di Cremona

***********************************************
----------------------------------------------------------------------

  DELIBERAZIONE   N° 11                                                    Adunanza del 31-03-2015
____________________________________________________________

     Codice Ente:10790 7 Salvirola   Codice  Materia:

-------------------------------------------------------------------------------------------

Verbale  di  deliberazione  della  Giunta Comunale

OGGETTO: Determinazione rimborso spese per l'utilizzo delle sale concesse per la
celebrazione di matrimoni civili.

   L'anno  duemilaquindici, addì  trentuno del mese di marzo alle ore 22:00 nella sala delle adunanze
di Giunta.

   Previa l'osservanza di tutte le modalità prescritte sono stati convocati a seduta per oggi i
componenti la Giunta Comunale.

Presenti - Assenti
NICOLA MARANI1) SINDACO
MONICA VALDAMERI2) VICE SINDACO
ROBERTO PINI3) ASSESSORE

                                                                      TOTALE Presenti
   3

Assenti
   0

Partecipa il Segretario Comunale DR.SSA ANGELINA MARANO il quale provvede alla
redazione del presente verbale.

              Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig.  NICOLA MARANI, in qualità di Sindaco
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



LA   GIUNTA   COMUNALE

   PREMESSO che nell'attuale contesto sociale si registra sempre più l'aumento di matrimoni civili;

   RICORDATO che la celebrazione dei matrimoni civili è regolata dal codice civile (artt. da 106  a
116) e dal DPR n. 396/2000 e che la celebrazione avviene nella Casa Comunale o in altri luoghi
individuati dal Comune;

   RICHIAMATA la propria deliberazione n. 51 del 22.11.2014 con cui è stato  istituito l'Ufficio di
Stato Civile separato ed esterno alla Casa Comunale,  meglio identificato in un locale posto
nell'immobile  sito  presso la località Cascina Cà del Facco in Salvirola, di proprietà dell’ Agricola Cà
del Facco S.a.s. di Bertesago G. & C.,  il cui Legale Rappresentante è il  Sig. Bertesago Giuseppe;

   DATO ATTO che  i nubendi potrebbero chiedere di celebrare il matrimonio al di fuori dell'orario di
apertura degli Uffici Comunali e/o nella sede separata ed esterna alla Casa Comunale e che ciò,
quindi, comporterebbe un onere aggiuntivo a carico del Comune, correlato alla disponibilità del
personale, oltre a quelli che di prassi vengono sostenuti per la pulizia dei locali, il consumo di energia
elettrica ed eventuale consumo di gas per il riscaldamento, riordino e pulizia dei locali dopo la
celebrazione ed i festeggiamenti;

   RITENUTO, quindi,  opportuno introdurre un contributo a carico dei richiedenti a titolo di rimborso
spese che il Comune deve sostenere per i motivi sopra riportati;

   SENTITA la proposta del Sindaco di fissare la seguente tabella per l’utilizzo dei locali individuati
per la celebrazione dei matrimoni civili:

SALA CONSILIARE
NUBENDI RESIDENTI (almeno uno degli sposi NUBENDI NON RESIDENTI
in orario di apertura uffici : nulla è dovuto in orario di apertura uffici : €.50,00=
fuori orario : €.100,00= fuori orario : €.150,00=

SALA POLIFUNZIONALE AGRICOLA CA’ DEL FACCO
NUBENDI RESIDENTI (almeno uno degli sposi) NUBENDI NON RESIDENTI
in orario di apertura uffici : €.200,00= in orario di apertura uffici : €. 300,00=
fuori orario : €.300,00= fuori orario : €.450,00=

   VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile resi rispettivamente dal Responsabile del Settore
interessato e dal Responsabile del Settore Finanziario ai sensi dell'art. 49 e 147/bis del D.Leg.vo
267/2000;

  CON VOTI favorevoli unanimi resi per alzata di mano;

D E L I B E R A

Di determinare il contributo per il rimborso spese da porre a carico dei nubendi che richiedono a1.
questo Comune la celebrazione del matrimonio civile,  nel modo seguente:



SALA CONSILIARE
NUBENDI RESIDENTI (almeno uno degli sposi NUBENDI NON RESIDENTI
in orario di apertura uffici : nulla è dovuto in orario di apertura uffici : €.50,00=
fuori orario : €.100,00= fuori orario : €.150,00=

SALA POLIFUNZIONALE AGRICOLA CA’ DEL FACCO
NUBENDI RESIDENTI (almeno uno degli sposi) NUBENDI NON RESIDENTI
in orario di apertura uffici : €.200,00= in orario di apertura uffici : €. 300,00=
fuori orario : €.300,00= fuori orario : €.450,00=

Di dichiarare, con successiva ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente
eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Leg.vo 267/2000.



Copia conforme all’originale per uso amministrativo.

                                                                                          Il Funzionario incaricato
                                                                                            F.to  Stroppa Angela
Salvirola, lì  02-04-2015                                                      ___________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(art.134 D.Lgs.267del 18.08.2000)

Si certifica che  la presente Deliberazione è divenuta esecutiva ad ogni effetto ai sensi dell’art. 134, 3°
comma, del D. Lgs. 267/2000.

Salvirola, 02-04-2015

Il Segretario Comunale
DR.SSA ANGELINA MARANO

_____________________________

Il Funzionario incaricato
F.to  ANGELA STROPPA

_________________________________________________________________________________
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi,
nel sito web istituzionale di questo Comune (www.comune.salvirola.cr.it) accessibile al pubblico
(art.32, comma 1, Legge 18 giugno2009, n.69) ed è stata compresa nell’elenco, in data odierna, delle
deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art.125 del T.U. n.267/2000).

Il presente verbale vien eletto, confermato e sottoscritto.
___________________________

Il Presidente  Il Segretario Comunale
F.to   NICOLA MARANI  F.to  DR.SSA ANGELINA MARANO

http://www.comune.salvirola.cr.it/

