
COMUNE DI BINASCO
Città Metropolitana di Milano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 105 DEL 10/12/2021 

OGGETTO: DETERMINAZIONE  RIMBORSI  SPESE  PER  LA  CELEBRAZIONE  DEI 
MATRIMONI  E  PER  LA  COSTITUZIONE  DELLE  UNIONI  CIVILI.  DICHIARAZIONE  DI 
IMMEDIATA ESEGUIBILITA'. 

L’anno  DUEMILAVENTUNO addì  DIECI del  mese  di  DICEMBRE ore  09:15,  in  modalità 
videoconferenza.

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, 
vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All’appello risultano

N. Nome Presenza Assenza

1 BENVEGNU' RICCARDO SI

2 CASTALDO LIANA SI

3 ROGNONI LUCIA ANTONIA SI

4 ROGNONI RUGGERO SI

5 LEO ROSSELLA SI

TOTALI 4 1 

Assiste l’adunanza Il Segretario Comunale Dott.ssa Anna Maria Bruno  quale provvede alla 
redazione del seguente verbale.

Ritenuto  legale  il  numero  degli  intervenuti,  Il  Sindaco  Riccardo  Benvegnù  assume  la 
presidenza e dichiara aperta la seduta.
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OGGETTO: DETERMINAZIONE  RIMBORSI  SPESE  PER  LA  CELEBRAZIONE  DEI 
MATRIMONI  E  PER  LA  COSTITUZIONE  DELLE  UNIONI  CIVILI.  DICHIARAZIONE  DI 
IMMEDIATA ESEGUIBILITA'. 

 LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che il Consiglio dei Ministri il  31 gennaio 2020 ha dichiarato lo stato di emergenza sul 
territorio nazionale;

Richiamato  il  DPCM  08/03/2020  che  ha  previsto  siano  adottate,  in  tutti  i  casi  possibili,  nello 
svolgimento delle riunioni, modalità di collegamento da remoto con particolare riferimento a strutture 
sanitarie e sociosanitarie, servizi di pubblica utilità e coordinamento attivati nell'ambito dell'emergenza 
Covid-19;

Richiamato l'art. 73, comma 1, del DL 18/2020 che testualmente recita:
“Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione  
dello  stato di  emergenza deliberato  dal  Consiglio  dei  Ministri  il  31 gennaio  2020,  i  consigli  dei  
comuni,  delle  province  e  delle  città  metropolitane  e  le  giunte  comunali,  che  non  abbiano  
regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali  
modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal presidente del  
consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare  
con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità di svolgimento delle sedute e vengano garantiti  
lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,  
nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun  
ente”;

Richiamato  il  decreto  sindacale  n.  9  del  25/03/2020  ad  oggetto:  “Misure  di  contenimento 
dell'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19  –  Riunioni  del  Consiglio  e  della  Giunta  in 
videoconferenza. Trasparenza e tracciabilità”;

Vista  la  circolare  del  Ministero  dell'Interno  del  27  ottobre  2020  che,  richiamate  le  disposizioni 
normative sopra citate, specifica che la facoltà degli Enti locali di tenere le sedute con la modalità della 
videoconferenza rimane quella dettata dall'art 73 del D.L. n. 18/2020, anche laddove tale modalità non 
sia prevista nel relativo regolamento di funzionamento dell'organo collegiale,  purché sia assicurata 
l'osservanza delle misure tecniche idonee a garantire la trasparenza,  la tracciabilità,  la pubblicità e 
regolarità delle riunioni;
 
Richiamato da ultimo il D.L. 23 luglio 2021, n. 105 di proroga dei termini correlati con lo stato di  
emergenza sino al 31 dicembre 2021;

Rilevato che le moderne tecnologie di cui questo Comune è dotato, possono consentire lo svolgimento 
di sedute collegiali in modalità di videoconferenza, anche da postazioni diverse;

Dato atto che nella presente seduta:
- è stato consentito al Sindaco di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo 
svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati del voto;
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- è stato consentito al Segretario verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi accaduti durante 
la riunione oggetto di verbalizzazione. 

Si procede all'esame.

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 116 del 15/12/2014 ad oggetto: “APPROVAZIONE 
LINEE GUIDA SPERIMENTALI PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI E RELATIVI RIMBORSI SPESE. 
DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'”;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 76  del  07/09/2015 ad oggetto: “LINEE GUIDA 
SPERIMENTALI PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI E RELATIVI RIMBORSI SPESE.  APPROVAZIONE 
MODIFICHE ART. 12 ED ALLEGATO B. DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'”;

Richiamata  la  delibera  della  Giunta  Comunale  n.  73  del  23/07/2015  ad  oggetto  “Approvazione 
regolamento comunale per la disciplina delle convenzioni per l'erogazione dei servizi aggiuntivi ai 
sensi dell'art. 43, comma 4, della legge 27/12/1997, n. 449. Dichiarazione di immediata eseguibilità”;

Richiamata  la  delibera  della  Giunta  Comunale  n.  47  del  18/04/2016  ad  oggetto:  “Linee  guida 
sperimentali per la celebrazione dei matrimoni civili. Approvazione modifiche all'art. 5. Dichiarazione 
di immediata eseguibilità”;

Richiamata la deliberazione  della Giunta Comunale n. 87 del 03/10/2016 con la quale si è stabilito di 
utilizzare, per la celebrazione delle unioni civili, i medesimi criteri ed i medesimi rimborsi determinati 
nelle  Linee  guida  per  la  celebrazione  dei  matrimoni  civili  di  cui  alle  deliberazioni  della  Giunta 
Comunale n. 116 del 15/12/2014,  n. 76 del 07/09/2015 e n. 47 del 18/04/2016;

Richiamata infine la  deliberazione  della Giunta Comunale n. 22 del 24/02/2020: “Approvazione linee 
guida per  la  celebrazione  dei  matrimoni  e  per la  costituzione  delle  unioni  civili  e determinazione 
rimborsi spese. Dichiarazione di immediata eseguibilità”; 

Ritenuto pertanto opportuno, al fine di equiparare il pomeriggio prefestivo al festivo, procedere ad 
aggiornare i rimborsi spese per la celebrazione dei matrimoni civili e per la costituzione delle unioni 
civili così come indicato nell'allegato A al presente atto;

VISTI:
il DPR 396/2000;
il D.Lgs n. 267/2000;
la L. 76 del 20/05/2016;
lo Statuto Comunale;

Acquisiti i pareri favorevoli di cui all’art.49 comma 1, del D. Lgs. n.267 del 18/08/2000, rilasciati dai 
competenti Responsabili di Settore, allegati al presente atto quale parte integrante;

Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge,
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DELIBERA

di approvare  l'allegato  A al  presente  atto  quale  parte  integrante  e  sostanziale  con indicazione  dei 
rimborsi spese previsti  per la celebrazione dei matrimoni civili e per la costituzione delle unioni civili, 
aggiornati rispetto quanto stabilito con la propria deliberazione GC n. 22/2020;
di dare atto che i  rimborsi  spese stabiliti  con il  presente atto  entreranno in vigore con decorrenza 
01/01/2022

Inoltre, stante l’urgenza di provvedere;
Visto l’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
Con successiva votazione unanime resa nelle forme di legge

ULTERIORMENTE DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile    
 

********
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Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE 
Riccardo Benvegnù/Aruba PEC

IL SEGRETARIO COMUNALE       
Dott.ssa Anna Maria Bruno /Aruba PEC
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