
CITTA' di LAMEZIA TERME

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO
(con i poteri del Consiglio)

N. 63 DEL 03/06/2021

OGGETTO:  Integrazioni  al  “Regolamento  Comunale  per  la  Celebrazione  dei  Matrimoni  Civili”
approvato  con  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  6  del  17.03.2016.  Esame  ed
approvazione.

L'anno  duemilaventuno,  addì  tre,  del  mese  di  Giugno  alle  ore  18:30,  presso  la  SEDE  MUNICIPALE,  il
Commissario Prefettizio Dr. PRIOLO GIUSEPPE, nominato con decreto della Prefettura di Catanzaro prot.
Interno n. 0110366 del 16-12-2020,  alla presenza dei Sub Commissari.

 CARICA COGNOME E NOME PRESENTE  

 COMMISSARIO PRIOLO GIUSEPPE SI  

 SUB COMMISSARIO GUERRIERI LUIGI SI  

 SUB COMMISSARIO CALENDA ANTONIO SI  

Con la partecipazione del  Segretario Generale Avv. CHIELLINO CARMELA, incaricato della  redazione del
presente verbale.
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Il Dirigente del Settore  Promozione e Valorizzazione del Patrimonio e del Territorio Comunale 

Richiamati: 
-  il  decreto  del  Prefetto  di  Catanzaro,  acquisito  agli  atti  dell'Ente  con  prot.  n.  0079904  del
16.12.2020, con il quale il dott. Giuseppe Priolo, Prefetto in quiescenza, è nominato Commissario
prefettizio per la temporanea gestione del Comune di Lamezia Terme; 
-  il  decreto  del  Prefetto  di  Catanzaro,  acquisito  agli  atti  dell'Ente  con  prot.  n.  0080464  del
18.12.2020, con il quale sono stati nominati il dott. Luigi Guerrieri e il dott. Antonio Calenda quali
sub-commissari per la temporanea gestione del Comune di Lamezia Terme;
- il TUEL approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 e ss.mm.e ii.;
-  l'art.  4  del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165  e  ss.mm.,  recante  norme  generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
- il Regolamento Comunale di contabilità;
- l'art. 43 dello Statuto;

PROPONE AL  COMMISSARIO PREFETTIZIO
l'adozione del presente provvedimento con i poteri di Consiglio Comunale 

Richiamato il  “Regolamento Comunale per la Celebrazione dei Matrimoni Civili”  approvato con
deliberazione di Consiglio Comunale n. 6  del 17.03.2016; 

Rilevato che,  a seguito della chiusura delle sale consiliari delle Delegazioni ex Comune di Nicastro
ed ex Comune di Sambiase, espressamente  individuate quali luoghi di celebrazione dei matrimoni
civili  (  art  3  Regolamento  Comunale  Celebrazione  dei  Matrimoni  Civili  )  occorre  individuare
ulteriori sedi deputate alla celebrazione dei matrimoni civili;

Ritenuto necessario procedere ad integrare il predetto regolamento comunale al fine di adeguarlo
alla sopravvenuta indisponibilità delle suddette sale;

Visto a tal fine il prospetto nel quale vengono riportate le modifiche apportate al regolamento
comunale  di  che  trattasi,  il  quale  è  allegato  alla  presente  deliberazione  per  costituirne  parte
integrante e sostanziale;

Specificato  che le  sedi  individuate  e  ritenute idonee alla  celebrazione  dei  matrimoni  saranno
oggetto  di  specifica  successiva  delibera  che  disciplinerà  le  tariffe  e  le  modalità  di  utilizzo
compatibilmente con le esigenze istituzionali dell' Ente ;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Acquisiti:
- i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del dlgs. 267/2000 
- il parere del collegio dei revisori di conti 
- il parere favorevole del Segretario Generale in ordine alla conformita' della suddetta proposta di

deliberazione all'ordinamento giuridico;

PROPONE DI DELIBERARE 
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1.Di considerare la premessa parte integrante della presente deliberazione;
2.Di approvare le integrazioni al “Regolamento Comunale per la Celebrazione dei Matrimoni Civili”
approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 17.03.2016”, per come riportate nel 
prospetto che viene allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e 
sostanziale;

PROPONE DI DELIBERARE 

3.  Di  dichiarare la  presente  deliberazione   immediatamente  eseguibile,  ai  sensi  dell'art.  134
comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, stante la necessità di assicurare la piena conformità
della disciplina regolamentare in esame alla sopravvenuta disciplina legislativa sopra richiamata.

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO

Vista la su esposta proposta di deliberazione;
Ritenuto di doverla approvare integralmente ed in ogni sua parte;
Acquisiti
- i pareri favorevoli di regolarita' tecnica e contabile resi sulla proposta, ai sensi dell'art. 49 del
D.Lgs. 267/2000;
-il parere favorevole del Segretario Generale in ordine alla conformita' della suddetta proposta di
deliberazione all'ordinamento giuridico;

Visti:
-il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
-lo Statuto comunale;

DELIBERA

di approvare integralmente ed in ogni sua parte la proposta di deliberazione di cui sopra; 

di  dichiarare la  presente  deliberazione  immediatamente  eseguibile,  ai  sensi  dell’articolo  134,
comma 4, del d. lgs. n. 267/00.

______________________________________________________________________________

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Dirigente ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli interni in ordine alla
proposta n.ro 810 del 18/05/2021 esprime parere FAVOREVOLE.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente Dott.ssa AIELLO NADIA in data 03/06/2021.
______________________________________________________________________________

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Dirigente dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi del D.lgs 267/2000 art. 151 c.4, in ordine alla regolarità
contabile della Proposta n.ro 810 del 18/05/2021 esprime parere: FAVOREVOLE.

Parere firmato dal Dirigente Dott.ssa AIELLO NADIA in data 03/06/2021.
______________________________________________________________________________

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Il Commissario Prefettizio Il Segretario Generale
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Dr. PRIOLO GIUSEPPE Avv. CHIELLINO CARMELA

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 2981

Ai  sensi  dell'art.  124  del  T.U.  267/2000  il  Responsabile  della  Pubblicazione  Avv.  CHIELLINO  CARMELA
attesta che in data 04/06/2021 si è proceduto alla pubblicazione sull’Albo Pretorio.

Nota di pubblicazione firmata da Avv. CHIELLINO CARMELA il 04/06/2021.

La Delibera del Commissario con funzione di Consiglio è esecutiva ai sensi delle vigenti disposizione di legge.
1

1 Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del Dlgs 82/2005 e rispettive norme collegate
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