
REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI

ANNO 2022

ATTO N. DD 3068

DEL 02/09/2022

SETTORE: DEMOGRAFICI

PROPOSTA N° 3401 del 31/08/2022

OGGETTO:

AVVISO PERMANENTE CELEBRAZIONI MATRIMONI ED UNIONI CIVILI IN UFFICI SEPARATI DI STATO
CIVILE - APPROVAZIONE RETTIFICHE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il T.U. 18 agosto 2000, n. 267

Vista la proposta istruita da Mauro Iolanda

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE
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IL DIRIGENTE / LA P.O.

RICHIAMATA la deliberazione di C.C. n. 23 del 03.07.2019 avente ad oggetto:  Approvazione Regolamento per la
celebrazione dei matrimoni e unioni civili in varie sedi comunali nonché in altre sedi di proprietà pubblica e sedi di
proprietà privata; 
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 151 del 22 luglio 2019 con la quale sono stati determinati gli
indirizzi per l’individuazione presso le strutture private di cui al comma 2 dell’art. 3 del sopracitato regolamento degli
uffici separati di stato civile nonché fissate le tariffe ed i corrispettivi di sponsorizzazione;
RICHIAMATA la delibera di G.C. n. 200 del 23.09.2019 con la quale sono state istituite le nuove sedi di Stato civile sul
territorio di Reggio Calabria;
CONSIDERATO CHE al punto n. 3 della parte deliberativa del succitato atto di indirizzo della Giunta Comunale si
autorizzava il dirigente pro-tempore alla pubblicazione di un avviso permanente, avente ad oggetto la possibilità , per gli
operatori, di manifestare l’interesse di concedere in uso immobili di proprietà e/o in detenzione rispondenti ai requisiti di
cui  al  predetto  regolamento  comunale  per  l’istituzione  di  uffici  distaccati  di  stato  civile  per  la  celebrazione  di
matrimoni/unioni civili;
RITENUTO DI  non dovere apportare modifiche sostanziali  al  predetto avviso pubblicato sul  istituzionale dell’Ente
comunale, bensì soltanto di procedere ad aggiornamenti relativi ai seguenti punti:
a) modifica dell’indicazione del Settore competente per materia da “Settore Affari Generali” a “Risorse Umane e Servizi
demografici”;
b) modifica del nominativo del Dirigente pro- tempore del Settore;
c)  modifica  dell’indirizzo  di  posta  elettronica  cosi  come  segue:  da:  risorse_umane@pec.reggiocal.it  a:
protocollo@postacert.reggiocal.it
d) modifica dell’indirizzo a cui presentare a mano il plico contenente la domanda partecipazione così come segue:- da:
Comune di Reggio Calabria – Settore “Affari Generali” via S. Anna II Tronco Torre 4° - Piano 3°- Palazzo Ce. Dir.
a: Comune di Reggio Calabria – Settore “ Risorse Umane e Servizi Demografici” via Torrione Prolungamento n.2/N
– Palazzo Uffici Demografici.
RITENUTA la propria competenza in ordine all’adozione del presente provvedimento ai sensi delle disposizioni di cui
all'art. 107 del T.U. delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e giusto il
decreto sindacale n. 7 del 14.04.2022 del Sindaco f.f. di conferimento dell’incarico di Dirigente del Settore “Risorse
Umane e Servizi Demografici” alla d.ssa Iolanda Mauro;
DATO ATTO CHE: 
• il Responsabile del presente procedimento ai sensi dell’art. 5 della L. 241/90 e s.m.i. è il Dirigente del Settore; 
• non sussistono situazioni di incompatibilità e/o conflitto di interesse previste dalla normativa vigente e dalla normativa

in tema di prevenzione della corruzione, da parte del sottoscritto Dirigente; 
• che l’istruttoria preordinata all’adozione del presente atto si è conclusa favorevolmente, e ritenuto di potere attestare la

regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, sulla presente si rende il parere di regolarità tecnica ai sensi e per
gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del TUEL 

DETERMINA
La premessa è parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
1. DI APPROVARE il nuovo Avviso pubblico permanente allegato quale parte integrante e sostanziale della presente

determinazione, relativo all’individuazione presso le strutture private di cui al comma 3 dell’art. 3 del sopracitato
regolamento  degli  uffici  separati  di  stato  civile,  rettificando  per  come in  premessa  esplicitato  quello  precedente
approvato con determinazione Dirigenziale n. 3093/2019;

2. DI DARE ATTO che il presente provvedimento:
-  non comporta impegno di spesa, pertanto ai sensi dell’art.  183, comma 7, del TUEL non deve essere trasmesso al
Responsabile del Servizio Finanziario. 
- è  esecutivo  dal  momento  della  sua  pubblicazione,  atteso  che  non  necessita  di  apposizione  del  visto  di  regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria, 
- va pubblicato all’albo pretorio online di questo ente per 15 giorni consecutivi.
3. DI  DARE ATTO che  l’avviso  ed  il  relativo  fac-simile  di  dichiarazione  di  manifestazione  di  interesse  saranno

pubblicati sul sito istituzionale del Comune www.comune.reggiocal.it.
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Servizio Finanziario e di Ragioneria dell'Ente

Visto di copertura finanziaria ai sensi dell'art. 153 comma 5 del D.Lgs 267/2000 assunta con gli impegni
di seguito elencati registrati sul bilancio, nell'ambito della disponibilità finanziaria sullo stesso accertata:

Cap. PDC IMP/ACC Num. Anno VAR. N. Anno LIQ. Num. Anno 

E' copia conforme all'originale.

Reggio Calabria, Li ______________

                      Il Funzionario Responsabile

                      _______________________
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