COMUNE DI PULA
CITTA’ METROPOLITANA DI CAGLIARI
Proposta DELG1-39-2021 del 05/03/2021
VERBALE DI DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE N. 34
Adottata nella seduta del 05/03/2021
OGGETTO:

CONFERMA TARIFFE MATRIMONI E ALLE UNIONI CIVILI PER L'ANNO
2021. ATTO PROPEDEUTICO ALL'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023.

L'anno 2021 (Duemila ventuno) il giorno 05 (cinque) del mese di marzo alle ore 12:25 la GIUNTA COMUNALE
si è svolta in modalità simultanea mista, parte in sede, nel rispetto delle misure di contenimento del Virus CO VID-19, presso la Sala Giunta del Comune di Pula, e parte in videoconferenza. La Sindaca Carla Medau assume
la Presidenza con l’assistenza del Segretario Comunale Dott.ssa Anna Franca Lecca.
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Presenti 6:
L’Assessora Ilaria Collu è presente in sede dalle ore 12:40.
L’Assessore Emanuele Farneti entra in sede ore 12:45.
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In sede dalle ore 12:45
In sede
In sede
In sede

SETTORE AMMINISTRAZIONE GENERALE
Premesso che
- ai sensi del combinato disposto degli artt. 106 e 110 c.c., il matrimonio deve essere celebrato pubblicamente
nella Casa Comunale davanti all’Ufficiale dello Stato Civile e la celebrazione al di fuori della Casa Comunale è
consentita solo in caso di infermità o altro impedimento dei nubendi;
- ai sensi del comma 1, art. 3 del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, “I Comuni possono disporre, anche per singole funzioni, l’istituzione di uno o più separati uffici dello stato civile. Gli uffici separati dello stato civile vengono
istituiti o soppressi con deliberazione della giunta comunale”.
Considerato che il servizio di celebrazione matrimoni sia nella Casa Comunale che nelle sedi diverse rientra nel
genus dei “servizi a domanda individuale” per i quali è possibile prevedere dei costi che non dovranno essere
superiori alle reali spese necessarie per la gestione del medesimo.
Ravvisata, per quanto sopra, la necessità di confermare le tariffe per la celebrazione dei matrimoni, la cui de terminazione è rimessa alla competenza della Giunta Comunale.
Dato atto che,
- in ordine all’istituzione della tariffa, che come affermato da autorevole giurisprudenza “(...) la riserva di competenza al Consiglio Comunale sancita dall’art. 42 D.Lgs. 267/2000 concerne la sola fissazione, a mezzo regola mento, dei criteri essenziali sulla base dei quali la tariffa deve essere in concreto determinata” (Consiglio di Stato n. 6336/2011);
- all’art. 6 del Regolamento Comunale per la celebrazione dei matrimoni e delle unioni civili del Comune di Pula,
approvato con Deliberazione del C.C. n. 43 del 23/11/2018, vengono formulati, in maniera esplicita, i criteri es senziali sulla base dei quali provvedere alla determinazione della tariffa.
Evidenziato che
-Il Consiglio Comunale con la deliberazione n. 8 del 20 maggio 2015 approvava il Regolamento Comunale per la
disciplina dei matrimoni civili e istituiva la relativa tariffa,
-la Giunta Comunale,
con La deliberazione n. 162 del 14 agosto 2015 individuava quali sedi dell’Ufficio dello Stato Civile ai sensi
del comma 1, art. 3 del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396 per la celebrazione dei matrimoni la “Casa
Frau”, il Museo Patroni e l’Ex Municipio approvando le relative tariffe;
con la deliberazione n. 26 del 17 febbraio 2016 individuava quale sede dello Stato Civile in una porzione
della Spiaggia di Nora ai sensi del comma 1, art. 3 del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396 per la celebrazione dei matrimoni approvando la relativa tariffa;
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con la deliberazione n. 31 del 19 febbraio 2016 individuava quale sede dello Stato Civile ai sensi del com ma 1, art. 3 del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396, per la celebrazione dei matrimoni l’Area Verde Scoglio
Rodinis e determinava la relativa tariffa;
con la deliberazione n. 42 del 11 marzo 2016 individuava quale nuova sedie dell’Ufficio dello Stato Civile
l’Area Archeologica di Nora e nell’Area antistante la Torre del Coltellazzo ai sensi del comma 1, art. 3
del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396 per la celebrazione dei matrimoni e approvava la relativa tariffa;
Ritenuto necessario provvedere alla approvazione delle tariffe relative alla celebrazione dei matrimoni nelle di verse Sedi istituite per l’annualità 2021;
Ritenuto di confermare le tariffe attualmente vigenti, così come da allegato alla presente Deliberazione che ne
forma parte integrante e sostanziale (ALLEGATO 1);
Visti
- il D.P.R. 3 Novembre 2000, n. 396;
- il Codice Civile;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE
Di confermare ed approvare, per l’anno 2021, per l’utilizzo delle Sedi per la celebrazione dei matrimoni e delle
unioni civili, le tariffe attualmente in vigore, di cui all’allegato 1 al presente deliberato (ALLEGATO 1).
Di determinare che in caso di presentazione della richiesta di celebrazione del matrimonio o dell’unione civile
da parte degli iscritti al registro AIRE del Comune di Pula, vengano applicate ai medesimi le medesime tariffe
previste per i residenti.
Di dichiarare con separata votazione all’unanimità, la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai
sensi dell’art. 134 del D. Lgs. 267/2000.
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Sulla presente proposta sono espressi, ai sensi del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali,
D.L.vo n° 267 del 18.08.2000, i seguenti visti:
IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA: PARERE APPROVATO
Il Responsabile del Servizio Interessato
Stefania Picciau
Doc. firmato digitalmente
Pula,

