COPIA

CITTA’ DI MANFREDONIA
Provincia di Foggia

Deliberazione del Consiglio Comunale
Seduta n.2 del

20.02.2014

n°

15

OGGETTO: REGOLAMENTO PER MATRIMONI CIVILI E PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO –
MODIFICHE PER TRASFERIMENTO SEDE SERVIZI DEMOGRAFICI.

L’anno duemilaquattordici il giorno venti del mese di febbraio alle ore 17:00, con inizio alle ore 18:00, nella sala delle
adunanze consiliari della Sede Comunale, a seguito di invito diramato dal Presidente, in data 4.02.2014 e 18.02.2014
prot. n. 4644 e n.6472, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione straordinaria in seduta di aggiornamento, aperto
al pubblico.
Presiede la seduta il Signor NICOLA VITULANO – Presidente.
E' presente il Sindaco - RICCARDI ANGELO.
Dei Consiglieri Comunali risultano presenti n. 23 ed assenti, sebbene invitati, n.7 come segue:
Pres.

Ass.

Pres.

BALZAMO VINCENZO

PALUMBO LIBERO

BISCEGLIA ROSALIA

PECORELLA STEFANO

CAMPO MARIAGRAZIA

PRENCIPE ANTONIO

CANDIDO ANTONIO

RICCARDO LEONARDO

CINQUE CARLO

RICUCCI MICHELE

CONOSCITORE ANTONIO -V. Presidente

SALINARI ALESSANDRO

CORREALE ANTONIO

SCARANO DOMENICO

FALCONE GAETANO

SPAGNUOLO RAFFAELE

GATTA MICHELE

TITTA COSIMO

GUIDONE GIUSEPPE

TITTA GIUSEPPE

LA TORRE FRANCESCO

TOMAIUOLO FRANCESCO

LA TORRE GIUSEPPE

TROIANO LORENZO

OGNISSANTI GIOVANNI

TROIANO MATTEO

OGNISSANTI MATTEO

VALENTINO SALVATORE

PAGLIONE PASQUALE

VITULANO NICOLA

Ass.

Partecipa il Vice Segretario Generale: OGNISSANTI MATTEO.

Sono presenti gli Assessori: VARRECCHIA ANTONIETTA, ANGELILLIS ANTONIO, CELEMNTE MATTEO, BRUNETTI
ADAMO, CASCAVILLA PAOLO, PALUMBO MATTEO, RINALDI PASQUALE, ZINGARIELLO SALVATORE.
_________________________________________________________________________
Sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere favorevole:
Il Responsabile del Servizio interessato (art.49 c.1 del D.Lgs 267/2000);
Il Segretario Generale (artt.49 c.2 e 97 c.4 lett.B) del D.Lgs 267/2000), per quanto concerne la regolarità
tecnica
Il Responsabile di Ragioneria (art.49 c.1 del D.Lgs 267/2000), per quanto concerne la regolarità contabile.

Escono i consiglieri Correale A. e Titta C.. Componenti presenti 22, compreso il Sindaco.

Riferisce l'Assessore agli " Affari Generali, Istituzionali e Personale Matteo Palumbo.
IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la deliberazione di C.C. n. 82 del 29.11.2010 di Approvazione del Regolamento per
matrimoni civili e pubblicazioni di matrimonio;
Vista la deliberazione di C.C. n. 21 del 20.04.2011 di modifica della precedente n.
82/2010 di inserimento del sabato pomeriggio per la celebrazione di matrimoni;
Vista la deliberazione di C.C. N. 20 del 02.07.2013 di ulteriore modifica per quanto
concerne costi ed eliminazione di una sede ( ex sala difensore civico);
Rilevato che è imminente il trasferimento dei Servizi Demografici pressi i locali dell'ex
sezione distaccata del Tribunale di FOGGIA e che pertanto è necessario individuare in tale sede la
nuova sala per le celebrazioni dei matrimoni e per le pubblicazioni di matrimonio a titolo di servizi
aggiuntivi, onerosi per i richiedenti;
Ferma la gratuità dell'attività istituzionale e nell'ambito del normale orario di servizio degli
uffici ordinari, si applica la remunerazione per i servizi aggiuntivi richiesti in tema di matrimonio e
pubblicazioni, considerati gli ulteriori oneri a carico del Comune in ragione dell'aumento del
numero di matrimoni civili e della sempre maggiore rilevanza che l'utenza ritiene di dover dare all’
evento;
Vista la nuova tabella, allegato A) per la disciplina del costo del servizio aggiuntivo, con le
citate modifiche di sedi;
In relazione a tale spostamento va eliminata la previsione dell'utilizzo della Sala delle
Vetrate;
Rilevato che la 1^ Commissione Consigliare ha espresso parere favorevole alla modifica in
oggetto;
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/2000;
Con 22 voti favorevoli espressi per appello nominale dai 22 consiglieri presenti e votanti sui 31 consiglieri
assegnati al Comune compreso il Sindaco, accertati e proclamati dal Presidente;
DELIBERA
 Individuare la Sala al primo piano( ex biblioteca ) della nuova sede degli uffici comunali

dell'ex sezione distaccata del Tribunale di Foggia quale sala per i matrimoni, pubblicazioni di
matrimonio a titolo di servizio oneroso aggiuntivo, come da allegate tariffe, nonché quale sala
di rappresentanza;
 Approvare la modifica all'allegato A) della deliberazione di C.C. n. 82 del 29/11/2010

concernente i costi per i servizi aggiuntivi per matrimonio e pubblicazioni di matrimonio,
modificata come nei termini in premessa;

