COMUNE DI MISILMERI
CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO
COPIA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE n.76 del 8 luglio 2021
Con Immediata esecuzione
OGGETTO: Celebrazioni di matrimoni civili: individuazione nuovo ufficio aggiuntivo

di stato civile.
L’anno duemilaventuno il giorno otto del mese di luglio, alle ore 10:30 e seguenti, nella
sala delle adunanze della sede comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata
nelle forme di legge.
Presiede l’adunanza Rosario Rizzolo, nella qualità di Sindaco e sono rispettivamente
presenti e assenti i Sigg.:

COMPONENTI GIUNTA COMUNALE
Rosario Rizzolo
Pietro Carnesi

Presenti
Sindaco


Assenti


Vice Sindaco





Domenico Cammarata

Assessore





Agostino Cocchiara

Assessore





Giovanni Lo Franco

Assessore





Maria Concetta Fascella

Assessore
TOTALE


6


0

Il Sindaco verificato il numero legale per la legittima convocazione della
adunanza, dichiara aperta la seduta di Giunta Municipale.
Assiste il Segretario Generale, Avv. Mariagiovanna Micalizzi, con funzioni di ver
balizzazione e assistenza giuridico-amministrativa.

Il Responsabile dell'Area 6 Servizi Demografici – Culturali – Turistici
ed informatici
che attesta di non versare in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse in
relazione al presente atto
-

che l'art. 3 del DPR n. 396 del 03/11/2000 prevede che i Comuni possono disporre
anche per singole funzioni, l'istituzione di uno o più uffici separati di Stato Civile
istituiti con delibera della Giunta Comunale e con successiva trasmissione di copia
al Sig. Prefetto;

- che la circolare del Ministero dell'Interno n. 29 del 07/06/2007 interpreta e
chiarisce la normativa in merito alla individuazione dei luoghi ove celebrare i
matrimoni civili e in particolare dispone che:
- i Comuni possono anche destinare una sala esterna alla Casa Comunale, al fine di
celebrare matrimoni, purché l'istituzione di tale ufficio separato sia previsto da
apposita delibera di Giunta Comunale;
- l'istituzione di una sede esterna con riferimento ad un edificio nella disponibilità del
Comune, dovrà avere un carattere di ragionevole continuità temporale;
Preso atto che la Sig.ra Rizzolo Rosa, in qualità di titolare della ditta individuale
“Casale Amato”, con sede attività in questo Comune, Contrada Pagliarazzi nella SP 77
n. 92 in data 16/06/2021 ha richiesto l’autorizzazione a svolgere Matrimoni Civili nella
medesima location;
Preso atto, altresì, della ulteriore circolare ministeriale n. 10/2014 la quale
precisa che il principio di "esclusiva disponibilità della destinazione" può sussistere
anche nell'ipotesi di destinazione frazionata nel tempo e in caso di destinazione
frazionata nello spazio (il Comune riserva alcune determinate aree del luogo alla
celebrazione dei matrimoni), purché tale destinazione abbia carattere duraturo e non
occasionale;
- Visto lo schema di scrittura privata di comodato d'uso gratuito, allegato al
presente atto per farne parte integrante e sostanziale, predisposto da questo ufficio per
regolare i rapporti tra l'Amministrazione Comunale e i soggetti privati;
- Visto il regolamento comunale per la disciplina della celebrazione dei matrimoni
con rito civile, approvato con deliberazione della Commissione Straordinaria n.60 e
successivamente modificato con deliberazione del consiglio comunale n.13 del
17.03.2021;
-

Visto l’art. 106 del Codice Civile;

-

Visto l’art. 3 del D.P.R. n.396 del 03/11/2000;

-

Vista la circolare del Ministero dell’Interno n.29 del 07/06/2007;

-

Visto il vigente O.A.EE.LL. nella Regione Siciliana;

