DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

COMUNE DI SPILAMBERTO
PROVINCIA DI MODENA
Trasmessa ai Capigruppo Consiliari

COPIA

il

19/02/2014

Affissa all'Albo Pretorio
il

CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI: AGGIORNAMENTO DELLE TARIFFE.

19/02/2014

Nr. Progr.
Data

1
13/01/2014

Seduta Nr.
Cod. Ente :

L'anno DUEMILAQUATTORDICI questo giorno TREDICI del mese di GENNAIO alle ore
convocata con le prescritte modalità, nella sala delle proprie adunanze, si è riunita la Giunta Comunale.

1
036045

15:30

Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome

Carica

LAMANDINI FRANCESCO

SINDACO

S

BAROZZI DANIELA

VICE-SINDACO

S

VENTURELLI ANTONIO

ASSESSORE

S

CAVALLIERI ARMANDO

ASSESSORE

S

STEFANI DANIELE

ASSESSORE

S

ZANNI SARA

ASSESSORE

S

Totale Presenti

Totale Assenti

6

Presente

0

Assenti Giustificati i signori:
Nessun convocato risulta assente giustificato
Assenti Non Giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato
Partecipa il SEGRETARIO GENERALE del Comune, dott. STRACUZZI CARMELO
In qualità di SINDACO, il Sig. LAMANDINI FRANCESCO assume la presidenza e, constatata la legalità
della adunanza, dichiara aperta la seduta invitando i sigg. Assessori a voler trattare l'oggetto sopra
indicato.

Allegati:
1) Pareri Art. 49 - comma 1 - D.Lgs 267/2000

Trasmessa in Elenco ai capigruppo (Art. 125 D.Lgs. 267/2000)
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 1 DEL 13/01/2014
OGGETTO:
CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI: AGGIORNAMENTO DELLE TARIFFE.

