
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Provincia Sud Sardegna

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

Numero  171  del  13.09.2021

Matrimoni civili. Determinazione tariffe per utilizzo sale.

Oggetto: COPIA

L'anno duemilaventuno il giorno tredici del mese di settembre, alle ore 12:55, 
regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

PUSAI MAURO SINDACO

PSANNA CLAUDIA VICE SINDACO

PMELIS FRANCESCO ASSESSORE

ADIDACI VITO ASSESSORE

ACHERCHI GIORGIANA ASSESSORE

PSCANU UBALDO ASSESSORE

PLOREFICE ALESSANDRO ASSESSORE

PSCARPA ANGELA ASSESSORE

Totale presenti n.  6 Totale assenti n.  2

Assiste alla seduta il Segretario Generale  TEGAS LUCIA presente nella sede comunale

Assume la presidenza USAI MAURO in qualità di Sindaco presente nella sede comunale

Partecipano alla seduta in collegamento da remoto gli Assessori SANNA CLAUDIA, 
MELIS FRANCESCO, LOREFICE ALESSANDRO, SCARPA ANGELA



Visto l’articolo 73 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 

2020 n. 27, rubricato “Semplificazioni in materia di organi collegiali”. 

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 46 del 02.04.2020 avente ad oggetto: “Disposizioni temporanee 

per gestire l’emergenza epidemiologica COVID -19. Articolo 73 D.L. 18/2020. Abilitazione allo svolgimento 

delle sedute di Giunta comunale in audioconferenza, videoconferenza e/o teleconferenza. Approvazione di 

linee guida”. 

Visto l’articolo 3, comma 4 del decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione 19 ottobre 2020. 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021. 

Visto il decreto legge 23 luglio 2021, n. 105 e in particolare l’articolo 6 in materia di “Proroga dei termini 

correlati con lo stato di emergenza epidemiologica da COVID -19”. 

Dato atto che, ai sensi del suddetto articolo 6, la disposizione di cui all’articolo 73 del D.L. n. 18/2020 è 

prorogata al 31 dicembre 2021. 

Come indicato nel frontespizio del presente atto: 

• all’appello delle ore 12:55 del 13 settembre 2021 sono presenti fisicamente nella casa comunale: il 

Sindaco USAI e l’Assessore SCANU. 

• il Segretario Generale, Dott.ssa LUCIA TEGAS, è presente fisicamente nella casa comunale. 

• gli Assessori SANNA, MELIS, LOREFICE e SCARPA sono presenti in collegamento da remoto. 

• sono assenti gli Assessori DIDACI e CHERCHI. 

Le modalità di collegamento per lo svolgimento della seduta, verificate dal Segretario Generale, 

rispettano i criteri stabiliti dalla sopracitata deliberazione di Giunta comunale 

 

La Giunta comunale 

Premesso che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 15.07.2021 è stato 

approvato il nuovo Regolamento per la celebrazione dei matrimoni civili e della 

costituzione delle unioni civili; 

richiamato: 

-  l’articolo 106 del codice civile ai sensi del quale “Il matrimonio deve essere celebrato 

pubblicamente nella casa comunale davanti all'ufficiale dello stato civile al quale fu 

fatta la richiesta di pubblicazione”; 

- l’articolo 110 del codice civile il quale prevede la possibilità di celebrazione fuori della 

casa comunale solo in caso di infermità o altro impedimento dei nubendi; 

- l’articolo 3, comma 1 del D.P.R. 03 novembre 2000, n. 396 “Ordinamento dello Stato 

Civile” il quale prevede che i comuni possono disporre, anche per singole funzioni, 

l’istituzione di uno o più uffici dello stato civile; 

visto il regolamento per la celebrazione dei matrimoni civili e della costituzione delle unioni 

civili sopracitato nel quale sono indicate le sedi destinate alla celebrazione dei matrimoni 

civili e della costituzione delle unioni civili; 

dato atto che l’articolo 10 del citato regolamento prevede che la Giunta Comunale debba 

provvedere alla determinazione delle tariffe per l’utilizzo delle sale in occasione della 

celebrazione dei matrimoni civili e della costituzione delle unioni civili; 



visto il prospetto “A”, allegato al presente atto per farne arte integrante e sostanziale, nel 

quale sono state determinate le tariffe per l’utilizzo delle sedi comunali, individuate nel 

citato regolamento, come sedi per la celebrazione dei matrimoni civili e della costituzione 

delle unioni civili; 

dato atto che detti importi sono relativi al solo utilizzo delle sedi individuate per il tempo 

necessario alla celebrazione del matrimonio civile e della costituzione delle unioni civili, 

rimanendo escluso qualsiasi altro utilizzo non contemplato dal regolamento e dal presente 

atto; 

precisato che: 

