COMUNE DI BARI SARDO
PROVINCIA OGLIASTRA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 12 di Reg.

OGGETTO: Individuazione ed istituzione di sede esterna
Comunale per la celebrazione di matrimoni civili.

alla Casa

Data 14/2/2014
L’anno duemilaquattordici, il giorno quattordici del mese di Febbraio, alle ore 12,15 nella Sala
delle adunanze del Comune suddetto, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:

Fanni Paolo Sebastiano
Boi Mauro
Agus Antonio
Vargiu Giampaola

SINDACO
Assessore
Assessore
Assessore

Presenti Assenti
x
x
x
x

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione, ai sensi dell’art. 97 del
Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267, il Segretario Generale Dott.ssa Clara Destro.
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE l’art. 3 del Regolamento dello Stato Civile, approvato con DPR n. 396 del 3
novembre 2000 recita testualmente che “I Comuni possono disporre, anche per singole funzioni,
l’istituzione di uno o più separata Uffici dello Stato Civile”;
VISTA la Circolare n. 29 del 7 Giugno 2007 del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali –
Direzione Centrale per i Servizi Demografici – del Ministero dell’Interno concernente la possibilità
di celebrare il matrimonio civile in luogo diverso dalla Casa Comunale, dando facoltà ai Comuni di
individuare ed istituire uno o più separati Uffici dello Stato Civile per la celebrazione di dei
matrimoni civili, tenendo presente che le sedi esterne alla casa comunale devono essere sempre e
comunque nella disponibilità del Comune e, nel caso che le sedi siano dotate di un giardino di
pertinenza, si potrà procedere alla celebrazione del matrimonio anche nel giardino di pertinenza;
CONSIDERATO che, al fine di venire incontro alle richieste pervenute da parte di cittadini
residenti e anche di turisti che vorrebbero celebrare il loro matrimonio in un luogo più suggestivo
rispetto alla sede comunale, si ritiene opportuno individuare un’ulteriore sede per le funzioni sopra
citate;
RITENUTO poter individuare per quanto sopra specificato come sede staccata la Torre Saracena
ubicata nella Marina di Bari Sardo;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale nr. 2 del 16.01.2014 con la quale è stata disposta
l’assegnazione provvisoria di risorse ai responsabili dei Servizi per l’Esercizio Finanziario 2014;
VISTO il Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 e ss. mm. “Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali”;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il parere favorevole del Responsabile del Servizio competente in ordine alla regolarità
tecnica, espresso ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dagli artt. 49 e 147-bis del Decreto
Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267 e ss. mm., come riportato con specifica attestazione in calce al
presente provvedimento;

DATO ATTO che con riferimento al presente atto deliberativo non viene acquisito il parere di
regolarità contabile, in quanto il medesimo non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;
CON VOTI UNANIMI favorevoli, resi nelle forme di legge,
DELIBERA
1) Di istituire, ai sensi dell’art. 3, comma 1, del Regolamento dello Stato Civile approvato con
DPR n. 396 del 3 novembre 2000, un Ufficio di Stato Civile presso la Torre Saracena
ubicata nella Marina di Bari Sardo, per la celebrazione dei matrimoni civili di cui in
premessa;
2) di prevedere, conseguentemente, la possibilità di trascrivere in modo legittimo la dizione
“Sala Torre Saracena” negli atti di matrimonio;
3) di demandare a separato e successivo atto deliberativo l’approvazione delle tariffe per
l’utilizzo della sede staccata dell’Ufficio di Stato Civile;
4) di trasmettere copia della presente deliberazione al Prefetto di Nuoro – Ufficio Territoriale
del Governo – ai sensi del comma 2 dell’art. 3 del citato ordinamento dello Stato Civile,
dopodiché
LA GIUNTA COMUNALE
con separata ed unanime votazione
DELIBERA
di rendere il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Decreto
Legislativo n. 267 del 18/8/2000, stante l’urgenza di rendere operativo il contenuto della presente
deliberazione.
Letto, approvato, sottoscritto

IL SINDACO
Paolo Sebastiano Fanni

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Clara Destro

Individuazione ed istituzione di sede esterna alla Casa Comunale per la
OGGETTO: celebrazione di matrimoni civili.
PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA’ TECNICA
Artt. 49 e 147 bis D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267
FAVOREVOLE per quanto attiene la celebrazione dei matrimoni civili in una sede diversa dalla
casa comunale, fatta salva l’acquisizione di ulteriori nulla osta e autorizzazioni.
Data, 14.2.2014

Il Responsabile del Servizio Amministrativo
Dott.ssa Emilia Taccori

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Artt. 49 e 147 bis D.Lgs. 18 Agosto 2000 n.
non rilevante ai fini contabili
Data, 14.2.2014
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Congiu Silvia

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata, ai sensi dell’art. 124 del D. Lgs.
18/8/2000 n. 267, all’Albo Pretorio di questo Comune e ai sensi dell’art. 32, comma 1, della Legge
18/06/2009 n. 69, sul sito web istituzionale di questo Ente, per quindici giorni consecutivi, a partire
dalla data odierna, 19.2.2014
Bari Sardo, 19.2.2014
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Clara Destro
________________________________________________________________________________
ESECUTIVITA’
La presente deliberazione, non soggetta a controllo necessario o non sottoposta a controllo
eventuale, è divenuta esecutiva:
 in data _______________________essendo trascorsi dieci giorni dalla su indicata data di
inizio pubblicazione;
 in data odierna essendo stata dichiarata immediatamente esecutiva.
Bari Sardo,
IL SEGRETARIO COMUNALE
________________________________________________________________________________
 la presente deliberazione è inviata ai capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 125 del Decreto
Legislativo 18/8/2000 n. 267.
Bari Sardo,
IL SEGRETARIO COMUNALE
E’ copia conforme all’originale
Bari Sardo,

IL FUNZIONARIO INCARICATO

