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DELIBERA N. 23 del 13-03-2018
(Proposta n. 22 del 06-03-2018)

OGGETTO : REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI:TARIFFE.

L'anno duemiladiciotto il giorno tredici del mese di Marzo alle ore 18:30 e seguenti, nella casa Comunale e nella
consueta sala delle adunanze, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei
Signori:

DI COLA NICASIO

SINDACO

P

LIBRERI GIUSEPPE

ASSESSORE ANZIANO

P

RANDAZZO DIEGO

ASSESSORE

A

ALONGI GIOVANNI

ASSESSORE

P

GALEONE GIORGIA

ASSESSORE

A

PRESENTI: 3 - ASSENTI: 2

Presiede il dott. NICASIO DI COLA nella sua qualità di SINDACO .
Partecipa il Segretario comunale reggente a scavalco dott. ANTONIO SALANITRI .
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita la Giunta Municipale a deliberare sull'argomento in oggetto.
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Proposta n. 22 del 06-03-2018

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6 della L.R. n. 10/91 si attesta che nella formulazione della
proposta di deliberazione in oggetto sono state valutate le condizioni di ammissibilità, nonché i
presupposti
ritenuti
rilevanti per l'assunzione del provvedimento e seguite le procedure prescritte dalla vigente legislazione.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 1°
PREMESSO:
CHE da tempo si assiste ad una crescente richiesta di celebrazione di matrimoni con rito civile;
CHE con delibera di C. C. n. 8 del 24/01/2018 è stato approvato il “Regolamento comunale per la
celebrazione dei matrimoni civili”;
CHE all’art.6 viene stabilito che le tariffe per la celebrazione dei matrimoni vengono determinate dalla
Giunta Municipale;
RILEVATO che il citato Regolamento prevede all’art. 4 la modalità di presentazione della domanda;
RITENUTO, pertanto, di dovere procedere alla definizione delle tariffe e delle modalità di pagamento
come previsto dall’art.6 del regolamento;
VISTO il Vigente O.A.EE.LL;
VISTO il Vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;
RITENUTA la propria competenza giusta determinazione sindacale n.2 del 26/01/2018;
PROPONE
Approvare le tariffe previste nel regolamento per la celebrazione dei matrimoni civili così come
indicate nel prospetto allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto.
Disporre che il pagamento avvenga a mezzo bonifico su c/c postale n. 15836901 intestato a
Comune di Caccamo – Servizio Tesoreria e/o Ufficio Economato.
Dare atto che i relativi proventi verranno incamerati al cap. 22800 denominato “Proventi per l’uso
delle sale comunali, auditorium, palazzo dei congressi, etc.” e saranno utilizzati come indicato al punto
3) dell'art.6 del citato regolamento.
Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art.12 comma 2 della
L.R. 44/91 s.m.i. .
Il Responsabile del Settore 1°
D.ssa Liliana Cirà
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis. della legge n.267/2000,
si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarita' Tecnica sulla proposta di deliberazione sopra esposta.
data 06-03-2018
IL RESPONSABILE DEL SETTORE I - AFFARI GENERALI E SERVIZI AI CITTADINI
F.to LILIANA CIRA'

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 della legge n.267/2000,
si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarita' Contabile sulla proposta di deliberazione sopra esposta.
data 06-03-2018

IL RESPONSABILE DEL SETTORE II - ECONOMICO-FINANZIARIO, TRIBUTIE PERSONALE
F.to JOSEPH ZOIDA
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LA GIUNTA MUNICIPALE
Vista la superiore proposta di deliberazione;
Visto il decreto legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 "Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali" come introdotto
nell'ordinamento regionale;
Visto l’Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali della Regione Siciliana e successive modifiche ed integrazioni;
Visto lo Statuto comunale;
Visto il Regolamento sull'Ordinamento Generale dei Servizi e degli Uffici;
Considerato che la proposta è corredata dei prescritti pareri, resi dai Responsabili dei competenti Settori;
Ritenuta la stessa meritevole di approvazione;
Ad unanimità di voti, espressi mediante scrutinio palese;
DELIBERA
- Di approvare integralmente la superiore proposta relativa all’oggetto.
- Di dare mandato al Responsabile del Settore di competenza di adottare gli atti consequenziali al presente
provvedimento.
- Di dichiarare con separata ed unanime votazione favorevole, espressa nelle forme di legge, ai sensi dell'articolo
12,comma 2 della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44, la presente immediatamente esecutiva.

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.

IL PRESIDENTE
F.to NICASIO DI COLA
L' ASSESSORE ANZIANO
F.to GIUSEPPE LIBRERI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ANTONIO SALANITRI
©PA DIGITALE SICILIA S.R.L.
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Il sottoscritto Messo Comunale dichiara che la
presente Deliberazione della Giunta
Municipale è stata pubblicata all'albo pretorio
on-line del Comune per quindici giorni
consecutivi dal giorno 15-03-2018 al giorno
30-03-2018

Il sottoscritto Segretario Generale su conforme
dichiarazione del Messo Comunale, attesta che la
presente Deliberazione della Giunta Municipale è
stata pubblicata all'albo pretorio on-line del Comune
per quindici giorni consecutivi dal giorno 15-03-2018
al giorno 30-03-2018

Dalla Residenza Municipale,
..............................

Dalla Residenza Municipale, ..............................

Il Messo Comunale
GERACI VINCENZO
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Il sottoscritto Segretario Generale attesta che la presente deliberazione è
divenuta esecutiva il giorno 13-03-2018 .
decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, ai sensi di quanto
disposto dall'articolo 12 della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44, giusta
circolare dell'Assessorato degli Enti Locali del 24 marzo 2003, pubblicata sulla
G.U.R.S. Parte I n. 15 del 4 aprile 2003;
[]

[X] è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 12, comma

2, della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44.

Dalla Residenza Municipale, 13-03-2018
IL SEGRETARIO GENERALE
ANTONIO SALANITRI
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