Comune di Marciana Marina
Provincia di Livorno

DELIBERAZIONE DEL LA GIUNTA COMUNALE
ATTO N. 5/2021
SEDUTA DEL 19/01/2021
OGGETTO: UTILIZZO SALA CONSILIARE PER LE CELEBRAZIONI DEI MATRIMONI CIVILI.
DETERMINAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2021.

L'anno duemilaventuno addì diciannove del mese di Gennaio alle ore 12:00, nella SEDE COMUNALE,
previo esaurimento delle formalità prescritte dalla legge e dallo statuto, si è riunita la Giunta Municipale in
modalità “a distanza”, tramite videoconferenza, sotto la presidenza del Sindaco Sig.ra Gabriella Allori, che
l’ha convocata con avviso scritto. Partecipa all’adunanza, in videoconferenza secondo le modalità di
svolgimento delle sedute in videoconferenza del Consiglio Comunale e della Giunta Comunale approvate
con Decreto del Sindaco n. 03 del 27/03/2020 ed è incaricato della redazione del processo verbale
sommario, di cui il presente atto rappresenta un estratto, il Segretario Generale a scavalco - Dott.ssa Alice
Fiordiponti.
Intervengono, in videoconferenza, con presenza in sede del Sindaco Allori e degli Assessori, i Signori:

ALLORI GABRIELLA

Presente

MARTINI GIOVANNI

Presente

MARTORELLA DONATELLA Presente

Totale Presenti : n. 3,
Totali Assenti: n. 0.

Il Sindaco, riconosciuta legale l'adunanza, ai sensi delle sopra indicate modalità, dichiara aperta la seduta in
videoconferenza ed invita la Giunta Municipale a trattare il seguente argomento:
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OGGETTO: UTILIZZO SALA CONSILIARE PER LE CELEBRAZIONI
MATRIMONI CIVILI. DETERMINAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2021.

DEI

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che l’art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 “Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (finanziaria 2007) recita testualmente: “Gli enti locali
deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali
per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente
all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1º gennaio dell’anno di
riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono
prorogate di anno in anno”;
VISTO l’art. 151, comma 1, del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii. ai sensi del quale “Gli enti locali
ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di
programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31
dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla
base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i princìpi
contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 , e successive
modificazioni. I termini possono essere differiti con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate
esigenze”;
RICHIAMATO l’art. 106, comma 3-bis, della Legge 17 luglio 2020, n. 77 di conversione, con modificazioni,
del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto Rilancio), contenente “Misure urgenti in materia di salute,
sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da
COVID-19” che prevede il differimento per la deliberazione del bilancio di previsione finanziario 2021-2023 al
31 gennaio 2021 anziché nel termine ordinatorio del 31 dicembre;
VISTO l’art. 172, lett. c) del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, il quale prevede che al bilancio di previsione siano
allegate, tra l’altro, le deliberazioni con le quali sono determinate, per l’esercizio successivo, le tariffe e, per i
servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;
DATO ATTO che:
- l’art. 42, comma 2 lettera f) del D.Lgs. n. 267/2000 riserva al Consiglio Comunale l’istituzione e
l’ordinamento dei tributi ed attribuisce alla Giunta Comunale la determinazione delle relative aliquote;
-con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 30.09.2013 è stato approvato il Regolamento per la
celebrazione di matrimoni civili, nel cui Allegato “A” sono indicate le tariffe per la celebrazione dei matrimoni
con rito civile nella sala consiliare del Comune di Marciana Marina;
-con Deliberazione di Consiglio comunale n. 29 del 07.03.2018 sono state confermate per l’anno 2018 le
tariffe vigenti per l’utilizzo della Sala consiliare per le celebrazioni di matrimoni con rito civile determinate con
Deliberazione consiliare n. 45 del 30.09.2013;
DATO ATTO, altresì, che i servizi di cui sopra non rientrano tra quelli a domanda individuale ai sensi del D.M.
31/12/1983;
RITENUTO che occorre procedere, preliminarmente all’approvazione del bilancio di previsione, alla
determinazione delle tariffe, per l’anno 2021, per l’uso della Sala consiliare per la celebrazione dei matrimoni
con rito civile confermando quanto approvato per l’anno 2018;
VISTI:
-il vigente Statuto Comunale;
-il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- il vigente Regolamento per la celebrazione di matrimoni civili nel Comune di Marciana Marina;
VISTI gli allegati pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 e ss.mm.ii. dal
Responsabile del Settore 1 “Servizi Affari Generali, al Cittadino, alla Persona” e dal Responsabile del Settore
2 “Servizi Economico-Finanziari” in ordine, rispettivamente, alla regolarità tecnica e contabile;

copia informatica per consultazione

Con voti favorevoli unanimi espressi per appello nominale;
DELIBERA

1)- Di richiamare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente
dispositivo.
2)- di confermare per l’anno 2021 le tariffe vigenti per l’utilizzo della Sala consiliare per le celebrazioni dei
matrimoni con rito civile, determinate con la Deliberazione consiliare n. 29 del 07.03.2018, come qui di
seguito indicate:
Tariffe per cittadini entrambi o almeno uno residenti nel Comune di Marciana Marina:
ORARI
TARIFFE
In orario di servizio
GRATUITO
SABATO dalle ore 09.00 alle ore 12.00
€ 120,00
e dalle ore 16.00 alle ore 19.00
DOMENICA dalle ore 09.00 alle ore 12.00

