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GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 145/2016

Oggetto: Estensione alle dichiarazioni di costituzione delle unioni civili delle disposizioni concernenti
i matrimoni civili relativamente ai luoghi in cui può essere acquisita la dichiarazione e al contributo
applicabile.
Addì due del mese di dicembre dell’anno duemilasedici alle ore 13:55 in questo Comune, nella sala
delle adunanze della Giunta, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale.
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Assume la Presidenza Il Sindaco Massimo Zedda
con l’assistenza del Segretario Generale Giovanni Mario Basolu
La Giunta comunale
premesso che con le deliberazioni C.C. n. 18/2012, n. 6/2013 e n. 71/2014, sono state approvate le
regole per la celebrazione dei matrimoni civili nel Comune di Cagliari e deliberazioni della G.C. n. 182
del 22/09/2011 e n. 25 del 18/03/2013 è stato determinato e aggiornato l'importo del contributo per
la celebrazione dei matrimoni civili, in relazione alla residenza anagrafica di almeno uno due
nubendi nonché alle diverse fasce di orario di celebrazione;
preso atto che, con Legge 20 maggio 2016 n.76, recante “Regolamentazione delle Unioni Civili tra
persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze”, al comma 20 dell’articolo unico, viene
stabilito che “al solo fine di assicurare l’effettività della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli
obblighi derivati dall’unione civile tra persone dello stesso sesso, le disposizioni che si riferiscono al
matrimonio e le disposizioni contenenti le parole “coniuge”, “coniugi” o termini equivalenti ovunque
ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e
nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuno delle parti dell’unione civile tra persone dello
stesso sesso”;
preso atto del DPCM n. 144 del 23 luglio 2016 (in vigore dal 29 luglio 2016) che, come previsto al
comma 34, articolo unico della citata Legge n. 76/2016, contiene le disposizioni transitorie necessarie
per la tenuta dei Registri nell’archivio dello Stato Civile nelle more dell’entrata in vigore dei decreti
legislativi adottati ai sensi del comma 28, lett. a) della stessa legge;
ravvisata l’opportunità di stabilire che i luoghi dove poter acquisire le dichiarazioni di costituzione
delle Unioni Civili siano gli stessi previsti per la celebrazione dei matrimoni civili;
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ravvisata inoltre l’opportunità di estendere tutte le altre disposizioni contenute nelle succitate
deliberazioni in particolare in relazione all'importo del contributo ed al calendario per la celebrazione
dei matrimoni civili, anche alle dichiarazioni di costituzione delle Unioni Civili;
acquisito ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 il parere favorevole in
ordine alla regolarità tecnica, espresso dalla Dirigente del Servizio Affari Generali, Demografico,
Decentramento, Elettorale, Cimiteriale Dott.ssa Alessandra Serenella Piras;
acquisito ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 il parere favorevole in
ordine alla regolarità contabile, espresso dalla Dirigente del Servizio Finanziario, Dott.ssa Maria
Franca Urru;
con voti unanimi legalmente espressi
delibera
1) di stabilire che i luoghi dove poter acquisire le dichiarazioni di costituzione delle Unioni Civili
siano gli stessi previsti per la celebrazione dei matrimoni civili;
2) di estendere tutte le disposizioni contenute nelle succitate deliberazioni comprese quelle relative
all'importo del contributo da applicare e ai giorni e orari di celebrazione dei matrimoni civili,
anche alle dichiarazioni di costituzione delle Unioni Civili;
3) di dichiarare, con voti unanimi legalmente espressi, la presente deliberazione immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.
Il Segretario Generale
(Giovanni Mario Basolu)

Il Presidente
(Massimo Zedda)
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