
 

 

 
 

COMUNE DI BARASSO 

Provincia di VARESE 
 

Cod. ENTE 11413 
 

                              
                              

   
 
     
             

             
          

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

         OGGETTO: PROVVEDIMENTO N. 72 DEL 15/12/2021: INTEGRAZIONI           
  
  

L’anno duemilaventidue addì quindici del mese di marzo alle ore 20.15 nella sala 
delle adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle norme 
vigenti in materia, sono stati oggi convocati a seduta i componenti la Giunta 
Comunale. 
 
All'appello risultano: 

                                                                          
DI RENZO SCOLARI LORENZO SINDACO P 

OSSOLA ILARIA VICE-SINDACO P 

BONELLI ROBERTO ASSESSORE P 

   

         Totale presenti   3  
         Totale assenti     0 
 

Partecipa il Segretario Comunale la Dott.ssa MARGHERITA TALDONE la quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti, LORENZO DI RENZO SCOLARI nella 
sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la 
trattazione dell'argomento indicato in oggetto. 
 

 

   Deliberazione N. 17       Del  15.03.2022 

 
   Trasm. ai Capigruppo Cons. il 25.03.2022 Prot.  
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N. 17   del  15.03.2022 
 
PROVVEDIMENTO N. 72 DEL 15/12/2021: INTEGRAZIONI 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Vista la propria precedente deliberazione N° 72 del 15.12.2021, esecutiva ai sensi di 
legge, con la quale venivano approvate le tariffe ed i diritti per l’anno 2022; 

 
Richiamata inoltre il proprio provvedimento n. 14 del 09/02/2022 ad oggetto 

“Istituzione ufficio separato di Stato Civile per la celebrazione di matrimoni civili e unioni 
civili”  

 
Considerato che occorre procedere ad integrare la parte delle tariffe inserendo le 

spese, a carico dei richiedenti residenti e non, per la celebrazione dei matrimoni civili ed 
unioni civili presso la ex colonia elioterapica “Marisa Rossi” sita in via Al Piano; 

 
Ritenuto di dover procedere in merito; 

 
 Richiamati: 

- La Legge di bilancio per il 2022  n. 234 del 30/12/2021 

- Il Decreto del Ministero dell’Interno del 24/12/2021 che proroga l’approvazione del 

bilancio degli Enti Locali al 31/03/2021 

- Il Decreto Legge n. 228 del 30/12/2021 ad oggetto Disposizioni urgenti in materia di 

termini legislativi, cosiddetto Decreto milleproroghe, convertito con modifiche con Legge 

n. 15 del 25/02/2022, che all’art. 3 comma 5-sexiesdecies stabilisce che il termine per 

l’approvazione del bilancio degli Enti Locali per l’esercizio 2022/2024 è differito al 

31/05/2022 

 
Visti ed acquisiti i pareri favorevoli da parte dei competenti responsabili dei servizi 

di cui all’Art. 49, comma 1, e art. 147-bis del D. Lgs. 18.08.2000, N° 267; 
 

Ad unanimità di voti favorevoli resi ed accertati nei modi di legge; 
 

D E L I B E R A 
 

1) Di definire, per l’anno 2022, le tariffe da applicare alla celebrazione dei matrimoni 
civili ed unioni civili presso l’Ufficio distaccato di Stato Civile sito in Barasso via Al 
Piano, presso la ex colonia elioterapica “Marisa Rossi” come di seguito specificato: 

- € 200,00 oltre IVA per le celebrazioni in orario di lavoro del personale dipendente  
- € 300,00 oltre IVA per le celebrazioni al di fuori dell’orario di lavoro del personale 

dipendente  
 

2) Di dare atto che le disposizioni del presente provvedimento costituiscono integrazione 
del proprio precedente provvedimento n. 72 del 15/12/2021 ad oggetto 
“Approvazione tariffe e diritti anno 2022”, esecutivo ai sensi di legge; 
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3) Di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato all'Albo Pretorio on line del 
Comune di Barasso, per rimanervi affisso quindici giorni consecutivi, in esecuzione 
delle disposizioni di cui alla Legge n. 69/2009. 

 
4) Di disporre la pubblicazione del presente atto nella sezione “Amministrazione 

trasparente” del sito istituzionale dell’Ente www.comune.barasso.va.it. 
 
5) Di dare comunicazione dell’adozione del presente atto deliberativo ai Capigruppo 

Consiliari ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs. 18.08.2000, N° 267 e s.m.i. 
 
6) Successivamente, con separata unanime votazione, delibera di dichiarare il presente 

provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 
18.08.2000, N° 267. 
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PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 

 
Il sottoscritto, Silvana Roi, Responsabile del Servizio interessato, esperita l’istruttoria di 
competenza, esprime, ai sensi dell’art. 49, comma 1, e art. 147 bis, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e 
s.m.i., PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione 
sopraindicata.  
 
Barasso, lì 15.03.2022 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO-CONTABILE 

F.to Dott.ssa Silvana Roi 
 
 
 
 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE  

E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 

 

Il sottoscritto, Silvana Roi, Responsabile del Servizio Economico-Finanziario, esperita l’istruttoria di 

competenza, esprime, ai sensi dell’art. 49, comma 1, e art. 147 bis, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i., 

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITÀ CONTABILE e rilascia VISTO ATTESTANTE LA 

COPERTURA FINANZIARIA.  
 

Barasso, lì 15.03.2022 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO-CONTABILE  
F.to Dott.ssa Silvana Roi 
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue: 

 
                                                              
                 Il Sindaco                                           Il Segretario Comunale  
F.to LORENZO DI RENZO SCOLARI                             F.to MARGHERITA TALDONE 
      
 
 
 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto Segretario certifica che copia del presente verbale viene affissa all'Albo Pretorio “on-line” del 
sito istituzionale di questo Comune in data odierna per la prescritta  pubblicazione di quindici giorni 
consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell’art. 124, comma 1, del D. Lgs. N° 267/2000, modificato dall’art. 31, 
comma 1, della legge  N° 69/2009. Nello stesso giorno in cui è affisso all’Albo Pretorio “on-line”, il presente 
verbale viene comunicato con elenco ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’Art. 125, comma, del D. Lgs. N° 
267/2000. 
 
Barasso lì, 25.03.2022 
 
  
                  IL SEGRETARIO COMUNALE  
                                 F.to  Dott.ssa Margherita Taldone 
 
 
 

 

CERTIFICATO DI ESEGUIBILITA’ 
 

  È stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. N° 267 del 
18.08.2000. 

 
Barasso, lì 15.03.2022 
 

 
    IL SEGRETARIO COMUNALE  

                        F.to  Dott.ssa Margherita Taldone 
 
 
_______________________________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

  Il ___________________________ è decorso il termine di cui all’Art. 134, comma 3, del D. Lgs. N° 267/2000 

senza che siano stati sollevati rilievi. 

Barasso, lì  

    
    IL SEGRETARIO COMUNALE 
                 Dott.ssa Margherita Taldone 

 
Copia informatica conforme all’originale. Il presente documento informatico è reso conforme all’originale a 
mezzo  sottoscrizione,con firma digitale, ai sensi degli artt. 21 e ss. del D.Lgs. 82/2005. 
 
ADDI',                                                                                                                           IL FUNZIONARIO 

INCARICATO 


