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Comune di

RIGNANO SULL'ARNO
Città Metropolitana di Firenze

Ufficio Segreteria

DELIBERA N° 17 del 19/02/2020
DELLA
GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: ADEGUAMENTO TARIFFE PER L'UTILIZZO DELLE SALE PER LE
CELEBRAZIONI DEI MATRIMONI CIVILI

L'anno Duemilaventi, addì diciannove del mese di Febbraio alle ore 11:151:15, nell’apposita
sala, presso il Palazzo Comunale, si è riunita la Giunta Comunale.
Il Sindaco Dott. Daniele Lorenzini assume la presidenza.
Il Segretario Comunale Dott. Massimo Origa partecipa all’adunanza ed è incaricato della
redazione del presente verbale.
Intervengono i Signori:
Cognome e Nome

Qualifica

Presente

LORENZINI DANIELE

SINDACO

SI

CIPRO TOMMASO

VICESINDACO

GUERRI DOMINGA

ASSESSORE

SI

PEZZATINI ALESSIO

ASSESSORE

SI

TINUTI SONIA

ASSESSORE

SI

PRESENTI: 4

Assente
SI

ASSENTI: 1

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta
Comunale a trattare l’argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Visto l’art. 48, comma 1, del D.lgs. 18.08.2000, n. 267, per quanto riguarda la competenza a
deliberare;
Visti :
- Il D.Lgs. del 18/08/2000 n. 267;
- La L. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni;
- Lo Statuto Comunale, il Regolamento Comunale di Organizzazione;
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Vista la proposta di deliberazione n.11 del 27/01/2020 a firma del Responsabile del Settore
Affari Generali ed Istituzionali;
Preso atto dei pareri favorevoli relativi alla regolarità tecnica e contabile del provvedimento
rilasciati dai Responsabili dei Settori interessati, ai sensi e per gli effetti degli artt. 49 comma
1, e 147-bis comma 1, del D.Lgs. n. 267/00;
Visto l’art. 48, comma 1, del D.lgs. 18.08.2000, n. 267, per quanto riguarda la competenza a
deliberare;
Visti :
- Il D.Lgs. del 18/08/2000 n. 267;
- La L. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni;
- Lo Statuto Comunale, il Regolamento Comunale di Organizzazione;
Vista la delibera della Giunta Comunale n. 151 del 28/12/2016 con la quale venivano
approvate le tariffe per la celebrazione dei matrimoni civili nel Comune di Rignano sull'Arno;
Richiamata la delibera del Consiglio Comunale n. 9 del 23/03/2017 avente ad oggetto
“Regolamento comunale relativo alla celebrazione dei matrimoni con rito civile sia nelle sale del
palazzo comunale che in location situate nel territorio di Rignano sull'Arno. Approvazione”;
Visto a tale proposito l'articolo n. 11 comma 2 e 3 del Regolamento approvato con la delibera
sopra indicata;
Considerato che lo stesso stabilisce che le tariffe approvate sono determinate ed aggiornate
di norma annualmente dalla Giunta Comunale e che l'importo è diversificato a seconda della
residenza o meno nel Comune di Rignano sull'Arno;
Dato atto che dalla data di approvazione del Regolamento le tariffe non sono mai state
adeguate;
Preso atto che sono pervenute al nostro Ente richieste di matrimoni per le sedi fuori Comune
da parte di cittadini residenti all'estero per i quali è richiesto all'ufficio un lavoro più complesso
nella fase preparatoria, avvalendosi del supporto di intermediari nonché l'individuazione di un
interprete, il quale, prima della formazione dell'atto di matrimonio, deve prestare giuramento
presso l'ufficio di stato civile;
Con votazione unanime, espressa in forma palese
DELIBERA
1. di integrare la tabella delle tariffe per i “non residenti nel Comune” con l'inserimento di
due sottocategorie:
Residenti in Italia: per i quali si confermano gli importi in precedenza deliberati.
Residenti all'Estero: per i quali si chiede l'approvazione delle nuove tariffe.
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N.

DESCRIZIONE

RESIDENTI
NEL
COMUNE

RESIDENTI FUORI COMUNE

(almeno uno)

RESIDENTI
ITALIA

IN RESIDENTI
ALL'ESTERO

1

Matrimonio celebrato nell'ufficio del Sindaco o € 50,00
nella Sala Consiliare del Municipio in orario di
apertura dello Stato Civile

€ 100,00

€ 300,00

2

Matrimonio celebrato nell'ufficio del Sindaco o € 100,00
nella Sala Consiliare del Municipio fuori orario di
apertura dello Stato Civile

€ 300,00

€ 500,00

3

Matrimonio celebrato al di fuori della Casa € 200,00
Comunale in orario di apertura dello Stato Civile

€ 400,00

€ 800,00

4

Matrimonio celebrato al di fuori della Casa € 250,00
Comunale fuori orario di apertura dello Stato
Civile

€ 500,00

€ 1.000,00

2. di dare atto dei pareri favorevoli relativi alla regolarità tecnica e contabile del
provvedimento rilasciati dai Responsabili dei Settori dei Servizi interessati, ai sensi e
per gli effetti degli artt. 49 comma 1, e 147 – bis comma 1 del D.Lgs. n. 267/00;
3. di comunicare in elenco il presente provvedimento ai Sigg. Capigruppo consiliari, ai
sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000;

LA GIUNTA INOLTRE
Valutata l’urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il procedimento, allo
scopo di rendere efficace senza indugio il presente atto, con ulteriore votazione, all’unanimità
DELIBERA
di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto (art. 134 comma 4 del TUEL).

Letto, approvato e sottoscritto
Il Segretario Comunale
ORIGA MASSIMO / ArubaPEC S.p.A.

Il Sindaco
Dott. Daniele Lorenzini

(firmato digitalmente)

(firmato digitalmente)
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