
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Provincia Carbonia - Iglesias

C O M U N E  D I  I G L E S I A S

Numero  160  del  13.07.2017

Istituzione di uffici separati di Stato Civile per la celebrazione dei matrimoni e la 

costituzione delle unioni civili ai sensi del comma 1, art 3 del D. P. R. 3 novembre 

2000, n. 396: definizione spazi e determinazione del relativo contributo.

Oggetto: COPIA

L'anno duemiladiciassette il giorno tredici del mese di luglio, nella Casa Comunale di 

Iglesias, alle ore 17:00, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

PGARIAZZO EMILIO AGOSTINO SINDACO

PFRANCESCHI SIMONE VICE SINDACO

PFORTE CLORINDA ASSESSORE

PMELE BARBARA ASSESSORE

PMELIS FRANCESCO ASSESSORE

PMONTIS GIANFRANCO ASSESSORE

APILIA ALESSANDRO ASSESSORE

PSERIO PIETRO ASSESSORE

Totale presenti n.  7 Totale assenti n.  1

Assiste alla seduta il Segretario Generale  TEGAS LUCIA.

Assume la presidenza GARIAZZO EMILIO AGOSTINO in qualità di Sindaco.



La Giunta Comunale 

richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 31.05.2017 avente ad 
oggetto “Approvazione Regolamento Comunale per la celebrazione dei Matrimoni Civili e 
la costituzione delle Unioni Civili.”; 

dato atto che all’articolo 5 del predetto regolamento venivano individuati quali Uffici 
separati di Stato Civile - per la celebrazione di matrimoni civili o costituzione di Unioni civili 
le seguenti sedi: 

- Belvedere Nebida;  

- Porto Flavia; 

considerato che le suddette sedi sono acquisite al patrimonio dell’Ente e, 
conseguentemente, pienamente disponibili; 

ritenuto opportuno, al fine di dare esecutività alla disposizione regolamentare sopra 
richiamata, provvedere alla puntuale localizzazione – per ciascuna delle suddette sedi - 
del sito individuato quale Uffici separati di Stato Civile per la celebrazione di matrimoni 
civili o costituzione di Unioni civili, come risultante dalle planimetrie allegate al presente 
atto per farne parte integrante e sostanziale (allegato A); 

considerato che il servizio di celebrazione matrimoni e di costituzione delle unioni civili, in 
sedi diverse da quelle comunali, rientra tra i servizi a domanda individuale per i quali è 
possibile prevedere dei costi e valutata l'opportunità di stabilire un contributo per ogni 
cerimonia celebrata al di fuori della Casa comunale, quale partecipazione alle spese 
sostenute per l'effettuazione della stessa; 

preso atto: 

- dell’art. 10 del Regolamento per la celebrazione dei Matrimoni Civili e la costituzione 
delle Unioni Civili approvato con Consiglio Comunale n. 34 del 31.05.2017, che 
individua i criteri sui quali fondare la determinazione del contributo previsto; 

- della deliberazione della Giunta comunale n. 159 del 31.07.2012 concernente la 
determinazione del contributo per la celebrazione dei matrimoni civili al Castello 
Salvaterra;  

ritenuto di dover determinare, per i nuovi siti suindicati, l’importo del contributo dovuto - 
come riportato nell’allegato B) al presente atto per farne parte integrante e sostanziale – in 
considerazione dei costi diretti e indiretti connessi allo svolgimento del servizio e 
differenziato in relazione alla residenza dei componenti la coppia, nel rispetto di quanto 
disposto dall’art. 10 comma 2, del Regolamento vigente; 

ritenuto, inoltre, di dover stabilire che gli anzidetti importi si applicano anche alle 
celebrazioni dei Matrimoni Civili e la costituzione delle Unioni Civili presso il Castello 
Salvaterra nonché presso la Casa Comunale; 

acquisito il parere ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, in ordine alla 
regolarità tecnica, che si riporta in calce; 



con votazione unanime  

delibera 

1) di precisare che gli spazi da adibire ad Ufficio separato di Stato Civile per la 
celebrazione di matrimoni civili o costituzione di Unioni civili sono identificati per i siti 
Belvedere di Nebida e Porto Flavia, nelle planimetrie e viste fotografiche allegate al 
presente atto per farne parte integrante e sostanziale (allegato A); 

2) di dare mandato al Dirigente competente di avviare ed espletare tutte le procedure di 
competenza tese all’istituzione degli Uffici separati di Stato Civile, ivi compreso l’invio 
della deliberazione al Prefetto della Provincia di Cagliari, Ufficio Territoriale del Governo 
ai sensi del comma 2 dell’art. 3 del D.P.R. 3.11.2000, n. 396; 

3) di dare mandato ai Servizi coinvolti di adottare tutte le misure organizzative finalizzate 
all’attuazione della presente deliberazione; 

4) di determinare quale contributo per la celebrazione dei matrimoni civili e per la 
costituzione delle unioni presso le diversi sedi all’uopo individuate, oltreché presso la 
Casa Comunale, gli importi di cui alla tabella riportata nell’Allegato B, per farne parte 
integrante e sostanziale; 

5) di dichiarare, con ulteriore e separata votazione resa unanime, il presente atto 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 4 del D. Lgs. 267/2000. 

 



PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

F.TO LUCIA TEGAS
Data   13/07/2017

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

IL DIRIGENTE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO  EMILIO AGOSTINO GARIAZZO F.TO  LUCIA TEGAS

IL SINDACO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata messa in 

pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 

21/07/2017, dove resterà per 15 giorni consecutivi e 

cioè sino al 05/08/2017

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio on line di 

questo Comune dal 21/07/2017 al 05/08/2017 (ai 

sensi dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 

267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità 
(ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 
267/2000);

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 
13/07/2017

X
F.TO  LUCIA TEGAS

IL SEGRETARIO GENERALE

 LUCIA TEGAS

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Iglesias, 21.07.2017
IL SEGRETARIO GENERALE

Deliberazione della Giunta n. 160 del 13/07/2017


