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CITTA’ DI CHERASCO
Provincia di Cuneo

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 14
OGGETTO:
REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI - TARIFFE MODIFICA AGGIORNAMENTO - PROVVEDIMENTI.
L’anno duemilasedici addì ventotto del mese di gennaio alle ore undici e minuti zero nella
solita sala delle riunioni.
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale,
vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale.
Sono presenti i Signori:

COGNOME E NOME
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

PRESENTE

BOGETTI Claudio - Sindaco
DAVICO Carlo - Assessore
ROSSO Massimo - Assessore
FUMERO MARIA ANTONIETTA - Assessore
BOTTERO Elisa - Assessore

Sì
Sì
Sì
Sì
No

Totale presenti
Totale assenti

4
1

Con l’intervento e l’opera del Signor MAZZARELLA Dr. Luigi - Segretario Comunale.
Il Signor BOGETTI Claudio nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e
riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell’oggetto suindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso,
-

Che con atto deliberativo n. 76, adottato in data 21/12/2010, il Consiglio Comunale
ha approvato il regolamento per la celebrazione dei matrimoni;

-

Che l’art. 8, di detto regolamento determina, le tariffe, del rimborso spese al
Comune per l’utilizzo della sala consiliare e dell’ufficio del Sindaco, per la
celebrazione dei matrimoni;

-

Che lo stesso art. 8, dispone che le tariffe possono essere aggiornate annualmente
dalla Giunta Comunale;

-

Riconosciuta la necessità di procedere ad un suo aggiornamento, come da
prospetto che si allega al presente atto per diventarne parte integrante e
sostanziale, nonché di prevedere che le celebrazioni dei matrimoni di persone
residenti fuori del territorio di Cherasco, possono avvenire nel numero di un
matrimonio per ogni week-end;

-

Acquisiti i pareri favorevoli dei responsabili in ordine alla regolarità tecnica e
contabile;

-

Con votazione unanime e favorevole resa nei modi e forme di legge;
DELIBERA

1) Di aggiornare, secondo quanto previsto dall’art. 8 del regolamento comunale per la
celebrazione dei matrimoni, le tariffe, del rimborso spese, al Comune per l’utilizzo
della sala consiliare e dell’ufficio del sindaco;
2) Di disporre che per le celebrazioni dei matrimoni di persone residenti fuori del
territorio di Cherasco possono avvenire nel numero di un matrimonio per ogni
week-end;
3) Di disporre che la presente delibera venga pubblicata sul sito del Comune:
amministrazione trasparente.
Di dichiarare la presente deliberazione, immediatamente esecutiva ai sensi dell’art.
134 del D.Lgs. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il PRESIDENTE
F.to BOGETTI Claudio

Il SEGRETARIO COMUNALE
F.to MAZZARELLA Dr. Luigi

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Per quanto di propria competenza esprime, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, parere
favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione riportata nel presente
atto.
Li’ 28/01/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to MAZZARELLA dott. Luigi

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Per quanto di propria competenza esprime, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, parere
favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione riportata nel presente
atto.
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
FINANZIARIO
F.to TARICCO Cristina
IMPEGNO DI SPESA – IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO _________________
In esecuzione di quanto disposto nella deliberazione riportata nel presente atto, si impegna la
spesa di € __________________ al capit. _____ del Piano Esecutivo di gestione del corrente
esercizio finanziario che presenta la necessaria disponibilità.
Li’ __________________

Li’ __________________

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
F.to MAZZARELLA dott. Luigi

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs.18.08.2000, n.267)
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni
consecutivi a partire dal 09-feb-2016 (N. 135 Reg. Pubblicazioni).
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE (Art.26/27 D.L.14/03/2013, n.33) a partire dal

_________________________.
L’ADDETTO ALLE PUBBLICAZIONI
F.toLENTA Graziella

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MAZZARELLA Dr. Luigi

TRASMISSIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI (Art.125 D.Lgs.267/00)
Contestualmente all'affissione all'albo, copia del presente verbale è trasmessa in elenco ai
capigruppo consiliari e messa a disposizione dei Consiglieri tramite gli stessi Capigruppo.
Li’ 09/02/2016 Prot. N. 1776
ESTREMI DI ESECUTIVITA’ (Art.134 D.Lgs. 18.08.2000, n.267)
Si certifica che la presente deliberazione
per decorrenza dei termini di cui all'art.134 - comma 3 - del D.Lgs. 267/2000 (11° giorno dalla
pubblicazione)
ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - del D. Lgs. 267/2000 (dichiarazione di immediata
eseguibilità)
Divenuta esecutiva in data 28-gen-2016
IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to: MAZZARELLA Dr. Luigi)
E' copia conforme all'originale, in carta semplice per uso amministrativo
Cherasco, lì 09/02/2016
L'INCARICATO

