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COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.Reg.Delibere

27

Prot.n._

7326_____;

OGGETTO :
APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ORGANIZZAZIONE E LA
CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CON RITO CIVILE
L’anno duemilaquattordici, addì ventisei, del mese di giugno, alle ore 18,00, con continuazione, nella sede
municipale, previa notifica degli inviti personali avvenuta nei modi e nei tempi di legge, si è riunito il Consiglio
Comunale, in sessione ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA CONVOCAZIONE.
Procedutosi all’appello nominale, risultano:
COGNOME E NOME

CARICA

MORETTI ELIO
GIUMELLI PIERLUIGI
OPIATTI ERMANNO
BRESESTI GIORGIO
FANCHI MICHELE
BETTINI SERGIO MARIO
VIR ANDREA
ANDREOLI MARINA

SINDACO
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE

Pr.

As.

X
X
X
X
X
X
X
X
TOTALE

7

1

E’ presente il Segretario Comunale GIUSEPPE MORRONE, che provvede alla redazione del presente
verbale, con funzioni di assistenza giuridica in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto
ed ai Regolamenti, ex art.97 del T.U. 267/2000.
Il Signor MORETTI ELIO nella sua qualità di SINDACO, assunta la presidenza e constatata la legalità
dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata all’Ordine del Giorno, individuata in
oggetto.

Oggetto:

Approvazione Regolamento Comunale per l’organizzazione e la celebrazione dei
matrimoni con rito civile.
Il Consiglio Comunale

Premesso che la celebrazione del matrimonio civile, regolata dagli artt. 79-230 bis Libro Primo
Titolo VI del Codice Civile, è attività istituzionalmente garantita;
Richiamati:
- il D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396 Ordinamento dello Stato Civile;
- lo Statuto del Comune;
- la Delibera di Giunta Comunale n. 75 del 22.05.2014 avente per oggetto “Individuazione sedi di
proprietà comunale destinate alla celebrazione dei matrimoni civili”;
Dato atto del considerevole aumento di richieste di celebrazione di matrimoni civili presso la
residenza municipale;
Ravvisata pertanto la necessità di disciplinare l’organizzazione del servizio stabilendo norme e
condizioni in considerazione di alcune variabili quali i costi generali di gestione, la residenza dei
nubendi, il giorno e l’ora di celebrazione;
Vista la proposta del Servizio n. 2 Demoanagrafico;
Acquisito l’allegato parere favorevole di cui all’art. 49 del T.U. n. 267/2000 in merito alla regolarità
tecnica del presente provvedimento;
Con voti unanimi favorevoli essendo 7 i consiglieri presenti e votanti;
Delibera
di approvare, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, idoneo Regolamento
per l’organizzazione e la celebrazione dei matrimoni con rito civile composto da numero 13 articoli
e da numero 2 allegati:
- Allegato A Tabella Tariffe per la celebrazione dei matrimoni con rito civile presso la residenza
municipale;
- Allegato B Modulo richiesta per la celebrazione dei matrimoni con rito civile presso la
residenza municipale.
Successivamente il Consiglio Comunale, ravvisata l’urgenza, con voti unanimi, espressi nei modi e
termini di legge, delibera di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile ex art.
134, comma 4, T. U. D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii.
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia del presente verbale venne pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Teglio per quindici giorni
consecutivi, a partire dal giorno _ 7/07/2014_________________________ ai sensi dell'art. 124 del T.U.
267/2000.
Teglio, lì _ 7/07/2014____________________;
IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to GIUSEPPE MORRONE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Teglio per
quindici giorni consecutivi senza riportare denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è
divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134 del T.U. 267/2000.
Teglio, lì _________________________;
IL SEGRETARIO COMUNALE

(GIUSEPPE MORRONE)


La presente deliberazione è stata dichiarata IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi
dell’art.134, punto 4, del T.U. 267/2000.
Teglio, lì ___________________;
IL SEGRETARIO COMUNALE

GIUSEPPE MORRONE

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Teglio, lì _ 7/07/2014___________________________________________;
IL SEGRETARIO COMUNALE
( GIUSEPPE MORRONE)

