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COMUNE DI CASTENASO

Provincia di Bologna
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ATTO n. 6 del 22/01/2008

CONTRIBUZIONE DA PARTE DELL’UTENZA PER MATRIMONI
CIVILI SVOLTI IN ORARIO DI CHIUSURA DEGLI UFFICI COMUNALI.
DETERMINAZIONE CONTRIBUTO
OGGETTO:

Il giorno 22 del mese di Gennaio dell’anno 2008 alle ore 16:00 nella Sede Comunale, previa
l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge e dallo Statuto Comunale, sono stati
convocati i componenti della Giunta Comunale.
All’appello risultano presenti:
Pres

-

Prof.ssa BARUFFALDI MARIAGRAZIA
BIAGI ANDREA
SERMENGHI STEFANO
LELLI ROSSANO
MARRONI VALERIO
PIRAZZOLI MAURIZIO
FUSETTO IRINA

Totale Presenti n. 7

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore Esterno
Assessore Esterno
Assessore Esterno

S
S
S
S
S
S
S

Totale Assenti n. 0

Assiste il Segretario Generale Dott.ssa BOSCHI VALERIA, che provvede alla redazione del
presente verbale.
Il Sindaco Prof.ssa BARUFFALDI MARIAGRAZIA assume la presidenza e constatata la legalità
dell’adunanza dichiara aperta la presente seduta invitando la Giunta a deliberare sull’oggetto sopra
indicato.

Deliberazione della Giunta Comunale N. 6 del 22/01/2008
Area: SERVIZI DI COMUNICAZIONE
Oggetto: “CONTRIBUZIONE DA PARTE DELL’UTENZA PER MATRIMONI CIVILI
SVOLTI IN ORARIO DI CHIUSURA DEGLI UFFICI COMUNALI”. DETERMINAZIONE
CONTRIBUTO”

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
- a questo comune viene presentata di frequente la richiesta di celebrazione di matrimoni civili il
sabato pomeriggio e la domenica;
- l’accoglimento della richiesta comporta che i dipendenti addetti (personale dei servizi demografici
ed uscieri) debbano espletare attività lavorativa fuori orario di servizio.
Considerato che le prestazioni di cui sopra rientrano nella disciplina del “Regolamento per
l’individuazione delle prestazioni , non compresi tra i servizi pubblici essenziali, da sottoporre a
contributo “approvato con atto consiliare n. 60 del 19.07.2002 e che con deliberazione n. 161 del
18.09.2002 la Giunta ha individuato, nell’ambito dei servizi rientranti nella disciplina di cui al
sopraccitato regolamento, le celebrazioni dei matrimoni civili effettuate in orario di chiusura degli
uffici comunali ;
Vista la deliberazione n. 7 del 16/01/2007 con la quale la giunta ha determinato in € 130 la
contribuzione da richiedere per ogni matrimonio celebrato, sulla base del costo del personale
impiegato (spese di viaggio , tempo lavorato ed indennità da corrispondere ai sensi dell’art. 4
C.C.N.L. biennio economico 2000-2001 del 5.10.2001);
Preso atto che l’art. 4 del regolamento predetto individua nella Giunta Comunale l’organo
competente alla determinazione dei contributi da chiedere all’utenza;
Ravvisata la necessità di rivedere l’importo del contributo a carico dell’utenza, alla luce del nuovo
CCNL – biennio economico 2004-2005 e dell’aumento del costo del carburante ;
Dato atto che il Responsabile dell’Area interessata ha espresso parere favorevole di regolarità
tecnica (parere allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale) mentre in ordine
alla regolarità contabile è stato espresso parere favorevole limitatamente alla coerenza del presente
provvedimento con gli strumenti di programmazione finanziaria;
All'unanimità di voti espressi per alzata di mano;

DELIBERA
Per i motivi in premessa:
-

-

Di determinare in € 150 per ogni matrimonio la contribuzione a carico dell’utenza IVA
esclusa per mancanza dei requisiti di cui all’art. 1 del D.P.R. n. 633/72 di tali prestazioni ;
Di dare atto che le somme introitate a tale titolo andranno ad incrementare il fondo di cui
all’art. 31 C.C.N.L. 22.01.2004 e saranno destinate al trattamento economico accessorio del
personale addetto al servizio , ai sensi dell’art. 4 C.C.N.L. 5/10/2001;
Di non prevedere alcuna contribuzione per la celebrazione di matrimoni effettuati in orario
di servizio dei dipendenti, trattandosi di servizio pubblico essenziale.
Successivamente, con ulteriore votazione unanime, si rende il presente atto immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134 c. 4 D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
Il SINDACO
Prof.ssa Mariagrazia Baruffaldi

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. ssa Valeria Boschi

Ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. n. 445/2000, si certifica che la presente copia è conforme all’originale
emesso da questo Ufficio.
Castenaso lì, _____________
L’Operatore Delegato
___________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per gg. 15 consecutivi dal
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