Propone
- Di approvare lo schema di scrittura privata di comodato tipo, predisposto per
regolare i rapporti tra l'Amministrazione Comunale ed i soggetti privati legali, che
forma parte integrante del presente provvedimento;
- Di accogliere la richiesta della Sig.ra Rizzolo Rosa, autorizzando l'istituzione
dell'ufficio separato dello Stato Civile presso la struttura ricettiva “Casale Amato” sita
nel territorio comunale, mediante la stipula di una scrittura privata di comodato modale
di durata biennale dalla data di sottoscrizione;
- Di autorizzare il Responsabile dell’Area 6 “Servizi demografici, culturali,
Turismo e Informatica” a sottoscrivere la scrittura privata di comodato modale per l'uso
della Sala come da planimetria allegata al presente atto;
- Di dare atto che l'individuazione quale sede esterna della Casa Comunale nella
struttura ricettiva “Casale Amato”, con sede nel Comune di Misilmeri, nella Contrada
Pagliarazzi SP 77 n. 92, avverrà a seguito di sottoscrizione del contratto di comodato
d'uso gratuito reso a mezzo di scrittura privata non autenticata e per la durata biennale
dalla data della sua sottoscrizione;
- Di precisare che la tariffa di tale ufficio è pari ad €. 300,00, come previsto dal
regolamento comunale per la disciplina della celebrazione dei matrimoni con rito
civile, approvato con deliberazione della Commissione Straordinaria n.60 e
successivamente modificato con deliberazione del consiglio comunale n.13 del
17.03.2021, che i nubendi dovranno versare all'Amministrazione Comunale di
Misilmeri al momento della prenotazione della struttura;
- Dare mandato al Responsabile dell’Area 6 di provvedere alla redazione degli atti
consequenziali al presente provvedimento e alla trasmissione al Sig. Prefetto della
Provincia di Palermo;
- Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

Misilmeri, 07.07.2021
Il Proponente
F.to: dott. Domenico Tubiolo

PARERI

Sulla presente proposta di deliberazione, avente ad oggetto: CELEBRAZIONI
MATRIMONI CIVILI: INDIVIDUAZIONE NUOVO UFFICIO AGGIUNTIVO DI STATO CIVILE

DI

Per quanto riguarda la regolarità Tecnica, ai sensi dell’art. 53, comma 1 L. 142/1990,
come recepita dalla Regione Siciliana con la L.R. 48/1991 e ss.mm.ii., nonché degli artt.
49 e 147bis del D.Lgs. 267/2000 si esprime parere : Favorevole
Misilmeri lì 07.07.2021

Il Responsabile dell’Area 6

F.to: dott. Domenico Tubiolo

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Sulla presente proposta di provvedimento del Sindaco si esprime, ai sensi degli artt. 53
della L.142/90, come recepito dall’art. 1 della L.r. 48/91, comma 1, e 147 bis, comma 1,
del D.Lgs. 267/00, parere FAVOREVOLE di regolarità contabile.
Misilmeri, 07.07.2021

Il Responsabile dell’Area 2 “Economico-finanziaria”

F.to: dott.ssa Bianca Fici

La Giunta Comunale
Presa in esame la proposta di deliberazione che precede, avente ad oggetto:
«Celebrazioni di matrimoni civili: individuazione nuovo ufficio aggiuntivo di stato
civile», predisposta dall’unità organizzativa responsabile del relativo procedimento;
Rilevato che la predetta proposta é completa dei pareri favorevoli espressi dai
soggetti di cui all’art.53 della legge 8.6.1990, n.142, recepito dall’art.1, comma 1,
lettera i), della L.R. 11.12.1991, n.48, nel testo quale risulta sostituito dall’art.12 della
legge 23.12.2000, n.30, e precisamente:
-dal dott. Domenico Tubiolo, responsabile dell'area 6, in ordine alla regolarità
tecnica;
-dalla dott.ssa Bianca Fici, responsabile dell'area 2, in ordine alla regolarità
contabile;
Ad unanimità di voti, espressi secondo le modalità previste dalla vigente
normativa in materia;

Delibera
Approvare la proposta di deliberazione, avente per oggetto: «Celebrazioni di
matrimoni civili: individuazione nuovo ufficio aggiuntivo di stato civile », il cui testo si
intende interamente ritrascritto.
Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.12
comma 2 della L.R.44/91.

Letto, approvato e sottoscritto.IL SINDACO

F.to: dott. Rosario Rizzolo
L’ASSESSORE ANZIANO
F.to: sig. Pietro Carnesi
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to: dott.ssa Mariagiovanna Micalizzi

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
 in data odierna perchè dichiarata immediatamente eseguibile
 in data ________________________, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione
Misilmeri, lì 08.07.2021
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to: dott.ssa Mariagiovanna Micalizzi
Per copia conforme all'originale per uso amministrativo
dalla residenza municipale, lì 08.07.2021

IL SEGRETARIO GENERALE

Affissa all’albo pretorio on line dal 08.07.2021 al 23.07.2021
nonché nella sezione “Pubblicazione L.r.11/2015”
Defissa il 24.07.2021
IL MESSO COMUNALE
Il Segretario Generale del Comune,
CERTIFICA
su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente
deliberazione é stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a partire
dal giorno 08.07.2021, senza opposizioni o reclami, nonché nella sezione “Pubblicazione L.r.11/2015”.
Misilmeri, lì

IL SEGRETARIO GENERALE

