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          COPIA 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N. 5 DEL  21/01/2015  

 

OGGETTO: APPROVAZIONE DISCIPLINARE COMUNALE PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI 

CIVILI. 

 

 

 L’anno 2015 addì 21 del mese di Gennaio dalle ore 08.30 e seguenti, nella residenza comunale, 

appositamente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori/e: 

 

Nome e Cognome Carica Presente 

Francesco Dessì Sindaco Si 

Efisio Arrais Assessore Si 

Armando Farigu Assessore Si 

Giacomo Mallus Assessore Si 

Gianluigi Marras Assessore Si 

Carla Melis Assessore Si 

Andrea Piano Assessore Si 

Beniamino Piga Assessore Si 

 Presenti 8 Assenti 0 

 

                                                                        

 

Partecipa il Segretario Generale D.ssa Maria Efisia Contini; 

 

Il Sindaco, Francesco Dessì, assunta la presidenza e constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la 

riunione e li invita a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

PREMESSO che la celebrazione del matrimonio civile è regolata dal Codice Civile e dal Decreto del Presidente della 

Repubblica 3.11.2000 n. 396 “Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile, a 

norma dell’art. 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127” ed è attività istituzionale dei Comuni; 

PRESO ATTO  che negli ultimi anni vi e stato un progressivo incremento delle richieste di Celebrazioni di matrimoni 

civili e delle richieste delle pubblicazioni di matrimonio nel nostro Comune; 

VISTA la necessità, da parte dell’Amministrazione di regolamentare con apposito disciplinare il servizio di cui trattasi 

per meglio gestire la cerimonia; 

CONSIDERATO che il Comune adempie gratuitamente a questa competenza qualora essa si svolga secondo gli orari di 

servizio;  

CONSIDERATO altresì che all’atto dell’istanza di matrimonio vengono richieste anche prestazioni e servizi aggiuntivi 

che comportano un costo maggiore  di pulizia, di energia elettrica e di impegno per il personale comunale anche al di 

fuori del normale orario di lavoro; 

 VISTO il D.P.R. n. 396 del 3.11.2000 relativo al regolamento per la revisione e semplificazione  dello Stato Civile; 

RILEVATA la necessità di accogliere le nuove esigenze formulate dai cittadini garantendo nel contempo al Comune la 

copertura delle maggiori spese e degli oneri a qualunque titolo derivanti dalle richieste che esulano dalle procedure 

standard; 

Ritenuto doversi provvedere all’approvazione di detto disciplinare  nel testo allegato “A” al presente atto quale sua 

parte integrante e sostanziale; 

Visto il parere in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

Visto il parere in ordine alla regolarità contabile espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

DELIBERA 

 

 

-di approvare ,per quanto esposto in premessa,  il Disciplinare  Comunale per la celebrazione dei matrimoni civili, nel 

testo allegato “  A “ al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale; 

 

-di demandare all’ Ufficio di Stato Civile l’attuazione del presente regolamento; 

 

- di  dare mandato al Settore Finanziario di prevedere l’istituzione  di un apposito capitolo di entrata  nel redigendo 

Bilancio 2015, sul quale confluire le entrate dei diritti di segreteria disciplinati dal presente Disciplinare 

 

-di dare atto che con separata votazione la presente deliberazione viene dichiarata, all’unanimità,  immediatamente esecutiva 

ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
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Letto, approvato e sottoscritto. 

  

IL  SEGRETARIO GENERALE 

F.to  D.ssa Maria Efisia Contini 

 

 IL SINDACO 

F.to Francesco Dessì 

 

 

 

 

 

PARERI FAVOREVOLI ESPRESSI AI SENSI DEL D.LGS. N. 267/2000 
 

REGOLARITA’ TECNICA  REGOLARITA’ CONTABILE 

Il Responsabile 

F.to Dott. Giovanni Antonio Cappai 

 

 Il Responsabile 

F.to Roberta Albanella 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO 
 

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo pretorio del Comune, con numero __________________,  il 

giorno  ____/____/______ e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al ____/____/______ , ai sensi e 

per gli effetti di cui all’art. 124,  comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000, n°267. 

 

Contestualmente alla pubblicazione all’Albo, è stata trasmessa ai Capigruppo Consiliari  in conformità all’art. 125, 

comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000, n°267. 

 

  IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to  D.ssa Maria Efisia Contini 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

Certifico che la presente deliberazione, è divenuta esecutiva il . 

 

 

  

 

           

 

 

 

 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo rilasciata il __________________. 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to  D.ssa Maria Efisia Contini 

 

IL FUNZIONARIO 

 

 