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamate:
1) la delibera di Giunta Comunale n. 119/2013, con la quale l’Amministrazione provvedeva ad
aggiornare ed individuare i seguenti immobili, di proprietà comunale, quali sedi idonee alla
celebrazione dei matrimoni dando atto che le sale, così individuate, sono istituite quali sedi di
stato civile ex art. 3 del DPR 396/2000:
- Sala del Torrione, ubicata in Corso Umberto I°;
- Spazio Eventi L. Famigli, ubicata in Viale Rimembranze, 19;
- Rocca Rangoni, ubicata in Piazzale Rangoni limitatamente agli spazi individuati nella relativa
planimetria allegata;
- Villa Comunale Fabriani, ubicata in Via Roncati, 28;
oltre agli uffici del Sindaco, del Segretario Comunale e alla Sala Giunta presso la sede municipale;
2) la delibera di Consiglio Comunale n. 81/2013 con la quale l’Amministrazione provvedeva ad
aggiornare il Regolamento comunale per la celebrazione dei matrimoni;
3) la delibera di Giunta Comunale n. 1/2011 con la quale l’Amministrazione provvedeva ad
approvare le tariffe per la celebrazione dei matrimoni ed allo svolgimento di rinfreschi da porre a
carico dei richiedenti, per l’uso degli spazi e sale comunali, quale rimborso spese, in vigore dal
01/01/2011, così determinate:
Per la celebrazione dei matrimoni:
nell’Ufficio del Sindaco, nell’Ufficio del Segretario Comunale o in Sala Giunta presso la sede
municipale:
€ 00,00 per i residenti
€ 50,00 + IVA per i non residenti
nella Sala del Torrione di Corso Umberto I° e presso lo “Spazio Eventi Liliano Famigli”:
€ 150,00 + IVA per i residenti
€ 200,00 + IVA per i non residenti
nelle sale della Rocca Rangoni ed annesso giardino pensile:
€ 400,00 + IVA per i residenti
€ 500,00 + IVA per i non residenti
Per lo svolgimento di rinfreschi in occasione di matrimoni:
nella Sala del Torrione o negli spazi dello Spazio Eventi L. Famigli:
€ 220,00 + IVA per i residenti
€ 220,00 + IVA per i non residenti
nelle sale della Rocca Rangoni ed annesso giardino pensile:
€ 900,00 + IVA per i residenti
€ 1.000,00 + IVA per non residenti
La tariffa prevista per rinfreschi viene ridotta a 2/3 dell’importo previsto nel caso di richieste di
svolgimento di un breve aperitivo che si concluda entro un’ora dalla stessa.
4) la delibera di Giunta Comunale n. 91/2005 con la quale l’Amministrazione provvedeva ad
approvare le tariffe per la realizzazione di servizi fotografici nel parco della Rocca Rangoni in
occasione della celebrazione di matrimoni;
Dato atto che da aprile 2011 la gestione dei matrimoni in Rocca, relativamente all’assistenza durante le
celebrazioni e allo svolgimento di successivi rinfreschi, è stato affidata, tramite la stipula di apposite
convenzioni (delibere di Giunta Comunale n. 124/2011, 102/2012, 135/2013 relative agli anni 2012-20132014) al Museo del Balsamico Tradizionale di Spilamberto cui è affidata, in modo più generale, la
gestione degli spazi del complesso Rocca Rangoni;
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Evidenziato che quanto disposto dalla delibera di Giunta Comunale n. 91/2005 non è più attuale in
considerazione della diversa e molto più ampia fruizione che si fa, oggi, del parco e, più in generale, del
complesso della Rocca Rangoni con la conseguente necessità di rivedere anche quanto stabilito in merito
alla realizzazione di servizi fotografici all’interno di questa location;
Valutata la necessità, anche in considerazione dell’individuazione di nuovi luoghi adibiti alla celebrazione
dei matrimoni, di aggiornare ed integrare le tariffe ad oggi applicate che dovranno essere poste a carico
dei richiedenti quale rimborso spese in rapporto al costo del personale, all’allestimento delle sale e per
l'espletamento del servizio, oltre che per spese gestionali e di pulizia delle sale e locali annessi;
Ricordato che la celebrazione del matrimonio civile è attività istituzionale garantita ai cittadini come
previsto dal Codice Civile e dal Regolamento di Stato Civile e, pertanto, si ritiene coerente confermare che
i matrimoni celebrati nella Residenza Comunale siano gratuiti per i cittadini aventi la residenza nel
Comune di Spilamberto, mentre l’uso di altri edifici comunali deputati alla celebrazione resta un servizio
sottoposto a tariffa;
Ritenuto, inoltre, di voler confermare la differenziazione tariffaria fra cittadini residenti e non al fine di
incentivare, i cittadini di Spilamberto, a celebrare il proprio matrimonio nel comune di residenza;
Dato atto che, anche per l’anno 2014, gli spazi del complesso Rocca Rangoni sono stati affidati, in
convenzione, alla gestione del Museo del Balsamico Tradizionale di Spilamberto, e che lo stesso Museo ha
in gestione Villa Comunale Fabriani avendo, nella stessa, la propria sede istituzionale;
Ritenuto, in considerazione della particolarità dei luoghi e delle diverse opportunità di utilizzo che gli
stessi offrono, soprattutto in ordine alla organizzazione di rinfreschi, aperitivi, cene e, in generale, a tutte
le attività accessorie, ma non funzionali, alla celebrazione del matrimonio, di procedere, per la Rocca
Rangoni e Villa Comunale Fabriani, alla definizione della sola tariffa di celebrazione in quanto attività
strettamente istituzionale, rimandando al Museo dell’ABTM la definizione delle tariffe per i servizi
accessori difficilmente determinabili a priori per l’ampia varietà degli stessi;
Ricordato che, come previsto dal Regolamento comunale per la celebrazione dei matrimoni, le tariffe
vengono definite ed aggiornate con deliberazione di Giunta Comunale;
Ritenuta, pertanto, congrua la seguente previsione tariffaria:
Per la celebrazione dei matrimoni:
nell’Ufficio del Sindaco, nell’Ufficio del Segretario Comunale o in Sala Giunta presso la sede
municipale:
€ 00,00 per i residenti (invariata)
€ 50,00 + IVA per i non residenti (invariata)
nella Sala del Torrione di Corso Umberto I° e presso lo “Spazio Eventi Liliano Famigli”:
€ 150,00 + IVA per i residenti (invariata)
€ 200,00 + IVA per i non residenti (invariata)
negli spazi di Villa Comunale Fabriani:
€ 250,00 + IVA per i residenti
€ 350,00 + IVA per i non residenti
nelle sale della Rocca ed annesso giardino pensile:
€ 450,00 + IVA per i residenti
€ 550,00 + IVA per i non residenti
Per lo svolgimento di rinfreschi in occasione di matrimoni:
nella Sala del Torrione o negli spazi dello Spazio Eventi L. Famigli:
€ 220,00 + IVA per i residenti (invariata)
€ 220,00 + IVA per i non residenti (invariata)
La tariffa prevista per rinfreschi viene ridotta a 2/3 dell’importo previsto nel caso di richieste di
svolgimento di un breve aperitivo che si concluda entro un’ora dalla celebrazione. In caso contrario la
sala viene concessa fino a 2 ore dall’orario della celebrazione.
gli spazi della Rocca Rangoni e di Villa Comunale Fabriani sono in gestione al Museo del
Balsamico Tradizionale di Spilamberto che ne definisce le tariffe a seconda della tipologia di
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utilizzo al fine di rispondere al meglio alle richieste dei nubendi sulla base delle seguenti
valutazioni: spazi richiesti, durata di utilizzo, numero di sopralluoghi, numero invitati, personale
impiegato, spese gestionali (pulizie, riscaldamento, luce etc.).
Per la realizzazione di servizi fotografici in occasione di matrimoni nel parco della Rocca Rangoni:
nei giorni e negli orari di apertura al pubblico, l’accesso al Parco, consentito esclusivamente a
piedi, è libero e gratuito, così pure in caso di aperture straordinarie disposte dall’Amministrazione
Comunale;
nei giorni e negli orari di chiusura al pubblico, l’accesso al Parco dovrà essere richiesto al Museo
del Balsamico Tradizionale che ne definisce le tariffe a seconda della tipologia e durata di utilizzo.
eventuali richieste per lo svolgimento di servizi fotografici in aree diverse dal Parco e
normalmente chiuse al pubblico o di servizi fotografici diversi dal matrimonio, dovranno essere, di
volta in volta, valutate ed autorizzate. L’utilizzo sarà soggetto al pagamento di un corrispettivo
che verrà definito, di volta in volta, in base alla tipologia e durata di utilizzo.
Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica, espresso dal Responsabile della Struttura Rapporti con il
Cittadino, e di regolarità contabile, espresso dal Responsabile della Struttura Servizi Finanziari, ai sensi
dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 allegati parte integrante e sostanziale del presente atto;
Con voti unanimi, espressi in forma palese
DELIBERA
richiamate le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente atto
1.

