Comune di San Giorgio di Mantova
- CAP 46030 C.F. 80004610202 TEL (0376) 273111 FAX (0376) 374198 -

ORIGINALE

Deliberazione N. 108 del 25/08/2010
Codice Ente 10875

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE

Oggetto: IndividuazioneAuditorium del Centro Culturale San Giorgio per celebrazione matrimoni.

L'anno duemiladieci, addì venticinque del mese di Agosto alle ore 16:30 in San Giorgio di Mantova
in seguito a regolari inviti, si è riunita la GIUNTA COMUNALE nella solita sala delle adunanze.
Eseguito l'appello risultano:
VICOVARO DAMIANO

Sindaco

Presente

MODENA PATRIZIA

Vice Sindaco

Presente

FEDERICI MARIO

Assessore Anziano

Presente

ACERBI MARIA GRAZIA

Assessore

Assente

MORSELLI BENIAMINO

Assessore

Presente

STAFETTA CRISTIAN

Assessore

Presente
Presenti n. 5 Assenti n. 1

Partecipa all'adunanza con funzioni di Segretario verbalizzante la Sig.ra Meli dott.ssa Bianca.
Constatato legale il numero degli intervenuti, il Sig. VICOVARO DAMIANO, nella sua qualità di
Sindaco, assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita l'assemblea a discutere e deliberare
sull'oggetto sopraindicato, il cui testo è riportato nel foglio allegato.

Atto di Giunta Comunale

LA GIUNTA COMUNALE
Riscontrato che i matrimoni civili, in applicazione dell'art. 106 del C.C. sono celebrati nella
casa comunale, sala civica che per il Comune di San Giorgio di Mantova è sita nei locali della sala
consigliare;
Considerato che con atto della G.C. n. 172 del 4.12.2002 è stata individuata la sala polivalente
del Centro Comunale "Sandro Pertini" in Via Togliatti 27, che non presenta barriere architettoniche,
quale luogo per la celebrazione di matrimoni con rito civile in alternativa alla sala consiliare di
Piazza della Repubblica n. 8;
Rilevato che presso il Centro Culturale di San Giorgio di Mantova è presente un Auditorium;
Ritenuto pertanto di individuare, oltra alla sala consiliare e alla sala polivalente del Centro
Comunale "Sandro Pertini", l'Auditorium del Centro Culturale San Giorgio, che non presenta barriere
architettoniche, quale luogo per la celebrazione di matrimoni con rito civile;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Visto lo statuto ed il regolamento di contabilità;
Visti i pareri richiesti ed espressi sulla indicata proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49,
comma 1, del D. Lgs. 267/2000, del responsabile del servizio interessato;
Ad unanimità di voti, espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1. DI INDIVIDUARE l'Auditorium del Centro Culturale San Giorgio in Via Kahlo, che non presenta
barriere architettoniche, quale luogo comunale per la celebrazione di matrimoni con rito civile in
alternativa alla sala consiliare di Piazza della Repubblica n. 8 e alla sala polivalente del Centro
Comunale "Sandro Pertini" di Via Togliatti 27;
2. DI STABILIRE le seguenti condizioni di utilizzo:
- è vietato il consumo di cibi o bevande all'interno dell'Auditorium;
- è vietato il lancio di materiali quali riso, pasta, coriandoli, ecc.
- la celebrazione dovrà avvenire esclusivamente durante gli orari d'ufficio e compatibilmente
con le attività del Centro Culturale già programmate;
- è previsto un rimborso spese quantificato in € 50,00;
- è prevista la possibilità dell'utilizzo degli impianti audio/video con la presenza di addetto del
Comune, al costo aggiuntivo di € 25,00 ;
3. DI INDIVIDUARE il responsabile del servizio affari generali alla predisposizione della sala
polivalente in occasione della celebrazione di matrimoni civili e garantire la presenza di un incaricato
comunale durante la cerimonia;
4. DI RENDERE, con votazione separata ed unanime, il presente atto immediatamente esecutivo, ai
sensi dell'art. 134 del D. Lgs. 267/2000.

Atto di Giunta Comunale

DELIBERAZIONE DI GIUNTA N. 108 DEL 25/08/2010
Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto come segue

IL PRESIDENTE
Vicovaro dott. Damiano

IL SEGRETARIO COMUNALE
Meli dott.ssa Bianca

Certifico io Segretario Comunale su conforme dichiarazione del messo, che copia del presente verbale sarà
pubblicata in data 20/09/2010 all'Albo pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi ai sensi art. 124
D.Lgs. 267/2000.
San Giorgio di Mantova, lì 20/09/2010
IL SEGRETERIO COMUNALE

Romano dott. ssa Patrizia

Si certifica che la suaestesa deliberazione non soggetta a controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata
nelle forme di legge all'Albo pretorio del Comune senza riportare nei primi 10 giorni di pubblicazione
denuncie di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134
comma 1 del D.Lgs 267/2000 in data
San Giorgio di Mantova, lì
IL SEGRETARIO COMUNALE

Romano dott. ssa Patrizia

Atto di Giunta Comunale

