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COMUNE DI CAGLIARI

Deliberazione della Giunta N. 182
OGGETTO: AGGIORNAMENTO CONTRIBUTO PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI
CIVILI.

Addì ventidue del mese di settembre dell'anno duemilaundici in questo Comune, nella Sala delle
Adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori Assessori:
presente

Piras Paola
Leo Pierluigi
Marras Luisa Anna
Frau Paolo
Pinna Gavino

V
V
V
V
V

assente

presente

Sassu Maria Luigia
Coni Mauro
Argiolas Barbara
Orru' Susanna
Puggioni Enrica

assente

V
V
V
V
V

Sotto la Presidenza del Sindaco Zedda Massimo_____________________________________________
e con l’assistenza del Segretario Generale Serra Renzo________________________________________

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
•

con deliberazione n. 88 del 21 dicembre 2010 il Consiglio Comunale ha approvato il
regolamento per la celebrazione dei matrimoni civili;

•

nel predetto Regolamento all'art. 7 è stabilito che la Giunta Comunale determini
l'importo del contributo per la celebrazione dei matrimoni, assumendo come parametri di
base tutti i costi diretti e indiretti, posti in essere per lo svolgimento del servizio, quali
spese per il personale comunale, eventuali servizi appaltati e spese gestionali;

Considerato che ai sensi dell'art. 7 del citato regolamento il contributo dovuto dai nubendi è
differenziato in ragione dell'orario di svolgimento del servizio, della residenza e cittadinanza dei
nubendi;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 25 del 17/02/2011, con la quale è stata fissata la
misura del contributo dovuto dai nubendi, quale compartecipazione alle spese di gestione del
servizio nella sua globalità;
Considerato necessario, al fine di garantire l'effettività del principio di parità di trattamento e di
non discriminazione, uniformare la misura del contributo dovuto dai nubendi tra tutti i cittadini
non iscritti nell’anagrafe della popolazione residente, siano essi italiani, comunitari o stranieri;
Ritenuto pertanto opportuno, alla luce di quanto sopra, modificare gli importi già determinati
con la citata deliberazione n. 25 del 17/02/2011;
Dato atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa, né diminuzione di
entrata;
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Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Dirigente del Servizio
Demografico ed Elettorale, Dott.ssa Claudia Madeddu, ai sensi dell'articolo 49, comma 1 del
D.L.gs. n. 267/2000;
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, espresso dal Dirigente del Servizio
Bilancio, Dott.ssa Maria Franca Urru ai sensi dell'articolo 49, comma 1 del D.L.gs. n. 267/2000;
Con voti unanimi legalmente espressi
- di stabilire quale contributo per la celebrazione dei matrimoni civili i seguenti importi:
•

•

Cittadini di cui almeno uno iscritto nell’anagrafe della popolazione residente del Comune di
Cagliari:
-

fuori orario di servizio in giorni feriali

€ 70,00

-

fuori orario di servizio in giorni prefestivi

€ 100,00

Cittadini italiani, comunitari e stranieri non iscritti nell’anagrafe della popolazione residente
del Comune di Cagliari:
-

durante l'orario di servizio

€ 180,00

-

fuori orario di servizio in giorni feriali

€ 200,00

-

fuori orario di servizio in giorni prefestivi

€ 220,00

- la suddetta somma verrà introitata sul Capitolo n. 402786 del Bilancio 2011.
- con voti unanimi, legalmente espressi, di dare alla presente IMMEDIATA ESEGUIBILITÀ'
ai sensi dell'art. 134, comma 4 del d.Lgs. n. 267/2000.
SEGUONO LE FIRME
Certifico che la presente deliberazione si trova in corso di pubblicazione all’Albo
Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal 28.09.2011 al 12.10.2011
Estratto conforme ad uso amministrativo
Il Funzionario Amm.vo in P.O.
(Luciano Damiazzi)
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