COMUNE DI LAGLIO
(Provincia di COMO)
ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL SINDACO
Numero 1 del 15.01.2015
OGGETTO: ADEGUAMENTO
RIMBORSO
MATRIMONI CIVILI

SPESE

PER

CELEBRAZIONE

L’anno duemilaquindici addi quindici del mese di gennaio alle ore 14.00 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. 1 del 15.01.2015
IL SINDACO

Premesso che la Sala Consiliare del Municipio di Laglio viene utilizzata anche in occasione della
celebrazione dei matrimoni civili sia da cittadini residenti a Laglio che da non residenti;
Preso atto che recentemente la suddetta sala consiliare è stata oggetto di un rilevante e oneroso
intervento di restauro ,adeguamento impianti ed arredamento che le conferisce decoro ed adattabilità
anche per riti e cerimonie ;
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 27/11/2014 esecutiva, con la quale si
approvava il Regolamento per la celebrazione dei matrimoni civili;
Richiamata inoltre la propria deliberazione n. 137 del 30/12/14 con la quale, a seguito di numerose
richieste provenienti da nubendi, si approvava l’accordo convenzionato con ville di pregio del
territorio;
Vista l’allegata tabella contenente gli importi stabiliti dall’Amministrazione a titolo di rimborso
spese per l’organizzazione amministrativa dell’evento;
Visto:
- lo Statuto comunale vigente:
- il Decreto Legislativo n.267/2000;
- i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione del Responsabile del servizio per quanto
concerne la regolarità tecnica e del Responsabile di ragioneria per quanto riguarda la rilevanza
contabile, espressi ai sensi dell’art.49 del Decreto Legislativo n.267/2000 ;
DELIBERA
1) Di stabilire, per le motivazioni esposte in premessa, gli importi come da allegata tabella, per
l’utilizzo della sala consiliare in occasione delle celebrazioni di matrimoni civili ,oltre che
presso gli uffici separati di stato civile appositamente individuati.
2) Di dichiarare la presente deliberazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – 4°
comma del Decreto Legislativo 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 DELL’AREA AMMINISTRATIVA

__________________________

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,__________________

