COMUNE DI TRABIA
CITTA’ METROPOLITANA DI PALERMO

COPIA
N. 13

Reg.

DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Oggetto: VARIAZIONE DELLE TARIFFE PER L’UTILIZZO DEI LOCALI
ADIBITI PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI

Data 28/01/2019

L’anno DUEMILADICIANNOVE

addì VENTOTTO mese di GENNAIO

alle ore 13,40 e nella sala delle adunanze del Comune suddetto, in seguito a regolare
convocazione, la Giunta Municipale, si è la medesima riunita nelle persone seguenti:

Rag. Ortolano

Leonardo

SINDACO

Sig. Iacuzzi

Salvatore

VICE SINDACO

ASSENTE

Dott.ssa Milone

Anna

Assessore

ASSENTE

Dott. Mancuso

Francesco

Assessore

Dott.ssa Caltagirone

Maria Laura

Assessore

con l’assistenza del Segretario Comunale Dott.ssa Adriana Manta
il SINDACO constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e li
invita a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

Il Responsabile dell’Area I Affari Generali ed Economico Finanziaria sottopone alla Giunta
Municipale la seguente proposta di deliberazione avente per oggetto: “Variazione delle tariffe per l’utilizzo
dei locali adibiti per la celebrazione dei matrimoni civili”.

PREMESSO:








che con delibera di Giunta Municipale n. 5 del 15.01.2010 veniva approvato il disciplinare per la
celebrazione dei matrimoni civili;
che l’articolo 7 del disciplinare per la celebrazione dei matrimoni, prevedeva che per l’utilizzo dei
locali municipali si dovevano versare dei corrispettivi alla tesoreria comunale;
che con delibera di Giunta Municipale n.48 del 28.04.2015 i corrispettivi sopra menzionati venivano
aumentati del 20% ;
che con delibere di Giunta Municipale n. 48 del 28.04.2015, n.31 del 03.08.2015, n.43 del
04.09.2015 venivano individuati un nuovi uffici separati di stato civile per la celebrazione di
matrimonio presso il “Castello di San Nicola L’Arena”, la sala ricevimenti “La Fenice colle verde
s.r.l. ” sita in Contrada Petruso, il “Castello Lanza Branciforte”;
che con delibera di Giunta Municipale n. 24 del 25.02.2016 venivano modificate le tariffe per la
celebrazione dei matrimoni civili;
che con successiva delibera n. 29 del 07/03/2016 si è proceduto ad una ulteriore variazione delle
tariffe per l’utilizzo dei locali adibiti per la celebrazione dei matrimoni civili nel seguente modo:

IN ORARIO DI SERVIZIO
(da lunedì a venerdì - dalle ore 08.00 alle ore 13.00 - Mercoledì dalle ore 08.00 alle ore 13.00 e dalle ore
15.30 alle ore 18,00)
Palazzo Comunale – Ufficio del Sindaco ………………........................… GRATUITO
FUORI ORARIO DI SERVIZIO
Sabato …..................................................................................................... €. 500,00
IN ORARIO DI SERVIZIO
(da lunedì a venerdì - dalle ore 08.00 alle ore 13.00 - Mercoledì dalle ore 08.00 alle ore 13.00 e dalle ore
15.30 alle ore 18,00)
Palazzo Comunale – Sala Consilare …………………….........................…... €. 500,00
FUORI ORARIO DI SERVIZIO
Sabato …...................................................................................................... €.750,00
SOLO IN ORARIO DI SERVIZIO (limitato a sposi e testimoni)
(da lunedì a venerdì - dalle ore 08.00 alle ore 13.00 - Mercoledì dalle ore 08.00 alle ore 13.00 e dalle ore
15.30 alle ore 18,00)
Palazzo Comunale – Ufficio Stato Civile – Anagrafe …..............................GRATUITO

Nei locali adibiti a celebrazioni di matrimonio approvati con delibere di G.M. n. 48 del 28.04.2015
(Castello di San Nicola L’Arena), delibera a di G.M. n. 31 del 03.08.2015 (La Fenice Colle Verde
s.r.l), e delibera di G.M. n. 43 del 04.09.2015 (Castello Lanza Branciforte di Trabia),
TUTTI I GIORNI DELLA SETTIMANA ………..…….………………........... €. 500,00
PRESO ATTO, che con successive delibere di Giunta Municipale n. 46 del 15/05/2017, n.93 del 01/09/2017,
n.99 del 15/09/2017, n. 51 del 03/05/2018 e n. 111 del 06/11/2018 si è proceduto al rinnovo delle
convenzioni per l’istituzione degli uffici separati di stato civile per la celebrazione di matrimonio presso il
“Castello di San Nicola L’Arena”, la sala ricevimenti “La Fenice colle verde s.r.l. ”, il “Castello Lanza
Branciforte”, l’Hotel Residente Torre Artale e l’Hotel Tonnara;

