
ORIGINALE 

SETTORE Servizi alla Persona e al Cittadino

DETERMINAZIONE
N.   214  del   20/09/2016

Registro Generale
N.  512

OGGETTO
AVVISO  PUBBLICO  PER  INDIVIDUAZIONE  RESIDENZE  DI  PREGIO  UBICATE  SUL
TERRITORIO DEL COMUNE DI RIGNANO SULL'ARNO OVE CELEBRARE MATRIMONI
CON   RITO  CIVILE  E  NOMINA  DEI  COMPONENTI  DELLA  COMMISSIONE
ESAMINATRICE DELLE DOMANDE PERVENUTE   

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che  l’Amministrazione Comunale intende procedere alla celebrazione dei
matrimoni civili, non solo all’interno del Palazzo Comunale  ma anche in altri luoghi
all’uopo destinati;
 
Preso in esame la Delibera della Giunta Municipale n. 4 del 13.01.2016 con la quale
è  stato  approvato  il  progetto  “SpoSi  in  Location  a  Rignano  sull'Arno”,  dando  la
possibilità  a  chi  ne  fa  domanda  di  sposarsi  non  soltanto  all’interno  del  Palazzo
Comunale nella Sala del Consiglio Comunale ma anche in altro luogo;
 
Visto  che  per  individuare  ulteriori  luoghi  in  cui  celebrare  i  matrimoni  davanti
all’Ufficiale di Stato Civile, su richiesta dei nubendi, è necessario disciplinare tramite
un regolamento che preveda in modo organico i requisiti per ottenerne la concessione,
le  modalità  e  le  ipotesi  di  concessione  onerosa  e  gratuita  nonché  i  limiti,  in
considerazione dell’utilizzo che ne viene richiesto; 

Si ritiene di procedere alla emanazione di: 
- allegato A) = avviso pubblico per l’individuazione di residenze di pregio ubicate nel
Comune  di  Rignano  sull'Arno  ove  celebrare  il  matrimonio  con  rito  civile  rivolto  a
soggetti privati proprietari di residenze di pregio incluse quelle destinate ad attività
ricettive alberghiere e di ristorazione, che ne forma parte integrante ed essenziale
della presente determina. 
-  allegato B) =  domanda di richiesta di partecipazione all’avviso pubblico che ne
forma parte integrante ed essenziale della presente determina. 
-  allegato  C)  =  schema  di  contratto  di  comodato  d’uso  di  locali  e/o  ambienti
costituenti parte dell’immobile per la celebrazione dei matrimoni con rito civile, che ne
forma parte integrante ed essenziale della presente determina;
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Rimandare a successivo atto deliberativo di Consiglio Comunale il regolamento  per
la disciplina delle modalità di celebrazione del matrimonio civile che contempli anche i
casi in cui i matrimoni saranno celebrati in luoghi diversi dal palazzo comunale e la
determinazione delle nuove tariffe; 

Dato  atto  che  un’apposita  commissione  dovrà  provvedere  alla  valutazione  delle
richieste pervenute a seguito degli avvisi sopra detti; 

Ritenuto opportuno stabilire: 
a)  che la commissione, in analogia, sia composta da tre membri: dal Responsabile
della  competente  unità  operativa,  che  la  presiede  e  da due esperti,  che,  data  la
peculiarità dell’iniziativa, sono individuabili tra i Responsabili dei servizi del Comune di
Rignano sull'Arno;
b)  che un dipendente dell’U.O.C. Servizi Demografici, inquadrato almeno nella Cat.
C1, svolga le funzioni di segretario della commissione; 
c) che  per  lo  svolgimento  dell’attività  la  commissione,  se  del  caso,  potrà  essere
supportata da valutazioni tecniche da richiedere ai servizi competenti;
 
Visto il T.U.E.L. Approvato con D.Lgs. N° 267 del 18/08/2000;

VISTI:
 - la Legge n. 241/1990;
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale di Organizzazione;
- il Regolamento Comunale di Contabilità;
- il  Decreto del Sindaco n. 3 del 18/02/2015  con il  quale la sottoscritta è stata
nominata Responsabile del Settore in oggetto;

         RITENUTO  di esprimere sul presente provvedimento parere favorevole in
merito  alla  regolarità  tecnica  del  suo  contenuto  ed  alla  correttezza  dell’azione
amministrativa condotta”;

       ACQUISITO il  parere in  ordine alla  regolarità  contabile  dell’atto,  reso dal
Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 147bis del D.Lgs. 267/2000.