 Dare atto che il nuovo allegato A) è quello riportato in allegato al presente provvedimento;
 Confermare l'ufficio di Stato Civile ( nella sua nuova collocazione al piano terra dell'ex sezione

distaccata) il luogo deputato alla celebrazione dei matrimoni di rito civile e pubblicazioni di
matrimonio quale attività istituzionale gratuita, negli orari di servizio ordinari;
 Fissare al 1° maggio 2014 la nuova disciplina, salvo necessità di slittamento dell’utilizzo della

nuova sala per suo allestimento.
Successivamente;

IL CONSIGLIO COMUNALE
Rilevata l'urgenza ;
Visto l'art.134, comma 4 del D.lgs n.267/2000;
A voti unanimi espressi per alzata di mano dai 22 consiglieri presenti e votanti ssu 31 consiglieri assegnati
al Comune compreso il Sindaco, accertati e proclamati dal Presidente;

DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
______________
Al termine il Sindaco, propone di aggiornare la seduta per il giorno 7 marzo p.v., alle ore 17,00.
All'unanimità è accolta la proposta del Sindaco di aggiornamento della seduta.
La seduta è tolta sono le ore 21,05 circa.

Allegato “ A”
CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI E VERBALIZZAZIONE DELLE
PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO
COSTO DEL SERVIZIO AGGIUNTIVO PER MATRIMONIO

A) Sala ex Tribunale
1) Giorni feriali, durante l'orario di servizio …..................................... €

50,00

2) Sabato mattina (dalle ore 10.00 alle ore 12.00).................................€

100,00

3) Sabato pomeriggio (dalle ore 17.00 alle ore 19.00)...........................€

300,00

4) Domenica mattina (dalle ore 10.00 alle ore 12.00)............................€

300,00

B)

Palazzo dei Celestini

1) giorni feriali, durante l'orario di servizio...........................................€

50,00

2) sabato mattina (dalle ore 10.00 alle ore 12.00)................................€

100,00

3) sabato pomeriggio (dalle ore 17.00 alle ore 19.00) ………

€

300,00

4) domenica mattina (dalle ore 10.00 alle ore 12.00)...........................€

300,00

Chiostro comunale
Al fine di non intralciare le normali attività di lavoro i matrimoni possono essere celebrati soltanto al di
fuori dei consueti orari d'ufficio

1) Sabato mattina (dalle ore 10.00 alle ore 12.00) .......

€

150,00

2) sabato pomeriggio (dalle ore 17.00 alle ore 19.00) .......

€

350,00

4) domenica mattina (dalle ore 10.00 alle ore 12.00) ........

€

350,00

Le tariffe sopraindicate sono aumentate del 50% qualora nessuno dei richiedenti sia residente nel
Comune di Manfredonia.
Fermo restando quanto sopra indicato, per i nubendi, entrambi non residenti a Manfredonia è fissato il
costo di € 50,00 per i matrimoni celebrati durante l'orario d'ufficio.
COSTO DEL SERVIZIO AGGIUNTIVO PER LE PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO
A) Sala ex Tribunale
1) Giorni feriali, durante l'orario di servizio.......................................

€ 30,00

2) Sabato mattina (dalle ore 10.00 alle ore 12.00)........................

€ 75,00

Letto, approvato e sottoscritto.

IL V.SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE
F.to: Vitulano

F.to: Ognissanti

________________________

____________________________

ATTESTAZIONE

La presente deliberazione:
1. è stata pubblicata all'Albo Pretorio sul sito Istituzionale del Comune in data
26 FEB.2014
.......................
ove rimarrà per quindici giorni consecutivi.
26 FEB.2014
2. è stata trasmessa in data ____________ai
seguenti uffici

per l'esecuzione:

Al
Dirigente del 1° Settore.
_________________________________________________________________
Presidente Consiglio Comunale.
_________________________________________________________________
.
_____________________________________________________________

3.
è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 –
comma 4°, del D.L.vo n. 267/2000;
è divenuta esecutiva il ………………………… per decorrenza del termine di
cui all’art.134 – comma 3°, del D.L.vo n. 267/2000.
26 FEB.2014
Dalla Residenza comunale,lì____________
IL V.SEGRETARIO GENERALE
F.to: Ognissanti

________________________

E' copia conforme all'originale
Data 26 FEB.2014

Il V.Segretario Generale