di approvare le seguenti tariffe forfetarie stabilite quale rimborso spese per la celebrazione dei
matrimoni, nonché per lo svolgimento di rinfreschi, determinate in rapporto al costo del personale,
anche per servizi in appalto, per l’allestimento e vigilanza delle sale e per l'espletamento del servizio,
oltre che per spese gestionali e di pulizia delle sale e locali annessi:
Per la celebrazione dei matrimoni:
nell’Ufficio del Sindaco, nell’Ufficio del Segretario Comunale o in Sala Giunta presso la sede
municipale:
€ 00,00 per i residenti (invariata)
€ 50,00 + IVA per i non residenti (invariata)
nella Sala del Torrione di Corso Umberto I° e presso lo “Spazio Eventi Liliano Famigli”:
€ 150,00 + IVA per i residenti (invariata)
€ 200,00 + IVA per i non residenti (invariata)
negli spazi di Villa Comunale Fabriani:
€ 250,00 + IVA per i residenti
€ 350,00 + IVA per i non residenti
nelle sale della Rocca ed annesso giardino pensile:
€ 450,00 + IVA per i residenti
€ 550,00 + IVA per i non residenti
Per lo svolgimento di rinfreschi in occasione di matrimoni:
nella Sala del Torrione o negli spazi dello Spazio Eventi L. Famigli:
€ 220,00 + IVA per i residenti (invariata)
€ 220,00 + IVA per i non residenti (invariata)
La tariffa prevista per rinfreschi viene ridotta a 2/3 dell’importo previsto nel caso di richieste di
svolgimento di un breve aperitivo che si concluda entro un’ora dalla celebrazione. In caso contrario la
sala viene concessa fino a 2 ore dall’orario della celebrazione.
gli spazi della Rocca Rangoni e di Villa Comunale Fabriani sono in gestione al Museo del
Balsamico Tradizionale di Spilamberto che ne definisce le tariffe a seconda della tipologia di
utilizzo al fine di rispondere al meglio alle richieste dei nubendi sulla base delle seguenti
valutazioni: spazi richiesti, durata di utilizzo, numero di sopralluoghi, numero invitati, personale
impiegato, spese gestionali (pulizie, riscaldamento, luce etc.).
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Per la realizzazione di servizi fotografici in occasione di matrimoni nel parco della Rocca Rangoni:
nei giorni e negli orari di apertura al pubblico, l’accesso al Parco, consentito esclusivamente a
piedi, è libero e gratuito, così pure in caso di aperture straordinarie disposte dall’Amministrazione
Comunale;
nei giorni e negli orari di chiusura al pubblico, l’accesso al Parco dovrà essere richiesto al Museo
del Balsamico Tradizionale che ne definisce le tariffe a seconda della tipologia e durata di utilizzo.
eventuali richieste per lo svolgimento di servizi fotografici in aree diverse dal Parco e
normalmente chiuse al pubblico o di servizi fotografici diversi dal matrimonio, dovranno essere, di
volta in volta, valutate ed autorizzate. L’utilizzo sarà soggetto al pagamento di un corrispettivo
che verrà definito, di volta in volta, in base alla tipologia e durata di utilizzo.
2. di dare atto che l’applicazione delle nuove tariffe troverà applicazione dal 01/03/2014;
3. di dichiarare la presente deliberazione, con separata ed unanime votazione favorevole,
immediatamente eseguibile ai sensi del co.4 dell’art. 34 del D.Lgs. 267/2000.
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IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to LAMANDINI FRANCESCO

