COMUNE DI BOSA
Provincia di Oristano
________________

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 137 Del 16/10/2012
Oggetto:

INDIVIDUAZIONE
MODIFICA.

LOCALI

PER

USO

MATRIMONI

CIVILI:

L'anno duemiladodici questo giorno sedici del mese di Ottobre alle ore 10:30 nella sala delle
adunanze della sede comunale, si è riunita la Giunta Comunale legalmente convocata.
Presiede l'adunanza il SIG. PIERO FRANCO CASULA nella sua qualità di
Sindaco e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Signori:
Presente

SIG. PIERO FRANCO CASULA
SILVIO TANDA
ANGELINA PIU
AUGUSTO CHERCHI
UBALDO MOZZO
GIANSERGIO ROSA
GIOVANNI PORCU

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Assente

X
X
X
X
X
X
X
Presenti 7 Assenti 0

Con la partecipazione del Segretario Comunale DOTT. ANTONIO MASTINU

IL PRESIDENTE

Constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a
deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA MUNICIPALE
RICHIAMATA la precedente delibera della Giunta Municipale n. 161 del 7/9/2010 con la
quale sono stati individuati i locali da utilizzare per la celebrazione dei matrimoni civili e, al
fine di contenere le spese di organizzazione degli stessi, è stato approvato apposito tabellario
relativo alle tariffe da corrispondere al Comune, determinate in relazione ad alcune variabili
come la residenza dei nubendi, il luogo ed il giorno della settimana scelti;
RILEVATO che le suddette tariffe sono state rideterminate con deliberazione della Giunta
Municipale n. 65 del 15/5/2012, avente ad oggetto “Tariffe dei servizi pubblici a domanda
individuale”;
CONSIDERATO opportuno modificare le disposizioni di cui sopra, prevedendo l'utilizzo gratuito
dell'Ufficio del Presidente del Consiglio Comunale solo per i residenti ed in orario d'ufficio;
ACQUISITI i pareri di regolarità tecnico amministrativa e contabile di cui all'art 49 del Decreto
Lgs.vo n. 267/2000 trascritto in calce alla presente deliberazione;
con voto unanime, palesemente espresso
DELIBERA
La narrativa che precede s'intende interamente richiamata e conseguentemente:
• Di modificare le disposizioni relative alle tariffe ed ai locali da utilizzare per la celebrazione dei
matrimoni civili, come specificato in premessa;
• di dare atto che il tabellario riepilogativo risulta il seguente:
Ufficio Presidente del
Consiglio
Sala consiliare

Torre Aragonese

Castello Malaspina

Solo residenti e in orario
d'ufficio
In orario d'Ufficio

gratuito

Sabato o domenica mattina o
giorni festivi (esclusi Natale e
Pasqua)

Residenti
€ 300,00
Non residenti € 400,00

In orario d'Ufficio

Residenti
€ 300,00
Non residenti € 400,00

Sabato o domenica mattina o
giorni festivi (esclusi Natale e
Pasqua)

Residenti
€ 400,00
Non residenti € 500,00

In orario d'Ufficio

Residenti
€ 400,00
Non residenti € 500,00

Sabato o domenica mattina o
giorni festivi (esclusi Natale e
Pasqua)

Residenti
€ 500,00
Non residenti € 600,00

Residenti
€ 200,00
Non residenti € 300,00

• di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, quarto

comma, del D. lgs. 18.8.2000 n. 267.

=======================================================================

UFFICIO ISTRUTTORE
Si esprime ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, del D. lgs. 18.8.2000 n. 267 parere
FAVOREVOLE
in ordine alla regolarità tecnico amministrativa della proposta di
deliberazione in oggetto.
IL RESPONSABILE DELL'AREA
F.TO DR.SSA RITA MOZZO

Data 16/10/2012

=======================================================================

PROT. N.12251
IL SINDACO
F.TO SIG. PIERO FRANCO CASULA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT. ANTONIO MASTINU

IL SEGRETARIO COMUNALE

ATTESTA
Che la presente deliberazione viene messa in pubblicazione in data odierna all' Albo Pretorio
on-line di questo comune per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 32 comma 1, della legge
18/6/2009 n. 69. Contestualmente viene trasmessa ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art.
125 del D.Lgs. n. 267/2000.
Data 23.10.2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT. ANTONIO MASTINU

