DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 189 DEL 4.10.2007
Oggetto: Aggiornamento quote di partecipazione per matrimoni celebrati in sala consiliare.

PREMESSO che è in continuo aumento la celebrazione di matrimoni civili ,
anche tra cittadini stranieri, e/o cittadini residenti in altri Comuni della Repubblica,;
CONSIDERATO che per soddisfare le richieste questa amministrazione
allestisce ed addobba la sala consiliare secondo le esigenze dei nubendi (fornisce
oggetti di arredamento , posti a sedere , fa eseguire particolari pulizie ecc.) ;
VISTO che oltre la realizzazione del servizio , con consegna di omaggi
caratteristici , si offre la possibilità , a richiesta di celebrare in orari extra il normale
orario di servizio dei dipendenti e questo comporta per l’Amministrazione un
apprezzabile onere finanziario che dovrebbe essere , perlomeno parzialmente ,
compensato dai beneficiari;
CONSIDERATO che, per i motrivi di cui sopra , con Deliberazione di Giunta
Comunale n° 88 del 08.05.2001 il Comune di Zevio fi ssava per ciascun matrimonio
celebrato nella sala consiliare , per il quale fossero richiesti particolari allestimenti e/o
addobbi ( in pratica tutti ) le seguenti quote di partecipazione:
per matrimoni celebrati di cittadini di cui almeno uno residente in orario extra ufficio £
100.00:
per matrimoni celebrati di cittadini non residenti in orario d’ufficio £ 150.000 , in orario
extra ufficio £ 250.000.
PRESO ATTO che tale provvedimento è tutt’ora in vigore e gli importi fatti
pagare sono quelli di cui sopra ovviamente convertiti in Euro.
CONSIDERATO che nell’ultimo anno si è constatato che è cresciuto
notevolmente il numero di non residenti , di cui vari stranieri, che vengono a sposarsi
in Comune a Zevio e che, tra i motivi di tale fenomeno , oltre alla bellezza del castello
e della sala consiliare , vi è , in particolare, il fatto che nei Comuni vicini o il cui
municipio ha sede in castelli od in edifici di pregio (Soave, Peschiera del Garda ecc.)
il costo della sala per i matrimoni è notevolmente più alto che quello praticato a
Zevio;
CONSIDERATO che si ritiene quindi opportuno procedere ad aumentare la
quota di partecipazione dei nubendi negli stessi casi dei matrimoni di cui alla
Deliberazione di Giunta Comunale n° 88 del 08.05.20 01 ma non limitando
l’applicazione ai soli matrimoni in cui siano richiestisti particolari allestimenti e/o
addobbi;
PRESO ATTO del parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espresso
ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267,
allegato al presente provvedimento;
A VOTI UNANIMI espressi nelle forme e modi di legge;
DELIBERA

1. DI ISTITUIRE per i casi di matrimonio sottoriportati celebrati nella sala
consiliare le seguenti quote di prestazione:
a) per matrimoni celebrati di cittadini di cui almeno uno residente in orario
extra ufficio Euro 100,00
b) per matrimoni celebrati di cittadini non residenti in orario d’ufficio Euro
150,00 in orario extra ufficio Euro 250,00
2. DI STABILIRE che in tale quota rientra anche la consulenza fornita ai nubendi
dal competente Ufficio di Stato Civile;
3. DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento all’Ufficio Stato Civile ,
nonchè all’Ufficio Ragioneria per la relativa introitazione da eseguirsi, con le
modalità già in essere , su segnalazione dell’Ufficio Stato Civile;
4. DI COMUNICARE la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari, tramite
elenco, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
5. DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile con
separata votazione a voti unanimi espressi nelle forme e modi di legge, ai
sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

