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COMUNE DI VITTUONE

Verbale di deliberazione di Giunta Comunale n. 6 del 26/01/2021

OGGETTO: CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI E
COSTITUZIONE DELLE UNIONI CIVILI: APPROVAZIONE TARIFFE
PER L'ANNO 2021

L'anno 2021 addì 26 del mese di Gennaio alle ore 11.50 nella sala delle adunanze.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero
oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

COGNOME E NOME CARICA PRESENTE

BONFADINI LAURA
MARCIONI MARIA IVANA
BODINI ENRICO
POLES ANGELO
CASSANI ROBERTO

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

SI
SI
SI
SI
SI

Presenti: 5 Assenti: O

Partecipa il Segretario Comunale, Dott.ssa GIUNTINI FRANCESCA.

Essendo legale il numero degli intervenuti, la Dott.ssa BONFADINI LAURA -
Sindaco - assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell'oggetto sopra indicato.



DELIBERAZIONE di Giunta Comunale nr. 6 del 26/01/2021

OGGETTO:
CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI E COSTITUZIONE DELLE UNIONI

CIVILI: APPROVAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2021

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la Legge n. 68 del 19.03.1993 di conversione del D.L. n. 8 del 18.01.1993 recante
disposizioni urgenti in materia di finanza derivata e di contabilità pubblica ed in particolare l'art. 10
- Disposizioni fiscali e tariffarie;

Visto l'art. 54 del D. Lgs. n. 446/1997 il quale dispone che i Comuni approvino le tariffe ed i
prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del Bilancio di Previsione;

Visto l'art. 53, comma 16, della Legge 388/2000, come sostituito dall'art. 27, comma 8 della
Legge 448/2001, il quale stabilisce che:

"Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota
dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo l, comma 3, del decreto legislativo 28
settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive
modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi
alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione
del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio
dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di
riferimento ";

Richiamata la deliberazione G.C. n. 125 del 19/09/2019, con la quale venivano stabilite le
tariffe per la celebrazione di matrimoni civili e per la costituzione delle unioni civili, diversificando
l'importo in base alla residenza o meno nel Comune di Vittuone di almeno una delle parti e in base
all'orario e al giorno di celebrazione;

Ritenuto di mantenere anche per l'anno 2021 le stesse tariffe previste nell'anno 2020, nonché
gli stessi orari e giorni;

Dato atto che tale proposta comporta riflessi diretti sul bilancio dell'ente ai sensi dell'art. 49
del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Visto il combinato disposto degli artt. 48 e 42, comma 2, lett. f) del D. Lgs. 267/2000;

Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49-1° comma - D. Lgs. n. 267/2000, allegati al
presente atto;

A voti unanimi, espressi in forma palese,
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DELIBERAZIONE di Giunta Comunale nr. 6 del 26/01/2021

DELIBERA

l. di stabilire per l'anno 2021 le tariffe da applicare per la celebrazione dei matrimoni civili e per
la costituzione delle unioni civili nella sala consiliare, confermando le tariffe già in essere per
l'anno 2020 e diversificando l'importo in base alla residenza o meno nel Comune di Vittuone di
almeno una delle parti, come da tabella di seguito riportata:

Giorno e orario Residenti l Non residenti

Lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 13.30 GRATUITO € 100,00

Martedì dalle 9 alle 18.30 GRATUITO € 100,00
Giovedì dalle 9 alle 16.30 GRATUITO € 100,00
Sabato dalle 9 alle 11.30 GRATUITO € 100,00
Dal lunedì al sabato al di fuori degli orari indicati € 200,00 € 500,00 *
Domeniche e festivi dalle 10 alle 12.30

(escluso Natale, Capodanno, Pasqua, Ferragosto)
€ 200,00 € 500,00 *

**<S'o/o previa verifica disponibilità dell 'ufficiale dello stato civile.

Successivamente, stante l'urgenza di dare attuazione al presente provvedimento,

a voti unanimi, espressi in forma palese,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - 4° comma
- del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.
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DELIBERAZIONE di Giunta Comunale nr. del

COMUNE DI VITTUONE

Numero: 7 del 18/01/2021 Ufficio: Servizi Demografici

OGGETTO:
CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI E COSTITUZIONE DELLE UNIONI
CIVILI: APPROVAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2021

PARERI DI CUI ALL'ART. 49, comma l, T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267

Il RESPONSABILE DEL SETTORE INTERESSATO, per quanto concerne la REGOLARITÀ'
TECNICA, esprime parere:
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Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO, per quanto conceme la REGOLARITÀ'
CONTABILE, esprime parere:

IL RESPONSABILE DEL SET   FINANZIARIO
Dott.ssa S^FsrìBSIzérotti

Vittuone, ^^Ol| 2o^

Visto, si attesta la COPERTURA FINANZIARIA ai sensi dell'art. 151, comma 4, T.U.E.L.
18.08.2000, n. 267 sulla spesa complessiva di €

Prenotazione impegno:

Vittuone,

Capitolo/Articolo :

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
Dott.ssa Sarà Balzarotti
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESroENTE
Dott.ssa BONFADINI LAURA

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa GIUNTIMI FRANCESCA

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line il

e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

O 9 FEB, 2021

Vittuone, O 9 FEB. 2921 IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa GIUNTINI FRANCESCA

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data , decorsi 10 giorni dalla

pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa GIUNTINI FRANCESCA


