ORIGINALE

COMUNE DI BAGNOLO PIEMONTE
Provincia di CUNEO

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE N.

21

OGGETTO :
CELEBRAZIONE
MATRIMONI
IN
COMUNALE: AUTORIZZAZIONE
A
RICEVIMENTO EX SEDE MUNICIPALE.

LUOGO DIVERSO DALLA CASA
CELEBRAZIONE PRESSO SALA

L’anno duemiladieci addì due del mese di marzo alle ore 16 e minuti 00 nella solita sala delle
riunioni.
Previo esaurimento delle formalità di legge, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta
Comunale.

Cognome e Nome

Carica

Flavio MANAVELLA
Mirella BOAGLIO
Mara MAURINO
Fabrizio COMBA
Romano BAGNUS
Fabio BRUNO FRANCO
Massimo TURAGLIO

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Pr.

As.

X
X
X
X
X
X
X

Totale

7

Con l’intervento e l’opera del Signor Dott.sa Silvia SALVAI Segretario Comunale.
Il Signor Flavio MANAVELLA nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e riconosciuto legale
il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato.

-

LA GIUNTA COMUNALE –

VISTI:
•

l’articolo 106 del codice civile che indica la casa comunale quale luogo di celebrazione del
matrimonio civile;

•

l’articolo 110 del codice civile, che consente la celebrazione del matrimonio fuori della casa
comunale solo nel caso in cui uno degli sposi, per impedimento giustificato all’ufficio dello
stato civile o per infermità, si trovi nell’impossibilità di recarsi nella casa comunale;

•

l’articolo 65 del D.P.R., 3 novembre 2000 n. 396 relativo al matrimonio nell’imminente pericolo
di vita durante un viaggio marittimo od aereo e le relative disposizioni degli articoli 204, 205,
207, 208, 210 e 834 del codice della navigazione;

VISTA la Circolare del Ministero dell’Interno, Direzione Centrale per i Servizi Demografici, n.
29 in data 07/06/2007 secondo la quale i comuni possono “deputare una sala esterna alla casa
comunale, al fine di celebrarvi i matrimoni, purchè l’istituzione di tale ufficio separato sia previsto
da una delibera di giunta” sempre che l’edificio sia nella disponibilità del comune e ci sia “un
carattere di ragionevole continuità temporale” nel suo utilizzo;

RICORDATO che l’articolo 3, comma 1, del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 “Regolamento
per la revisione e le semplificazione dell’ordinamento dello stato civile, a norma dell’articolo 2,
comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127”, prevede che i Comuni possano disporre, anche per
singole funzioni, l’istituzione di uno o più separati uffici dello stato civile;

RITENUTO OPPORTUNO deputare, con continuità temporale, anche una sala esterna alla casa
comunale, alla celebrazione dei matrimoni civili da svolgersi nel comune di Bagnolo Piemonte,
individuando tale spazio nella sala ricevimento ubicata al secondo piano dell’ex sede municipale, di
proprietà comunale, sito in Via Borgia n. 1;

VISTO l’art.48 del T.U. approvato con D.lgs. 18 agosto 2000, nr.267, in ordine alla competenza
deliberante del presente Consesso;

DATO ATTO, relativamente alla deliberazione in oggetto, dei pareri resi ai sensi dell’art.49 del
T.U. approvato con D.lgs. 18 agosto 2000, nr.267, seguenti ed agli atti:

-

parere favorevole dell’Ufficio Segreteria in ordine alla regolarità tecnica, in data 02/03/2010;

-

parere favorevole dell’Ufficio Tecnico in ordine alla idoneità dei locali, in data 02/03/2010

Con voti unanimi e favorevoli, resi nella forma di legge,

-

DELIBERA –

1. Di deputare, con continuità temporale, anche una sala esterna alla casa comunale, alla
celebrazione dei matrimoni civili da svolgersi nel comune di Bagnolo Piemonte, individuando
tale spazio nella sala ricevimento ubicata al secondo piano dell’ex sede municipale, di proprietà
comunale, sito in Via Borgia n. 1;

2. Di stabilire, per l’utilizzo della suddetta sala, il pagamento dell’importo di Euro 100,00;

3. Di trasmettere la presente deliberazione alla Prefettura di Cuneo, ai sensi della Circolare del
Ministero dell’Interno, Direzione Centrale per i Servizi Demografici, n. 29 in data 07/06/2007;

4. Di demandare ai Responsabili del servizio Segreteria e Tecnico l’adozione di tutti gli atti
successivi e conseguenti il presente deliberato;

Successivamente,

-

LA GIUNTA COMUNALE –

Considerata l’urgenza di provvedere in merito,
Con voti unanimi e favorevoli, resi nella forma di legge,

-

DELIBERA –

5. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, 4°
comma del T.U. approvato
L.D.

con D.lgs.18 agosto 2000, nr.267.

Il presente verbale viene firmato su ogni pagina, ai sensi degli artt. 29-34 dello Statuto Comunale, dal
Segretario Comunale e dal Presidente, presenti alla trattazione
IL SEGRETARIO COMUNALE
( Dott.sa Silvia SALVAI)

IL PRESIDENTE
( Flavio MANAVELLA)

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Ai sensi dell’art.124 del D.Lgs.18/8/00, nr.267, CERTIFICO che copia della presente deliberazione sarà
pubblicata in data odierna all ‘Albo Pretorio del Comune per
15 giorni consecutivi con decorrenza DAL ______________ AL ______________
Bagnolo Piemonte, li ______________
IL SEGRETARIO COMUNALE
( Dott.sa Silvia SALVAI)

Certifico altresì che durante il suddetto periodo di pubblicazione non è pervenuto a questo ufficio alcun
reclamo od opposizione nei confronti della medesima.
Bagnolo Piemonte, li ______________
IL SEGRETARIO COMUNALE
( Dott.sa Silvia SALVAI)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(Art.134 comma 3 Decreto Leg.vo 18/8/2000 n.267)
Divenuta esecutiva in data _________________
Si certifica che la suestesa deliberazione, è stata pubblicata nelle forme di Legge all'Albo Pretorio del Comune
senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenze, per cui la
stessa E' DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi dell'art.134 comma 3 del Decreto Leg.vo 18/8/2000 n.267.
Bagnolo Piemonte, li _____________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
( Dott.sa Silvia SALVAI)

DESTINAZIONE INTERNA

 UFF.TECNICO
 UFF. CONTABILITA’
 UFF.SEGRETERIA
 UFF.PERSONALE/TRIBUTI
 ____________________

DESTINAZIONE ESTERNA

 PUBBLICAZIONE – PROT. N._________

