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SETTORE SETTORE 1 - Servizi al Cittadino
UNITA’ U.O. U.R.P.

DETERMINAZIONE N. 90 DEL 05/02/2021

OGGETTO: ISTITUZIONE DI UFFICI SEPARATI DI STATO CIVILE PER LA 
CELEBRAZIONE DI MATRIMONI DA UBICARSI IN STRUTTURE 
PRIVATE DI PARTICOLARE PREGIO STORICO, ARTISTICO, 
CULTURALE E/O PAESAGGISTICO PRESENTI SUL TERRITORIO 
COMUNALE - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

IL RESPONSABILE

VISTO il decreto del Sindaco n. 18 del 30/12/2020, con il quale il sottoscritto è stato nominato 
Responsabile di Settore dal 01/01/2021 fino al 31/12/2021;

VISTE le deliberazioni di Consiglio Comunale n. 125 e n. 128  del 21 dicembre 2020, 
immediatamente eseguibili, con le quali sono stati approvati rispettivamente il Documento Unico di 
Programmazione 2021 – 2023 ed il Bilancio di previsione finanziario per gli esercizi 2021-2022-
2023;

ATTESO, inoltre, che con delibera n. 1 del 4 gennaio 2021, immediatamente eseguibile, la Giunta 
Comunale ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione, parte finanziaria, per il triennio 2021/2023 e 
con delibera di Giunta Comunale n. 11 del 27.01.2021 è stato approvato il Piano  Esecutivo  di 
Gestione  (PEG) e Piano Dettagliato  degli  Obiettivi ( PDO ) anno  2021- parte  descrittiva, di  cui  
all’art. 169 del D.Lgs n. 267/2000;

VISTI gli articoli 179, comma 3 e 183 comma 9, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e i capi VII e VIII 
del Regolamento comunale di contabilità;

RICHIAMATI:
Il D.Lgs. 267/2000 ed in particolare gli articoli 107 e 109;
Lo Statuto Comunale;
Il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
Il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in particolare gli articoli 5,6,7;
Il Regolamento di Contabilità dell’Ente;
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VISTO E RICHIAMATO il Regolamento Europeo 679/2016, RGPD, sulla protezione delle persone 
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati”;

VISTO l’art. 106 del Codice Civile che prevede che il matrimonio deve essere celebrato 
pubblicamente nella Casa Comunale davanti all’Ufficiale dello Stato Civile al quale fu fatta la 
richiesta di pubblicazione;

VISTO l’art. 3 del D.P.R. n. 396/2000 che dispone che i Comuni possono prevedere, anche per 
singole funzioni, l’istituzione di uno o più separati Uffici dello Stato Civile. Gli Uffici separati dello 
Stato Civile da istituirsi e sopprimersi con Deliberazione di Giunta Comunale da trasmettere al 
Prefetto;

PRESO ATTO che il concetto di “casa comunale” viene chiarito nel Massimario dello Stato Civile 
che al paragrafo 9.5.1 riporta: “per casa comunale deve intendersi un edificio che stabilmente sia 
nella disponibilità dell’amministrazione comunale per lo svolgimento di servizi, propri o di delega 
statale, che abbiano carattere di continuità e di esclusività”; 

VISTI, altresì:
- la circolare del Ministero dell'Interno n. 29 del 7 giugno 2007 avente ad oggetto: 

“Celebrazione matrimonio in luogo diverso dalla casa comunale”;
- la successiva circolare del Ministero dell'Interno n. 10 del 28/02/2014 avente ad oggetto 

“Celebrazioni del matrimonio civile presso siti aperti al pubblico diversi dalla casa 
comunale”;

- il parere reso dall’Adunanza della sezione I del Consiglio di Stato n. 196 del 22 gennaio 
2014;

RICHIAMATE:
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del 12.11.2010 con la quale è stato approvato 

il regolamento comunale per la celebrazione dei matrimoni civili;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 19 del 22.02.2019 con la quale sono state stabilite le 

tariffe per la celebrazione dei matrimoni civili;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 17.02.2020 con la quale si dava mandato 

all’Ufficiale di Stato Civile di approvare un avviso aperto per l’individuazione di tutte le 
strutture esterne all’ente potenzialmente interessate a divenire sede separata dello Stato 
Civile per la celebrazione dei matrimoni civili;

CONSIDERATO che è intenzione del Comune di Signa istituire uno o più separati Uffici di Stato 
Civile per la celebrazione di riti civili (matrimoni ed unioni civili) all’interno di strutture o immobili 
di particolare pregio storico, artistico, culturale e/o paesaggistico, siti nel territorio comunale;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere all’acquisizione di manifestazione d’interesse per 
l’istituzione di uffici separati di stato civile mediante l’approvazione di avviso pubblico (Allegato 
A) e relativo schema di domanda (Allegato B);

DATO ATTO che:
- le domande pervenute saranno valutate dal Responsabile del settore 1 coadiuvato dal 

personale dell’ente ritenuto idoneo;
- con successivo atto, la Giunta Comunale delibererà in merito all’eventuale istituzione di uno 

o più Uffici separati di Stato Civile per la celebrazione dei matrimoni ai sensi di legge;
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- successivamente si procederà alla stipulazione del contratto di comodato d’uso gratuito, 
come da schema allegato (Allegato C), con il quale verrà concesso in uso al Comune di 
Signa il sito/immobile in questione per la durata di anni 3 -tre-, salvo rinnovo previo accordo 
scritto tra le parti;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è il Responsabile del Settore 1, Dott.ssa 
Valentina Fantozzi e che, ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della 
L. n. 190/2012, non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti dello 
stesso;

DETERMINA

1) DI APPROVARE l’avviso pubblico (Allegato A), finalizzato all’acquisizione di manifestazione 
d’interesse per l’istituzione di uffici separati di stato civile, il relativo schema di domanda (Allegato 
B) e lo schema di contratto di comodato (Allegato C), con il quale verrà concesso in uso al Comune 
di Signa il sito/immobile in questione per la durata di anni 3 -tre-, salvo rinnovo previo accordo 
scritto tra le parti;

2) DI INDIVIDUARE il responsabile del procedimento nella persona di Valentina Fantozzi;

3) DI DARE ATTO altresì ai sensi dell’art. 6bis della L.n. 241/1990 e dell’art. 1 comma 9 lett. e) 
della L.n.190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei 
confronti del responsabile del presente procedimento;

4) DI DARE ATTO che fanno parte integrante della presente proposta N. 3 allegati (Allegato A 
Avviso pubblico - Allegato B Schema di domanda – Allegato C Schema del contratto di comodato 
d’uso gratuito);

5) DI PROVVEDERE che il presente provvedimento sia pubblicato all'albo pretorio e nella 
homepage del sito istituzionale del Comune di Signa;

6) DI PROVVEDERE che il presente provvedimento sia pubblicato sul sito istituzionale dell'ente 
sezione amministrazione trasparente – sottosezione:
- bandi di gara o contratti (Pubblicazione ai sensi dell’art. 1 c. 32 L. 190/2012, dell’art. 37 del 
D.Lgs. 33/2013 e ss. mm. ii e dell’art. 29 del D.lgs 50/2016 e ss. mm. ii).

Con la sottoscrizione del presente provvedimento si appone parere favorevole ai sensi dell’art.147-
bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, e dell’art 7 del regolamento comunale sui controlli 
interni, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 14.01.2013, in merito alla 
regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa.

Signa, 05/02/2021
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IL RESPONSABILE
Fantozzi Valentina

Documento firmato digitalmente
(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82)


