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Approvazione Regolamento comunale per la celebrazione dei matrimoni civili e
contestuale istituzione della relativa tariffa.

46

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

L'anno DUEMILASEDICI, il giorno VENTUNO, del mese di SETTEMBRE, con inizio alle ore 18.00 in

Giave e nella sede delle Adunanze della Casa comunale, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato,

a norma di legge, in seduta straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, con l'intervento

dei signori componenti il Consiglio Comunale:

Cognome e Nome Partecipazione

PSTEFANELLI MARIA GRAZIA

PNUVOLI GIOVANNI LUIGI

ADEIANA GIUSEPPE

ACORATZA LUCA

ALEDDA GIOVANNI MARIA

Cognome e Nome Partecipazione

PURAS MARIA ANTONIETTA

PCORATZA ANNINO

PADDIS NICOLA

PFIGOS GAVINO

PMUZZO GIULIO

PFAEDDA LUCIANO

Ne risultano presenti n° 8 ed assenti n° 3.

Presiede il Sig. Uras Maria Antonietta nella qualità di Sindaco;

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4° del

D.L.gs. n° 267/2000) il Segretario Comunale Fois Giovanni.

-

-

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto,

regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che sulla proposta della presente deliberazione:

Il Responsabile del Servizio Area Amministrativa per quanto riguarda la regolarità tecnica;

Il Responsabile del Servizio Finanziario per quanto riguarda la regolarità contabile;

T

T

Ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico 18 agosto 2000, n° 267, hanno espresso parere favorevole.
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IL PRESIDENTE

Il Presidente illustra la proposta di Regolamento per la celebrazione dei matrimoni civili;
Entra in aula alle 18.25 il Consigliere Giuseppe Deiana. 

Presenti n. 9 ( nove ) Consiglieri ;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che ai sensi del combinato disposto degli artt. 106 e 110 c.c., il matrimonio deve
essere celebrato pubblicamente nella Casa Comunale davanti all'Ufficiale dello Stato Civile
e la celebrazione al di fuori  della Casa Comunale  è  consentita  solo  in caso  di  infermità  o
altro impedimento dei nubendi; ai sensi del comma 1, art. 3 del D.P.R. 3 novembre 2000, n.
396,  “I  Comuni  possono  disporre,  anche  per  singole  funzioni,  l'istituzione  di  uno  o  più
separati  uffici  dello  stato  civile.  Gli  uffici  separati  dello   stato  civile  vengono  istituiti  o
soppressi con deliberazione della giunta comunale”.

Considerato che  il  servizio  di  celebrazione  matrimoni  sia  nella  Casa  Comunale  che  nelle
sedi  diverse  rientra  nel genus  dei  “servizi  a  domanda  individuale”  per  i  quali  è  possibile
prevedere dei costi  che non dovranno  essere  superiori  alle  reali  spese  necessarie  per la
gestione del medesimo.

Ravvisata per quanto sopra, la necessità :
- in primis di approvare un regolamento che disciplini, in modo organico, la celebrazione sia
nella Casa Comunale che nelle sedi diverse che all'uopo dovessero essere individuate;
-in secundis di istituire la tariffa per la celebrazione dei matrimoni, la cui  determinazione  è
rimessa alla competenza della Giunta Comunale;

Dato  atto  che  in  ordine  all'istituzione  della  tariffa,  che  come  affermato  da  autorevole
giurisprudenza  “(...)  la  riserva  di  competenza  al  Consiglio  Comunale  sancita  dall'art.  42
D.Lgs. 267/2000  concerne  la  sola  fissazione, a  mezzo  regolamento, dei  criteri  essenziali
sulla  base  dei  quali  la  tariffa  deve  essere  in concreto  determinata”  (Consiglio  di  Stato  n.
6336/2011);
 
Visti :

- il D.P.R. 3 Novembre 2000, n. 396;
- il Codice Civile;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

Acquisito  il  parere  favorevole  di  regolarità  tecnica  del  Responsabile  del  servizio
amministrativo, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs n. 267/2000 ;

Con  votazione favorevole unanime ;

DELIBERA

1. Di approvare il Regolamento Comunale per la celebrazione dei matrimoni civili, allegato
al presente atto per farne parte integrante e sostanziale  ;
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2. Di istituire la tariffa per la celebrazione  dei  matrimoni  civili,  la  cui  determinazione  viene
rimessa alla Giunta Comunale. 

Quindi successivamente, con separata unanime votazione favorevole ;

DELIBERA

Di  dichiarare  la  presente  deliberazione  immediatamente  eseguibile  ai  sensi  dell'art.  134,
comma 4, del D.lgs n. 267/2000 .
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T

T

F.to  Uras Maria Antonietta

Il Segretario Comunale

Il presente verbale, approvato e sottoscritto come segue:

Il Segretario Comunale

F.to  Fois Giovanni

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, 

Che la presente deliberazione:

A T T E S T A

Il Presidente

Il Segretario Comunale

F.to  Fois Giovanni

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

In quanto dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4° D.L.gs. n°
267/2000);

Giave, lì 22.09.2016

Giave, lì 21.09.2016

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3° D.L.gs. n° 267/2000);

F.to  Fois Giovanni

E' stata trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari;

E' stata pubblicata all'Albo Pretorio comunale dal 22.09.2016 per rimanervi 15 giorni
consecutivi;

E' copia conforme all'originale.

Il Segretario Comunale

Fois Giovanni

Giave, lì 22.09.2016

Che la presente deliberazione:

E' divenuta esecutiva il giorno 21.09.2016;

Il documento è generato dal Sistema Informativo automatizzato del Comune di Giave. La firma autografa è sostituita dall'indicazione a
stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'Art. 3 D.Lgs. n. 39 del 12 febbraio 1993
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