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COMUNE DI CAGLIARI

Deliberazione della Giunta N. 25
OGGETTO: AGGIORNAMENTO CONTRIBUTI A SEGUITO MODIFICHE REGOLAMENTO PER
LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI.

Addì diciotto del mese di marzo dell'anno duemilatredici 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
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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
Vista la deliberazione n. 6 del 30/01/2013, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato le
modifiche al Regolamento per la celebrazione dei matrimoni civili;
Considerato che a seguito delle modifiche approvate il testo dell’art. 4 del Regolamento è così
riformulato:
1) I matrimoni vengono celebrati di norma la mattina dal lunedì al sabato e il giovedì e il sabato
pomeriggio negli orari definiti con provvedimento del Sindaco, compatibilmente sia con le
esigenze di natura organizzativa e di razionalizzazione dei costi di gestione del Palazzo che
della disponibilità delle sedi comunali.
Per particolari esigenze, salvo impedimenti di natura organizzativa, il Sindaco può autorizzare
la celebrazione dei matrimoni al di fuori dei giorni previsti nel presente Regolamento; la
domanda dovrà pervenire almeno 60 giorni prima della data di celebrazione.
2) I matrimoni non possono essere celebrati nei giorni:
• 1 e 6 gennaio
• il sabato precedente la Pasqua, il giorno di Pasqua ed il lunedì seguente
• 25 aprile
• 1 maggio
• 2 giugno
• 15 agosto
• 30 ottobre
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1 novembre
8-24-25-26-31 dicembre;

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 per la celebrazione del matrimonio civile;

Considerato che, secondo quanto previsto dal Regolamento sopra citato, il contributo dovuto è
differenziato in ragione dell’orario di svolgimento del servizio e della residenza dei nubendi;
Ritenuto pertanto opportuno, alla luce di quanto sopra, di determinare il contributo dovuto dai
nubendi per la celebrazione dei matrimoni il sabato pomeriggio e per quelli celebrati, per
particolari esigenze previa autorizzazione del Sindaco, nelle altre giornate al di fuori delle
previsioni regolamentare;
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Servizio
Affari Generali Dott.ssa Alessandra Serenella Piras, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D. Lgs.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’art. 49, comma 1 del D. Lgs.n. 267/2000 ;
Tutto ciò premesso e considerato
Con voti unanimi legalmente espressi
DELIBERA
- di stabilire il contributo per la celebrazione dei matrimoni civili per le nuove giornate
introdotte con le modifiche al Regolamento per la celebrazione dei matrimoni civili di cui alla
deliberazione C.C. n. 6 del 30/01/2013, così come di seguito:
• sabato pomeriggio: € 250,00
• altre giornate al di fuori della previsione regolamentare: € 350,00
- con voti unanimi, legalmente espressi, di dare alla presente IMMEDIATA ESEGUIBILITA’ 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 22/03/2013 al 05/04/2013.
Estratto conforme ad uso amministrativo
Il Funzionario Amm.vo in P.O.
(Rossana Abbate)
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Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 182 del 22/09/2011 di aggiornamento del
succitato contributo;

