COMUNE DI LAGLIO
(Provincia di COMO)
ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL SINDACO
Numero 137 del 30.12.2014
OGGETTO: APPROVAZIONE ACCORDO PER CELEBRAZIONE MATRIMONI
CIVILI .
L’anno duemilaquattordici addi trenta del mese di dicembre alle ore 10.00 nella
sede Comunale.
Assistito con funzioni consultive, referenti e verbalizzanti (dall Art.97 comma 4, lettera A del
D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000) dal Segretario Comunale LIBUTTI Dr.ssa Pasqualina

Delibera del Sindaco. 137 del 30.12.2014
IL SINDACO
Premesso che di norma le celebrazioni dei matrimoni avvengono pubblicamente nella casa
comunale ai sensi dell’art. 106 del Codice Civile;
Accertato che l’Amministrazione Comunale ha ricevuto numerose istanza di nubendi volte a poter
celebrare il matrimonio con rito civile in immobili di pregio esistenti sul territorio ed analoga
istanza è stata inoltrata dai proprietari di strutture di pregio resisi disponibili a stipulare accordi in
tal senso con l’amministrazione;
Vista la circolare del Ministero dell’Interno n. 29 del 7 giugno 2007 diramata per istruzioni e
chiarimenti in merito alla celebrazione del matrimonio in luogo diverso dalla casa comunale;
Richiamato il D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396 il quale all’art. 3 c. 1 prevede che i Comuni possano
disporre ,anche per singole funzioni, l’istituzione di uno o più separati uffici dello stato civile;
VISTE le richieste formulate rispettivamente dal Relais “Vittoria” e da” Villa Teodolinda”
entrambi in Via Vecchia Regina, in quanto disponibili a stipulare un accordo con il Comune inteso
a definire le modalità di utilizzo di una parte degli spazi interni ed esterni per le celebrazioni di
matrimoni di rito civile di cui all’allegato accordo;
Visto:
 lo Statuto Comunale ;
 il Decreto Legislativo n° 267/2000;
Preso atto del parere rilasciato dal Responsabile del Servizio Interessato, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 49 del Decreto Legislativo 267/2000;
Il Sindaco, coadiuvato dal Segretario comunale;
DELIBERA
1) Di approvare la premessa del presente atto che qui viene integralmente richiamata.
2) Di approvare lo schema di accordo tra il Comune di Laglio e Relais “Vittoria” e da”
Villa Teodolinda” entrambi in Via Vecchia Regina inteso a definire le modalità di
utilizzo di una parte degli spazi interni ed esterni per le celebrazioni di matrimoni di rito
civile .
3) Di istituire conseguentemente , ai sensi dell’at- 3 c. 1 del D.P.R. n. 396/2000 ,un separato
ufficio di Stato Civile deputato alla celebrazione di matrimoni con rito civile presso gli
immobili denominati Relais “Vittoria” e ” Villa Teodolinda entrambi in Via Vecchia
Regina siti nel territorio comunale di LAGLIO e nella disponibilità del Comune in forza
dell’accordo che qui si approva;
4) Di inviare copia del presente provvedimento al Prefetto di Como ai sensi dell’art. 3 del
D.P.R. n. 396/2000
5) Di dichiarare la presente deliberazione, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134,
comma4°, del TUEL, D. Lgs. n.267/2000.
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PARERI PREVENTIVI
Ai sensi dell’art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in
ordine alla regolarità TECNICA, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto:
IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA
POZZI ROBERTO
__________________________

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Ai sensi dell’art.151, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il sottoscritto, responsabile del
servizio finanziario di questo Comune,

ATTESTA
l’esistenza della copertura finanziaria relativa all’impegno di spesa da assumere con il presente atto.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
__________________________
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Letto, approvato e sottoscritto:
IL SINDACO
POZZI ROBERTO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Libutti Dr.ssa Pasqualina

__________________________

__________________________________





Pubblicata all’albo pretorio di questo comune per quindici giorni consecutivi dal . .
. Ai sensi dell’Art. 124 comma1, del D.Lgs 18.8.2000 n. 267.

Al .

Viene Trasmessa in elenco in data odierna ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’Art. 125 del
D.Lgs 18.8.2000 n. 267.

Addì, . .
IL SEGRETARIO COMUNALE
Libutti Dr.ssa Pasqualina
_________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’Art. 134 del
D.Lgs267/00:


Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ( . .



È stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134 - comma 4° del D.Lgs 267/00

Addì,__________________

) - Art.134, comma 3° del D.Lgs 267/00.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Libutti Dr.ssa Pasqualina

________________________________________________________________________________


Si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell’art. 3, comma 18 e54, Legge 244/2007, è
stata pubblicata sul sito WEB il giorno _______________________ e rimarrà pubblicata per
15 giorni consecutivi.
IL SEGRETARIO COMULE
Libutti Dr.ssa Pasqualina

Data,__________________

