COMUNE DI GALBIATE
Provincia di Lecco

Deliberazione di Giunta Comunale
N. 254 del Registro deliberazioni
Oggetto:
APPROVAZIONE DISCIPLINARE RELATIVO ALLE PROCEDURE PER LA CELEBRAZIONE DEI
MATRIMONI CIVILI

L’anno duemiladiciannove addì ventuno del mese di ottobre alle ore 17:30 nella solita sala
adunanze, si è riunita la Giunta Comunale, convocata nei modi e nei termini di legge.
Risultano:
Cognome e Nome
Montanelli Piergiovanni
Invernizzi Lauretta
Tentori Cristina
Paroli Alessandro
Mazzoleni Carlo

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
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X
X

A

X
X
X

Assiste il Segretario comunale dott.ssa Maria Grazia Padronaggio.
Il sig. Montanelli Piergiovanni nella sua carica di Sindaco assunta la presidenza e riconosciuta la validità
dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all’ordine del
giorno.

Delibera della Giunta Comunale 254 del 21/10/2019
OGGETTO: APPROVAZIONE DISCIPLINARE RELATIVO ALLE PROCEDURE PER LA
CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI
LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATE le proprie deliberazioni:
• n. 28 del 16 febbraio 2001 con la quale venivano fissati gli orari per la celebrazione dei matrimoni
civili;
• n. 64 del 27 aprile 2005 con la quale sono stati individuati i locali per la celebrazione del rito
civile e fissati i relativi orari;
• n. 157 del 10 ottobre 2005 con la quale sono stati integrati i locali per la celebrazione del rito
civile come segue e confermati gli orari già fissati:
- sala consiliare Palazzo Comunale – Galbiate
- sala civica Villa Ronchetti - Sala al Barro
- sala Carlo Cattaneo Villa Bertarelli – Galbiate
- sala Carlo porta Villa Bertarelli – Galbiate
- sala convegni Villa Bertarelli - Galbiate
• n. 158 del 10 ottobre 2005 con la quale sono state determinate le tariffe per la celebrazione dei
matrimoni in Villa Bertarelli;
• n. 89 del 16 aprile 2018 con la quale veniva istituito l’Ufficio separato di stato civile presso
l’Eremo di Monte Barro per la celebrazione di matrimoni e le Unioni civili determinandone orari e
tariffe;
DATO ATTO CHE:
• il 5 giugno 2016 è entrata in vigore la Legge 20/05/2016 n. 76, avente ad oggetto:
”Regolamentazione delle Unioni Civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle
convivenze”;
• le Unioni Civili, così come disposto dal Legislatore, hanno rilevanza giuridica analoga al
matrimonio, in particolare per quanto riguarda gli aspetti formali dell'Unione;
• è stato pubblicato nella G.U. 28/07/2016 n. 175, il DPCM 23/07/2016 n. 144 (entrato in vigore il
29/07/2016) avente ad oggetto: ”disposizioni transitorie necessarie alla tenuta dei registri dello
Stato Civile e la direzione centrale per i Servizi Demografici ha approvato le formule per gli
adempimenti degli Ufficiali dello Stato Civile;
ATTESO che, allo scopo di dotare l’Ente di un unico documento che disciplini le modalità, i termini e le
tariffe per la celebrazione dei matrimoni e delle unioni civili, la Giunta Comunale ha valutato
l’opportunità di dotarsi di un “ Disciplinare relativo alle procedure per la celebrazioni dei matrimoni e
unioni civili”;
VISTO il disciplinare allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, composto da
n.13 articoli e ritenutolo meritevole di approvazione;
RITENUTO di dover integrare i corrispettivi dovuti per l’utilizzo dei locali, come segue:
Luogo
di Giorni e orario di Tariffa residenti
Tariffa non
celebrazione
celebrazione
residenti
Sala consiliare

da lunedì a venerdìdalle ore 9,00 alle ore
11,00

€ 30,00

€ 50,00

Sala consiliare

dalle ore 14,00 alle
ore 16,00
Sabato
€ 50,00

dalle ore 9,00 alle ore
11,00
Eremo di Monte Barro da lunedì a venerdi - € 200,00

€ 60,00

€ 300,00

dalle ore 9,00 alle ore
11,00
dalle ore 14,00 alle
ore 16,00
Sabato:
dalle ore 9:00 alle
ore 11:00

VISTI gli allegati pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art.49, del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 come
modificato dal D.L.174/2012 convertito con modificazioni, in Legge 7 dicembre 2012 n. 213:
- Dal Responsabile dell’Area Affari Generali e Risorse Umane, in ordine alla regolarità tecnica
;
- Dal Responsabile del Area Economico-Finanziaria/Ragioneria in ordine alla regolarità
contabile , avendo questo atto oneri diretti e indiretti sul Bilancio Comunale
CON voti unanimi favorevoli resi nei modi e termini di legge;
DELIBERA
1. Di approvare la premessa narrativa come parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. Di approvare il disciplinare relativo alle procedure per la celebrazione dei matrimoni civili
composto da n.13 articoli che allegato al presente atto ne forma are integrante e sostanziale;
3. Di aggiornare le tariffe come indicato nella tabella sopra riportata;
4. Di dare atto che non si celebreranno matrimoni civili e\o unioni civili nelle seguenti giornate:
-1 e 6 gennaio
– sabato precedente la Pasqua ed il giorno di Pasqua – lunedì dell’Angelo
– 25 aprile
- 1 maggio
– 2 giugno
- 15 agosto
– 01 e 2 novembre
- 24/25/26/27 e 31 dicembre;
5. Di pubblicizzare stabilmente sul sito istituzionale del Comune il disciplinare in
argomento allo scopo di agevolarne la conoscenza da parte dei cittadini;

6. Di introitare le tariffe conseguenti alla celebrazione di matrimoni civili all’ apposito intervento del
Bilancio di Previsione 2019 e seguenti;
7. Di comunicare il contenuto della presente al Responsabile dell’Ufficio Demografico ed al
Responsabile del Servizio Finanziario ciascuno per la rispettiva competenza;
8. Di comunicare l’adozione del presente provvedimento ai Capigruppo Consiliari
ai sensi dell’art. 125 del D.lgs. n. 267/00;
9. Di dichiarare con separata votazione unanime favorevole l’immediata eseguibilità del presente
atto, ai sensi art 134 comma 4 del D.lgs 267/2000 onde poter dar corso al contenuto del presente
atto.
Letto, confermato e sottoscritto,

IL PRESIDENTE
Montanelli Piergiovanni

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Maria Grazia
Padronaggio

Firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i