€ 150.00

Tariffe per cittadini italiani NON residenti nel Comune di Marciana Marina:
ORARI
TARIFFE
In orario di servizio
€ 50,00
SABATO dalle ore 09.00 alle ore 12.00
€ 130,00
e dalle ore 16.00 alle ore 19.00
DOMENICA dalle ore 09.00 alle ore 12.00

€ 160.00

Tariffe per cittadini stranieri NON residenti nel Comune di Marciana Marina:
ORARI
TARIFFE
In orario di servizio
€ 60,00
SABATO dalle ore 09.00 alle ore 12.00
€ 200,00
e dalle ore 16.00 alle ore 19.00
DOMENICA dalle ore 09.00 alle ore 12.00

€ 300,00

3)- di dare atto che, non trattandosi di servizio a domanda individuale, non si rende necessario determinare
la percentuale di copertura della spesa derivante dal medesimo, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 172,
lettera c) del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con Decreto Legislativo 18/8/2000,
n. 267.
4) di trasmettere la presente deliberazione al Responsabile del Settore 1 ed al Segretario Generale.
5)- di comunicare il presente atto ai Capigruppo Consiliari, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000,
contestualmente alla pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi.
Con separata ed unanime votazione favorevole, resa per appello nominale,
LA GIUNTA COMUNALE
DELIBERA
6)- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n.
267/2000.

Approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
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Il SINDACO

Il SEGRETARIO COMUNALE

ALLORI GABRIELLA

FIORDIPONTI ALICE
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Comune di Marciana Marina
Provincia di Livorno

SETTORE 2 - SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE
LA COPERTURA FINANZIARIA

Allegato alla proposta n. 35/2021
Oggetto: UTILIZZO SALA CONSILIARE PER LE CELEBRAZIONI DEI MATRIMONI CIVILI.
DETERMINAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2021.

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della presente proposta
di deliberazione ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.
267.
Si attesta, altresì, ai fini del controllo contabile di cui all’art. 147 – bis, comma 1, del D.Lgs.
n. 267/2000 suddetto, la relativa copertura finanziaria.

Marciana Marina, 18/01/2021
Sottoscritto dal Responsabile del
Settore 2 – Servizi economico-finanziari
(AVERSA NICOLE)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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Comune di Marciana Marina
Provincia di Livorno

Proposta N. 2021 / 35
SERVIZI AFFARI GENERALI
OGGETTO: UTILIZZO SALA CONSILIARE PER LE CELEBRAZIONI DEI MATRIMONI
CIVILI. DETERMINAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2021.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 15/01/2021
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ALLORI GABRIELLA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Comune di Marciana Marina
Provincia di Livorno

Attestazione di Pubblicazione
Delibera N. 5 del 19/01/2021
SETTORE 1 - SERVIZI AFFARI GENERALI, AL CITTADINO, ALLA PERSONA
SERVIZI AFFARI GENERALI

Oggetto: UTILIZZO SALA CONSILIARE PER LE CELEBRAZIONI DEI MATRIMONI CIVILI.
DETERMINAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2021. .

La su estesa deliberazione viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni
consecutivi ai sensi dell’art. 21 comma 2° dello Statuto vigente.
Marciana Marina li, 29/01/2021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ALLORI GABRIELLA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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Comune di Marciana Marina
Provincia di Livorno

Certificato di Esecutività
Delibera N. 5 del 19/01/2021
SETTORE 1 - SERVIZI AFFARI GENERALI, AL CITTADINO, ALLA PERSONA
SERVIZI AFFARI GENERALI

Oggetto: UTILIZZO SALA CONSILIARE PER LE CELEBRAZIONI DEI MATRIMONI CIVILI.
DETERMINAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2021. .

Si attesta che il presente atto è stato pubblicato all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi,
dal 29/01/2021 al 13/02/2021, e che risulta esecutivo in data 18/03/2021.
Marciana Marina li, 18/03/2021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
FIORDIPONTI ALICE
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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Comune di Marciana Marina
Provincia di Livorno

Attestazione di Avvenuta Pubblicazione
Delibera N. 5 del 19/01/2021
SETTORE 1 - SERVIZI AFFARI GENERALI, AL CITTADINO, ALLA PERSONA
SERVIZI AFFARI GENERALI

Oggetto: UTILIZZO SALA CONSILIARE PER LE CELEBRAZIONI DEI MATRIMONI CIVILI.
DETERMINAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2021. .

Su conforme dichiarazione del messo notificatore, attesto che il presente atto è stato
pubblicato all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi, dal 29/01/2021 al 13/02/2021
Marciana Marina li, 15/02/2021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ALLORI GABRIELLA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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