05/03/2021

IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE: PARERE APPROVATO

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Sara Inghes
Doc. firmato digitalmente
Pula,

05/03/2021
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LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la suesposta proposta di deliberazione;
ACQUISITI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.L.vo 267/2000;
RICONOSCIUTA la competenza della Giunta Comunale all’adozione del presente;
DATO ATTO che sono state adottate tutte le misure e le precauzioni per evitare la diffusione da Covid 19;
DATO ATTO che la Vice Sindaca Collu è presente all’apertura in videoconferenza e poi in sede dalle ore 12:40.
DATO ATTO che l’Assessore Farneti entra alle ore 12:45 e partecipa alla discussione e alla votazione;
DATO ATTO che tutti i presenti (6) partecipano alla discussione e alla votazione;
A VOTI unanimi, legalmente espressi;

DELIBERA
APPROVARE le premesse e la parte motiva come parte integrante e sostanziale del presente atto.
CONFERMARE ED APPROVARE, per l’anno 2021, per l’utilizzo delle Sedi per la celebrazione dei matrimoni e
delle unioni civili, le tariffe attualmente in vigore, di cui all’allegato 1 al presente deliberato (ALLEGATO 1).
ALLEGARE il presente atto deliberativo, ai sensi dell’art. 172 comma 1, lettera c) del decreto legislativo
18.08.2000, numero 267 e successive modificazioni ed integrazioni, al bilancio di previsione 2021 2023 come
per legge.
DETERMINARE che in caso di presentazione della richiesta di celebrazione del matrimonio o dell’unione civile
da parte degli iscritti al registro AIRE del Comune di Pula, vengano applicate ai medesimi le medesime tariffe
previste per i residenti.
DARE ATTO del differimento dei termini di approvazione del bilancio previsionale 2021 2023 al 31 marzo 2021
in virtù di Decreto del Ministero dell’Interno del 13 gennaio 2021.
INVIARE all’Albo Pretorio on line del Comune di Pula;
Successivamente, con separata votazione, stante l’urgenza del procedere per l’approvazione dei documenti di
bilancio.

DELIBERA
DICHIARARE il presente immediatamente eseguibile come per legge.
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Letto, confermato e sottoscritto
La Sindaca

Il Segretario Comunale

Carla Medau

Dottoressa Anna Franca Lecca

In pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 gg. dal giorno 8/03/2021
Il Segretario Comunale
Dottoressa Anna Franca Lecca
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