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SETTORE FINANZIARIO
*********
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 30 DEL 17/01/2020

Proposta n. A02.S01.S01 135/2020
Determ. n. 30 del 17/01/2020

Oggetto: RESTITUZIONE DELLA CAUZIONE VERSATA DAI NUBENDI AL FINE DI
CONTRIBUIRE ALLE SPESE DI PULIZIA IN CASO DI INOSSERVANZA DELLE
PRESCRIZIONI DETTATE DALL'ART. 6, COMMA 3, DEL DISCIPLINARE COMUNALE
PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI
SPESA ANNO 2020..
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
VISTA la Delibera di Consiglio Comunale nr. 49 del 19/12/2019 con la quale è stato
approvato il Bilancio di Previsione ed il DUP per il periodo 2020 – 2022 e la successiva
Delibera di Giunta Comunale nr. 107 del 24/12/2019 con la quale è stata approvata la
parte finanziaria del P.E.G.;
DATO ATTO che il regolamento di contabilità, nel rispetto delle norme sopra riportate ha
individuato nei dirigenti i soggetti abilitati a sottoscrivere atti di impegno ai sensi di quanto
disposto dall’art. 184, del D.Lgs. 18/08/2000 N.267;
PREMESSO che con deliberazione della Giunta Comunale n. 10 del 10/2/2011, da ultimo
modificata con deliberazione n.109 del 06/11/2018, esecutiva a termini di legge, è stato
approvato e successivamente modificato il disciplinare comunale per la celebrazione dei
matrimoni civili, nel quale, all’art.3, si individuano i luoghi deputati alle cerimonie e
precisamente: la Sala del Consiglio Comunale, la Sala della Giunta Comunale e l'ufficio
del Sindaco presso la Sede Municipale, ed, infine, la Sala del Camino situata al piano
nobile di Palazzo Ducale a Guastalla;
CONSIDERATO che:
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- l’art. 6, comma 3, del succitato disciplinare fa espresso divieto di gettare riso, petali di
fiore, confetti, coriandoli, ecc., sia all’interno che all’esterno delle strutture comunali in
occasione della celebrazione dei matrimoni;
- al fine di contribuire alle spese di pulizia derivanti dall’inosservanza del suddetto divieto,
prima della celebrazione del matrimonio viene richiesto, ai sensi dell’art. 9, comma 2, del
disciplinare, ad uno dei nubendi il versamento di una cauzione di € 50,00, che il Comune
provvederà a restituire successivamente qualora non venga accertata alcuna violazione;
RITENUTO, pertanto, di prenotare l’impegno di spesa di € 1.250,00 (stimando la
celebrazione di n. 25 matrimoni) per l’eventuale restituzione delle cauzioni sulla voce
99.01.7.02-5004/0 del Bilancio 2020 all’oggetto “Depositi cauzionali”, dando atto che le
cauzioni medesime vengono introitate alla voce 9.0100.9.01-6004/0 del Bilancio 2020
all’oggetto “Depositi cauzionali”;
RICHIAMATO l'atto di delega di funzioni del Dirigente ad interim dell'Area Affari
Istituzionali, prot. n. 0009959 del 02/05/2019, alla Sig.ra Simona Moscatti;
DATO ATTO che, quindi:
- il Responsabile del procedimento è la Responsabile del Settore Demografico, Simona
Moscatti, e che nei confronti della medesima, ai sensi della legge n.241/1990 e s.m.i., non
sussiste alcun conflitto di interessi, così come disciplinato dalla legge n.190/2012
“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella
pubblica amministrazione”;
- che non sussistono in capo alla Responsabile del procedimento le cause di inconferibilità
e/o incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni previste dal D.Lgs.
n.39/2013;
VISTO il D.Lgs. 30/3/2001, n.165 ed il D.Lgs. 18/8/2000, n.267 che definiscono
compiutamente le responsabilità ed i compiti del Segretario Generale e dei Dirigenti;

DATO ATTO che verrà acquisito il visto di regolarità contabile con attestazione della
copertura finanziaria, espresso dal Responsabile del Settore Finanziario ai sensi
dell’art.151, comma 4, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n.267;
DETERMINA
1) di impegnare la spesa di € 1.250,00 per l’eventuale restituzione delle cauzioni destinate
a contribuire alle spese di pulizia derivanti dall’inosservanza dell’art. 6, comma 3, del
disciplinare comunale per la celebrazione dei matrimoni civili alla alla voce 99.01.7.025004/0 del Bilancio 2020 all’oggetto “Depositi cauzionali”, dando atto che le relative
entrate saranno introitate alla voce 9.0100.9.01-6004/0 del Bilancio 2020;
2) di liquidare la spesa ai sensi dell’art. 184 del D.Lgs. n. 267/2000 e del vigente
regolamento di contabilità;
3) di effettuare le verifiche del caso circa l’obbligo di pubblicazione del presente atto
previsto dal D.Lgs. 14/3/2013, n.33.
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Sottoscritta dal Responsabile di Settore
(FERRETTI FABIO MASSIMO)
con firma digitale ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n.82/2005
Registrato accertamento n. 51/2020 di € 1.250,00 alla voce 9.0100.9.01-6004/0
registrato impegno n. 148/2020 di € 1.250,00 alla voce 99.01.7.02-5004/0.
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