DETERMINA 

Per le motivazioni espresse in narrativa: 
1.  di approvare e pubblicizzare l’avviso pubblico per l’individuazione di Residenze di
Pregio  ubicate  sul  territorio  del  Comune  di  Rignano  sull'Arno  ove  celebrare  il
matrimonio con rito civile, così come definito nell’Allegato A),  che ne forma parte
integrante ed essenziale del presente atto, mediante affissione all’albo pretorio on-line
e sul sito internet del Comune di Rignano sull'Arno; 
2.  di  approvare  lo  schema  di  domanda  allegato  B)  di  partecipazione  all’avviso
pubblico che ne forma parte integrante ed essenziale del presente atto; 
3.  di  approvare  schema  di  contratto  di  comodato  d’uso  di  locali  e/o  ambienti
costituenti  parte  dell’immobile  per  la  celebrazione  dei  matrimoni  con  rito  civile,
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allegato C), dando mandato al Responsabile del Settore – Servizi alla Persona ed al
Cittadino  di stipulare contratto di comodato per l’uso dei locali che saranno proposti
alla celebrazione dei matrimoni; 
4. di dare atto che gli allegati  A) e B) verranno pubblicati all’albo on-line e sul sito
web del Comune di Rignano sull'Arno; 
5.  di stabilire che la commissione sia composta, in analogia ad altre commissioni di
valutazione, da tre membri: dal Responsabile del Settore – Servizi alla Persona ed al
Cittadino, che presiede, da due membri esperti in materia oggetto di valutazione, da
individuare tra i Responsabili in servizio presso questa Amministrazione in attività, da
un segretario  verbalizzante  individuato  tra  i  dipendenti  in  servizio  presso  l’U.O.C.
Servizi Demografici ed inquadrato almeno nella Cat. C1; 
6.  di  costituire  la  Commissione  per  l’esame  delle  richieste  di  partecipazione  alla
procedura per l’individuazione di residenze di pregio ubicate nel Comune di Rignano
sull'Arno ove celebrare il  matrimonio con rito civile,  acquisita  la  disponibilità  degli
interessati; 
7. di ritenere che la commissione esaminatrice, qualora ne ravvisi la necessità, possa
chiedere precisazioni ed informazioni integrative rispetto a quelle previste nell’“Avviso
Pubblico”, oltre a provvedere alla verifica dell’idoneità dei locali / ambienti proposti; 
8. di stabilire, per la natura sperimentale dell’iniziativa, che il contratto di comodato
d’uso abbia la durata di anni due a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso; 
9. di dichiarare che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;
10. di dare atto che il Responsabile del Procedimento ai sensi della L.241/90 è il
Responsabile del Settore Servizi alla Persona e al Cittadino Servizi Demografici.

 
 

Rignano Sull'Arno,  20/09/2016  Il Responsabile del Servizio   
  Barbara Barchielli

La presente determinazione viene trasmessa in copia ai seguenti uffici:

   

      
   
   

N. 980 DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI ALL’ALBO PRETORIO
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Copia  della  presente  determinazione,  ai  fini  della  pubblicità  degli  atti  e  della  trasparenza
dell'azione amministrativa,   è pubblicata  all'Albo Pretorio del Comune dal  20/09/2016 e vi
rimarrà fino al 05/10/2016 

Rignano Sull'arno, lì 05/10/2016

L'incaricato dell'Affissione
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