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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
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ANNO 2020
N. 128 del Reg. Delibere

OGGETTO: CELEBRAZIONE MATRIMONI CIVILI
FISSAZIONE TARIFFA ANNO 2021.-

NELLA

TORRE

MEDIEVALE.

L'anno 2020, il giorno 30 del mese di Dicembre, alle ore 18:00 nella sala comunale si è riunita la
Giunta Comunale.
Intervennero i signori:

Presente/Assente
ing. Filaferro Giorgio

Sindaco

Presente

Di Lenardo Annalisa

Vice Sindaco

Presente

Di Bernardo Tiziano

Assessore

Presente

Forabosco Cristina

Assessore

Presente

Callegarin Maurizio

Assessore

Presente

Assiste il Segretario dott. Nicola Gambino.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza l’ing. Giorgio Filaferro nella sua
qualità di Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta
Comunale adotta la seguente deliberazione:
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OGGETTO: CELEBRAZIONE MATRIMONI CIVILI
FISSAZIONE TARIFFA ANNO 2021.-

NELLA

TORRE

MEDIEVALE.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro
competenza entro la data fissata dalla normativa per la deliberazione del bilancio di previsione.
Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il
termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata
approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in
anno;
VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, art. 172, lett. e) che ha disposto che al
bilancio di previsione siano allegate le deliberazioni con le quali sono determinati, per l’esercizio
successivo, le tariffe, le aliquote di imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei
limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, per i servizi a domanda individuale, i tassi di
copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;
ATTESO che nel Bilancio di Previsione 2021 - 2023, in corso di redazione, sarà previsto il gettito
dei tributi comunali e delle tariffe per i servizi a domanda individuale;
ATTESO che con delib. G.C. n. 194 del 28.09.2009, esecutiva a norma di legge, si è individuata
anche la Torre Medievale, di proprietà comunale, denominata “delle Prigioni”, ubicata in questo
Comune, Via Abbazia, n. 42, distinta in mappa al Fg. 81 mapp.le n. 538, quale nuova ed alternativa
sede, al di fuori della casa comunale, ove celebrare i matrimoni civili, su richiesta degli interessati;
VISTA la deliberazione G.C. n. 11 del 29.01.2020, esecutiva a norma di legge, con la quale è stata
fissata la tariffa per la celebrazione dei matrimoni civili nella Torre Medievale in Euro 100,00.- per
l’anno 2020;
RITENUTO di confermare per l’anno 2021, in Euro 100,00.- la tariffa per la celebrazione dei
matrimoni civili nella Torre Medievale;
RILEVATO che il Bilancio di Previsione 2021 - 2023 è in corso di predisposizione;
VISTA la deliberazione del C.C. n. 7 del 06.04.2020, esecutiva a norma di legge, con la quale è
stato approvato il Bilancio di Previsione 2020 - 2022;
VISTA la deliberazione della G.C. n. 89 del 16.09.2020, esecutiva a norma di legge, con la quale si
è provveduto ad approvare il P.R.O. per l’anno 2020;
VISTO il D.Lgs. 23.06.2011, n.118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilanci delle regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli
articoli 1 e 2 della L. 142 dd. 05.05.2009” come modificato dal D.Lgs. 10.08.2014, n. 126;
VISTA la deliberazione del C.C. n. 38 dd. 07.08.2019, esecutiva a norma di legge all’oggetto:
“Armonizzazione dei sistemi contabili ai sensi del D.Lgs. 118/2011 - rinvio adempimenti in materia
di contabilità”;
VISTA la deliberazione della G.C. n. 30 del 20.01.2010, esecutiva a norma di legge, modificata da
ultimo con deliberazione della G.C. n. 20 del 23.02.2012, esecutiva a norma di legge, con la quale si
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è provveduto in merito all’organizzazione strutturale del Comune, istituendo, tra l’altro, ai sensi
dell’art. 40 e ss. del C.C.R.L. dd. 07.12.2006, le Posizioni Organizzative in corrispondenza delle
relative aree in cui tale organizzazione è stata ripartita;
VISTO il provvedimento del Sindaco dd. 29.05.2019, prot. n. 0005469, relativo al conferimento dei
corrispondenti incarichi di Posizione Organizzativa, nonché la deliberazione della G.C. n. 67 dd.
27.05.2020;
VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e
successive modifiche ed integrazioni;
CON voti favorevoli unanimi, espressi nei modi di legge;

DELIBERA
DI dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente dispositivo;
DI confermare anche per l’anno 2021 la stessa tariffa di Euro 100,00.- per la celebrazione di
matrimoni civili nella Torre Medievale;
DI precisare che il gettito derivante dall’applicazione di tali tariffe sarà incluso nel Bilancio di
Previsione 2021 – 2023, in corso di redazione;
DI incaricare il responsabile del servizio specifico degli adempimenti conseguenti ed inerenti il
presente atto;
Con separata, unanime e palese votazione, la presente delibera viene dichiarata immediatamente
eseguibile, ai sensi art.1, comma19, L.R. 21/2003 e successive modifiche ed integrazioni.
********
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Area Economico Finanziaria Fiscale e Tributi Locali - Commercio
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: CELEBRAZIONE MATRIMONI CIVILI NELLA
TORRE MEDIEVALE. FISSAZIONE TARIFFA ANNO 2021.-

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA
Ai sensi dell'art. 49, primo comma, del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Moggio Udinese, 30/12/2020
IL SINDACO
TITOLARE DELLA P.O.
AREA ECONOMICO FINANZIARIA/
FISCALE E TRIBUTI LOCALI - COMMERCIO

(ing. Giorgio Filaferro)
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Area Economico Finanziaria/Fiscale e Tributi Locali - Commercio

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: CELEBRAZIONE MATRIMONI CIVILI NELLA
TORRE MEDIEVALE. FISSAZIONE TARIFFA ANNO 2021.-

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE
Ai sensi dell'art. 49, primo comma, del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere
favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Moggio Udinese, 30/12/2020

IL SINDACO
TITOLARE DELLA P.O.
AREA ECONOMICO FINANZIARIA/
FISCALE E TRIBUTI LOCALI - COMMERCIO

(ing. Giorgio Filaferro)
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Letto, confermato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
ing. Giorgio Filaferro

IL Segretario
dott. Nicola Gambino

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio oggi 04/01/2021 e vi rimarrà
a tutto il 19/01/2021, e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’articolo 1, comma 16, della
L.R. 11.12.2003, n. 21.
Moggio Udinese, 04/01/2021
L’IMPIEGATO INCARICATO
Katia Faleschini
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