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COMUNE DI UDINE
______________________

Verbale di deliberazione della Giunta comunale
26 NOVEMBRE 2019
N. 469 d’ord.

Oggetto:Tariffazione sale a pagamento per uso matrimoni e gratuità sale c.d. circoscrizionali, per
annualità 2020.

Nell’anno duemiladiciannove il giorno ventisei del mese di novembre, nell’apposita sala si riunisce
la Giunta Comunale con l’intervento dei Sigg.:
Pietro FONTANINI, Sindaco Presidente. Loris MICHELINI, Vice Sindaco. Giovanni BARILLARI,
Elisa BATTAGLIA, Alessandro CIANI, Fabrizio CIGOLOT, Francesca LAUDICINA, Silvana
OLIVOTTO, Assessori.
Assenti: Maurizio FRANZ, Daniela PERISSUTTI, Paolo PIZZOCARO, Assessori.
e con l’assistenza del Segretario Generale del Comune Carmine Cipriano.

Il Presidente constata la presenza del numero legale degli Assessori.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che annualmente l’Amministrazione Comunale è tenuta a stabilire dei servizi a
domanda individuale che offre ai cittadini a pagamento e delle concessioni d’uso di sale e altri spazi,
a favore di terzi, ex art. 6 del D.L. 55/1983, convertito con modificazioni nella Legge n. 131/1983;
Evidenziato che il Servizio Demografico, Decentramento e Politiche di Genere dispone di
alcune sale del Comune ad uso matrimoni e unioni civili, e assegna in concessione le sale ex
circoscrizionali c.d. minori;
Ricordato che con deliberazione Giuntale n. 454 d'ord. di data 17/12/2018, l'Amministrazione
Comunale ha disposto la gratuità dell'utilizzo delle sale ex circoscrizionali in parola, con riferimento
all'annualità 2019;
Ritenuto di confermare, per il 2020, la gratuità anzidetta, per venire incontro alle esigenze
aggregative e di natura prevalentemente culturale delle Associazioni e dei gruppi che generalmente
le utilizzano;
Premesso inoltre che, con la stessa deliberazione giuntale n. 454 d'ord., sono state definite,
per il 2019, le tariffe di utilizzo delle sale individuate per le celebrazioni di matrimonio e delle unioni
civili in aggiunta alla c.d. “sala matrimoni e unioni civili” sita nella sede di via Beato Odorico da
Pordenone, gratuita per legge e da considerare quindi extra tariffa;
Ritenuto opportuno adeguare alcune delle tariffe previste nelle annualità pregresse, restando
invariate le prestazioni rese e i costi sostenuti dal Comune per rendere fruibili gli spazi di cui sopra
per la destinazione di cui trattasi;
Ritenuto di confermare, nell’occasione, orari e giornate di previsto utilizzo come precisate nel
prospetto allegato;
Visti i pareri favorevoli, espressi ai sensi dell'art. 49, c. 1, del D.Lgs. 267/2000, del Dirigente
ad interim del Servizio Demografico, Decentramento e Politiche di Genere, avv. Carmine Cipriano,
e dalla Responsabile del Servizio Finanziario, dott. Marina Del Giudice, e conservati agli atti presso
l’Ufficio proponente,
DELIBERA

1) di confermare – con riferimento alle sale a pagamento per matrimoni e unioni civili, per il
2020 le stesse sedi, le medesime giornate e i medesimi orari stabiliti per il 2019, che risultano
dal documento allegato (Allegato 1), che costituisce parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione giuntale;
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2) di aggiornare le tariffe (in particolare riducendole) per alcune giornate e fasce orarie così come
indicato nel medesimo allegato di cui al punto 1);
3) di dare atto che le previsioni di gettito nel Bilancio di Previsione 2020-2022, in corso di
formazione, saranno coerenti rispetto al trend consolidato nonché alle tariffe stabilite con il
presente atto, e di riservarsi di comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione di tale
gettito al Servizio Finanziario, al fine della verifica degli equilibri di Bilancio;
4) di confermare per il 2020 la gratuità di utilizzo delle sale circoscrizionali c.d. minori le cui
concessioni in uso vengono gestite dal Servizio Demografico, Decentramento e Politiche di
Genere, per le ragioni di cui in premessa (fatto salvo l'onere e i costi della sicurezza, a carico
del concessionario, se ed in quanto si renda necessaria la presenza degli AGE).
L'ordine del giorno di cui sopra viene approvato dalla Giunta ad unanimità di voti espressi in
forma palese.
Ad unanimità di voti, espressi in forma palese, la presente deliberazione viene altresì
dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi della L.R. 21/2003 e successive modificazioni.

Il presente verbale, previa lettura, viene approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
(f.to Pietro Fontanini)
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IL SEGRETARIO GENERALE
(f.to Carmine Cipriano)

Allegati
n. 1