F.to dott. STRACUZZI CARMELO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che la presente deliberazione è in corso di pubblicazione presso questo Albo pretorio
quindici giorni da oggi, a norma dell'art. 124 del D.Lgs. 18 agosto 2000, N. 267.

Spilamberto, Lì 19/02/2014

per la durata di

IL VICE SEGRETARIO F.to dott. VITA FINZI MARIA LETIZIA

SI CERTIFICA
CHE LA SUESTESA DELIBERAZIONE:
E' DIVENUTA ESECUTIVA IL _________________

E' stata dichiarata
IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE
agosto 2000, N. 267);

per decorrenza dei termini ai sensi di legge.
(ai sensi dell'art. 134 - comma 4° - D.Lgs. 18

E' STATA _____________________________________________________________________________

Spilamberto, Lì

IL SEGRETARIO GENERALE F.to dott. STRACUZZI CARMELO

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi con inizio da
19/02/2014 e contro di essa non sono stati presentati reclami nè opposizioni.

Spilamberto, Lì

IL VICE SEGRETARIO F.to dott. VITA FINZI MARIA LETIZIA

È copia conforme all'originale per uso ____________________
Spilamberto, Lì 19/02/2014

IL FUNZIONARIO INCARICATO

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 D. Lgs. 39/1993

