
COMUNE DI SAN VENANZO
PROVINCIA DI TERNI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.     60             DEL       16/05/2018

OGGETTO:  LISTA  DELLE  STRUTTURE  OVE  E'  POSSIBILE
CELEBRARE MATRIMONI E UNIONI CIVILI -

 L’anno  DUEMILADICIOTTO  il giorno SEDICI  del mese di  MAGGIO  alle ore   17,00 nella sala
delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con
la presenza dei signori:

      PRESENTI             ASSENTI

1) MARINELLI MARSILIO   Sindaco     X

2) POSTI STEFANO Assessore  X  

3) BINI WALDIMIRO Assessore X

Fra gli assenti sono giustificati i signori: Bini/

Partecipa il Segretario Comunale  Dott.ssa BIFULCO FEDERICA - 

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a
deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione: 

Il Responsabile del servizio interessato, in ordine alla sola  regolarità tecnica (art. 49 – comma 1 – del

D. Lgs. 267 del 18.08.2000 e s.m.) esprime parere: FAVOREVOLE

                                                                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
                               f.to F. Bifulco

      
 

Il Responsabile di Ragioneria, in ordine alla regolarità contabile   (art. 49 – comma 1 – del D. Lgs. 267

del 18.08.2000 e s.m.) esprime parere: FAVOREVOLE                                                                              

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to R. Tonelli 



- Richiamata la Delibera di Consiglio comunale n. 19 del 28.3.2018 con la
quale è stato approvato il Regolamento per la celebrazione dei matrimoni e
delle unioni civili e nel quale si prevede, all'art. 4 prevede al comma 1,
che “al fine di valorizzare al meglio le bellezze del territorio, potranno
essere individuate, come luogo di celebrazione anche le dimore storiche e le
residenze di pregio private, nonché gli agriturismi e le strutture ricettive
di particolare pregio storico e/o artistico e/o architettonico e/o ambientale
e/o  paesaggistico site nel Comune;”
- Richiamata la Delibera di Giunta comunale n. 47 del 11.4.2018 con la quale
è stato approvato lo schema di convenzione che dovranno sottoscrivere il
Comune di San Venanzo e la struttura iscritta nella lista;
- Viste le domande presentate da:
1)  Sig.    CORNELI  Massimo  Amministratore  della  CORNELI  S.R.L.  quale
proprietario della struttura privata sita in  Loc. Civitella dei Conti;
2) Sig. TILLI Attilio quale gestore della struttura agrituristica sita in
Loc. Pornello Voc. Belvedere, 27;
-  Vista  l'istruttoria  compiuta  dagli  uffici,  ciascuno  per  la  propria
competenza, a seguito della quale è emerso che entrambi le domande sopra
indicate  sono  risultate  avere  i  requisiti  previsti  nel  sopra  citato
Regolamento necessari affinché le strutture possano essere iscritte nella
lista delle strutture ove è possibile celebrare matrimoni e unioni civili;
- Acquisito il parere di regolarità tecnica del Segretario comunale;
- Acquisito  il parere  di regolarità  contabile del  Responsabile dell'Area
Finanziaria;
- Con voti unanimi favorevoli

DELIBERA

– Di iscrivere nella lista delle strutture ove è possibile la celebrazione
di matrimoni e unioni civili le seguenti strutture:

LISTA DELLE STRUTTURE OVE E' POSSIBILE CELEBRARE MATRIMONI E UNIONI CIVILI

N. NOME DELLA STRUTTURA PROPRIETARIO/GE
STORE

INDIRIZZO DATA ISCRIZIONE

1) CASTELLO  DI  CIVITELLA
DEI CONTI

Corneli S.r.l. Loc.  Civitella
dei Conti

16/5/2018

2) AGRITURISMO BELVEDERE Tilli Attilio Loc.  Pornello
Voc. Belvedere,
27

16/5/2018

-  Di  incaricare  il  Responsabile  del  Servizio  competente  a  convocare  i
titolari  delle  strutture  sopra  indicate  per  la  sottoscrizione  della
convenzione;
- Di prevedere che, qualora il titolare della Struttura non si presenti,
senza giustificato motivo, nel giorno fissato per la sottoscrizione della
convenzione, decadrà dall’iscrizione;
- Di pubblicare la lista nella home page del sito istituzionale del Comune di
San Venanzo;
- Di pubblicare il presente atto all'Albo Pretorio;
- Di pubblicare il presente atto nell'apposita sezione di Amministrazione
Trasparente;
- Con successiva votazione, ravvisata l’urgenza, il presente atto con voti
unanimi  favorevoli,  viene  dichiarato  immediatamente  eseguibile  ai  sensi
dell’art. 134, comma 4 D.Lgs. 267/2000.



___________________________________________________________________
_

Approvato e sottoscritto:

                 IL SINDACO                         IL SEGRETARIO COMUNALE 
       F.to  MARINELLI Marsilio           F.to      Dott.ssa     BIFULCO Federica 

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio,

A T T E S T A

• Che è copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo;

• Che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni
consecutivi nel  sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico  (art. 32,

comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) ed è stata compresa nell’elenco n. 3685 in
data odierna, delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n.
267/2000).

Dalla residenza comunale, lì   31/05/2018

           IL SEGRETARIO COMUNALE 
                     f.to         Dott.ssa  BIFULCO Federica 

                                                                                                              

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,

A T T E S T A

che  la  presente  deliberazione  è  stata  pubblicata  nel  sito  web  istituzionale  di  questo  Comune  per
quindici giorni consecutivi dal  31/05/2018 al  .......................................... ed è divenuta esecutiva il

………………………

• Essendo  stato  l’atto  dichiarato  immediatamente  eseguibile  dalla  Giunta  Comunale  (Art.  134
comma  4 D.Lgs 267/2000);

• Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3 D.Lgs. 267/2000);

Dalla residenza comunale, lì .................................................

           IL SEGRETARIO COMUNALE 

                  F.to  
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