COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina
AREA SERVIZI ALLA PERSONA

Determinazione Dirigenziale n. 149 del 07/06/2018

Repertorio Generale n. 659 del 07/06/2018

Oggetto: ACCERTAMENTO DI ENTRATA RELATIVA AI PROVENTI DA MATRIMONI
CIVILI EFFETTUATI NEL COMUNE DI TAORMINA..
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COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina
AREA SERVIZI ALLA PERSONA
I SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI

Determinazione Dirigenziale n. 149 del 07/06/2018
Oggetto: ACCERTAMENTO DI ENTRATA RELATIVA AI PROVENTI DA MATRIMONI
CIVILI EFFETTUATI NEL COMUNE DI TAORMINA..
IL RESPONSABILE DI AREA
PREMESSO
Che l’Amministrazione Comunale, con delibera di Consiglio Comunale n. 47 del 24/6/2010 ha
approvato il regolamento per la celebrazione dei matrimoni civili che prevede per la celebrazione
dei matrimoni civili e per la costituzione delle unioni civili presso l’aula comunale o altre strutture
individuate in tale regolamento, il pagamento di una tariffa a seconda dei giorni di celebrazione ;
Che i pagamenti per usufruire del superiore servizio sono effettuati dagli utenti beneficiari, prima
della cerimonia, con versamento sul conto corrente postale n. 11218989 intestato alla Tesoreria del
Comune di Taormina o IBAN: IT72U0871382591000000080109 Banca di Credito Cooperativa di
Pachino con causale utilizzo sala matrimonio civile o Unione Civile;
RITENUTO
Di dover provvedere, ai sensi dell’art. 179 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, al formale accertamento
dell’ entrata della somma che presuntivamente si stima di incassare per l’anno 2018 pari a €
70.000,00;
VISTI
 il D.lvo 18 agosto 2000 n. 267;
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 il Bilancio di previsione in corso di formazione;
 il vigente Regolamento di contabilità;
 lo Statuto dell’Ente;
 l’ordinamento amministrativo EE.LL. vigente in Sicilia;

DETERMINA
Per i motivi espressi in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate:
1) di accertare l’entrata presunta di € 70.000,00 derivante dai proventi per la celebrazione dei
matrimoni civili o unioni civili che si svolgeranno nel Comune di Taormina nell’anno 2018
alla Tipologia 30100 del bilancio in corso di formazione;
2) di trasmettere, il presente atto al Servizio finanziario, per l’accertamento di cui al presente
provvedimento, ai sensi dell’art. 179, comma 4, del D.Lvo 18 agosto 2000 n. 267.

Sottoscritta dal Responsabile di Area
(CACOPARDO GIUSEPPE)
con firma digitale
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