
 

COMUNE DI POLIZZI GENEROSA 
Provincia di Palermo 

________________ 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA 

GIUNTA MUNICIPALE 
 
 
 

N.   14    DEL  09/02/2018 
 

OGGETTO:Servizio dello stato civile – Istituzione di un ufficio separato di stato 

civile  per la sola celebrazione dei matrimoni civili.  

        

     Immediatamente esecutiva 
 

  

 
 L’anno duemiladiciotto, addì  nove  del mese  di febbraio, alle ore 11:40  e seguenti   
nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Municipale 
convocata nelle forme di legge. Presiede l'adunanza il Sig Lo Verde Giuseppe nella sua 
qualità di Sindaco e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Signori: 
 
 

N. Cognome e Nome Carica Presente Assente 

1 LO VERDE GIUSEPPE Sindaco X  

2 LIPANI MARIA Assessore X  

3 SILVESTRI SANDRO Assessore X  

4 ILARDA GANDOLFO Assessore  X 

5 CURATOLO BARBARA Assessore X  

 

Assente: Ilarda Gandolfo 

 
Con la partecipazione del Vice Segretario Comunale dr. Francesco Saverio Liuni 
constatato che gli intervenuti sono in numero legale,dichiara aperta la riunione ed invita i 
convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato. 
                                     
       

 
 



 

  

LA GIUNTA MUNICIPALE  
 

- Vista la proposta di deliberazione del Responsabile dell’Area I;  
-  Visto il D.Lgs n. 267/2000; 
- Visto il regolamento di Contabilità; 
- Visto lo Statuto Comunale: 
- Visto l'O.A.EE.LL. vigente nella regione siciliana; 
 
Con unanime votazione, resa in forma palese; 
 
Per quanto sopra esposto ,  
 

D E L I B E R A 

 
1) Di istituire, in attuazione dell’art. 3 del D.P.R.  3/11/2000 n. 396 un ufficio 
separato di stato civile  per la sola celebrazione dei matrimoni civili presso la seguente 
unità esterna: 
- Masseria Susafa, sita in C.da Susafa, Agro di Polizzi Generosa, , come identificato al 
foglio di mappa catastale n. 60,  particella 110, sub 11 D/10 giusto contratto di comodato 
d’uso gratuito Rep. N. 02  del 07/02/2018  registro delle scritture private. 
 
2) Di  adottare le stesse  tariffe previste dall’art. 7 del  regolamento comunale per le 
celebrazioni dei matrimoni civili, approvato con Verbale n. 11 dell’08/05/2014 dalla 
Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale, per l’uso 
dell’Auditorium Comunale, che qui di seguito si riportano: 

- dal lunedì al venerdì -  residenti    € 150,00 
- dal lunedì al venerdì -  non residenti   € 200,00 
- sabato e domenica -   residenti   € 200,00 
- sabato e domenica -   non  residenti   € 250,00 

Le tariffe sopra riportate non sono soggette a imposizioni IVA( Risol. Agenzia Entrate n. 
236 del 23/08/20017)  e sono maggiorate del 20% in caso di celebrazione fuori dall’orario 
di servizio.  
 
3) Di trasmettere copia della presente deliberazione alla Prefettura di Palermo ai sensi e 

per gli effetti di quanto previsto dall’art. 3, comma 2, del D.P.R. 396/2000. 
 
4) Di dare atto che il presente atto non comporta oneri riflessi diretti o  indiretti sul 

bilancio comunale. 

 

 
 

LA GIUNTA MUNICIPALE 
 
Ricorrendo i presupposti di cui all'art. 12, comma 2, L.R. 44/91, stante l'urgenza di provvedere, 
con separata unanime votazione,  
 

DICHIARA 

 

La presente deliberazione immediatamente esecutiva.  

 