CONSIDERATO:
 che è intendimento dell’Amministrazione Comunale, in considerazione della crisi finanziaria che
attraversa il paese, modificare le tariffe per la celebrazione dei matrimoni civili;
 che una riduzione delle tariffe, nella prospettiva di un aumento di matrimoni civili, porterebbe alle
casse comunali maggiori entrate;
VISTI i pareri resi dai Responsabili di P.O. in ordine alla regolarità tecnica nonché alla regolarità contabile ai
sensi dell’art. 12 della legge Regionale n. 30/2000
PERTANTO,

PROPONE
1. di modificare i corrispettivi previsti nel dispositivo della delibera di Giunta Comunale n. 29 del
07/03/2016;
2. di approvare i nuovi corrispettivi per la celebrazione dei matrimoni civili nel seguente modo:
IN ORARIO DI SERVIZIO
(da lunedì a venerdì - dalle ore 08.00 alle ore 13.00 - Mercoledì dalle ore 08.00 alle ore 13.00 e dalle
ore 15.30 alle ore 18,00)
Palazzo Comunale – Ufficio del Sindaco ………………........................… GRATUITO
FUORI ORARIO DI SERVIZIO
Sabato …....................................................................................................... €. 300,00
IN ORARIO DI SERVIZIO
(da lunedì a venerdì - dalle ore 08.00 alle ore 13.00 - Mercoledì dalle ore 08.00 alle ore 13.00 e dalle
ore 15.30 alle ore 18,00)
Palazzo Comunale – Sala Consilare …………………….........................…... €. 300,00
FUORI ORARIO DI SERVIZIO
Sabato …..................................................................................................... €. 500,00
SOLO IN ORARIO DI SERVIZIO (limitato a sposi e testimoni)
(da lunedì a venerdì - dalle ore 08.00 alle ore 13.00 - Mercoledì dalle ore 08.00 alle ore 13.00 e dalle
ore 15.30 alle ore 18,00)
Palazzo Comunale – Ufficio Stato Civile – Anagrafe …..............................GRATUITO

Nei locali adibiti a celebrazioni di matrimonio (Castello di San Nicola L’Arena), (La Fenice
Colle Verde s.r.l), (Castello Lanza Branciforte di Trabia), (Hotel Residente Torre Artale),
(l’Hotel Tonnara)
TUTTI I GIORNI DELLA SETTIMANA ………..…….……… …........... €.250,00
3. Di dare atto che le nuove tariffe entreranno in vigore dalla data di pubblicazione del presente atto.
4. di comunicare le nuove tariffe ai proprietari degli uffici decentrati adibiti a sale per la celebrazione
dei matrimoni civili.Il Responsabile dell’Area 1
F.to Antonino Taormina
LA GIUNTA COMUNALE
Vista la superiore proposta di deliberazione;
Visti i pareri resi dai Responsabili di P.O. in ordine alla regolarità tecnica nonché alla regolarità contabile ai sensi
dell’art. 12 della legge Regionale n. 30/2000;
Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano;
DELIBERA
Di approvare la superiore proposta di deliberazione, che qui si intende integralmente riportata

Il Sindaco
f.to Leonardo Ortolano
.....................................................
L’Assessore Anziano
f.to Francesco Mancuso
…...…...............................

Il Segretario Comunale
f.to Adriana Manta
…..................................

E’ copia conforme per uso amministrativo.
Il

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
sottoscritto Segretario certifica, su conforme

attestazione

dell’Addetto, che la presente deliberazione:

Lì ................................................

E’ stata pubblicata all’Albo Pretorio il giorno ……………………….
e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi.

Il Segretario Comunale

Dal ……………………………… al …………….……………..
Lì ............................................
L’Addetto

Il Segretario Comunale

..........................................

.........................................

ATTESTA CHE LA PESENTE DELIBERAZIONE E’ STARASMESSA
sto ................................................................. Il S
egretario Comunale ..............................................................
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

Lì
Il Segretario Comunale

f.to Adriana Manta

DELIBERIONE E’ IMMEDIATAMENTE ESECUTIVAAI ENSI DELL’ART. ....IN...... COM
............ DELLA L.R. 3/12/91, N.44 ì
Il Segretario Comunale F.to.......
............................................

E’ copia conforme all’originale.
Lì .............................
Il Segretario Comunale
.........................................................