- l’intero importo della tariffa prevista per la sede prescelta dai nubendi per la 

celebrazione del matrimonio civile e per la costituzione delle unioni civili dovrà 

essere versato anticipatamente al tesoriere comunale al momento della 

prenotazione della sala, in caso contrario il matrimonio civile o la costituzione delle 

unioni civili non avrà luogo; 

- qualora per rinuncia volontaria o altre motivazioni il matrimonio non dovesse avere 

luogo, questa amministrazione tratterà il 50% della tariffa versata per l’utilizzo delle 

sedi prescelte per la celebrazione del matrimonio civile e per la costituzione delle 

unioni civili; 

atteso che il 20% degli introiti che saranno incassati dovranno confluire nel fondo risorse 

decentrate – parte variabile, ai sensi dell’articolo 67, comma 3 lettera a) del CCNL 

21.05.2018 e saranno annualmente suddivisi tra il personale dell’ente che avrà espletato 

l’attività connessa alla celebrazione dei matrimoni civili e alla costituzione delle unioni civili 

il sabato e nei giorni festivi ovvero nei giorni feriali al di fuori dell’orario di servizio, in 

aggiunta al compenso per lavoro straordinario spettante per legge; 

acquisiti, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267, i pareri favorevoli in ordine alla 

regolarità tecnica e contabile, che si riportano in calce 

con votazione unanime 

delibera 

per le motivazioni indicate in premessa e che si intendono qui integralmente richiamate: 

1. di approvare le tariffe per l’utilizzo delle sedi comunali, individuate nel regolamento 

per la celebrazione dei matrimoni civili e della costituzione delle unioni civili 

approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 15.07.2021, come 

sedi per la celebrazione dei matrimoni civili e della costituzione delle unioni civili, 

allegate al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 

2. di precisare che i suddetti importi sono relativi al solo utilizzo delle sedi individuate 

per il tempo necessario alla celebrazione del matrimonio civile e della costituzione 

delle unioni civili, rimanendo escluso qualsiasi altro utilizzo non contemplato dal 

regolamento e dal presente atto; 

3. di dare atto che l’intero importo della tariffa prevista per la sede prescelta dai 

nubendi per la celebrazione del matrimonio civile e per la costituzione delle unioni 

civili dovrà essere versato anticipatamente al tesoriere comunale al momento della 



prenotazione della sala, in caso contrario il matrimonio civile o la costituzione delle 

unioni civili non avrà luogo; 

4. di dare atto che qualora per rinuncia volontaria o altre motivazioni il matrimonio non 

dovesse avere luogo, questa amministrazione tratterà il 50% della tariffa versata 

per l’utilizzo delle sedi prescelte per la celebrazione del matrimonio civile e per la 

costituzione delle unioni civili; 

5. di dare atto che il 20% degli introiti che saranno incassati dovranno confluire nel 

fondo risorse decentrate – parte variabile, ai sensi dell’articolo 67, comma 3 lettera 

a) del CCNL 21.05.2018 e saranno annualmente suddivisi tra il personale dell’ente 

che avrà espletato l’attività connessa alla celebrazione dei matrimoni civili e alla 

costituzione delle unioni civili il sabato e nei giorni festivi ovvero nei giorni feriali al 

di fuori dell’orario di servizio, in aggiunta al compenso per lavoro straordinario 

spettante per legge; 

6. di dare atto che tutti gli importi e le tariffe determinati con il presente atto potranno 

annualmente essere modificate dalla Giunta sulla base dell’aumento dei costi di 

gestione; 

7. di dichiarare, con ulteriore e separata votazione resa unanime, la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del citato 

D.Lgs. 267/2000 

 



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

F.TO LUCIA TEGAS
Data   03/09/2021

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

IL DIRIGENTE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO  MAURO USAI F.TO  LUCIA TEGAS

IL SINDACO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata messa in 

pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 

17/09/2021, dove resterà per 15 giorni consecutivi e 

cioè sino al 02/10/2021

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio on line di 

questo Comune dal 17/09/2021 al 02/10/2021 (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 
13/09/2021

X
F.TO  LUCIA TEGAS

IL SEGRETARIO GENERALE

 LUCIA TEGAS

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Iglesias, 17.09.2021
IL SEGRETARIO GENERALE

Deliberazione della Giunta n. 171 del 13/09/2021


