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Comune di Acquaviva Collecroce
Provincia di Campobasso
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero

40
Data

APPROVAZIONE
REGOLAMENTO
COMUNALE PER LA
CELEBRAZIONE
DEI
MATRIMONI
CIVILI.
MODIFICA
DELIBERAZIONE DI G.C. N. 37 DEL 27.06.2016

13.07.2016
L’anno duemilasedici addi tredici del mese di luglio alle ore 19.00 nella sala delle
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi
convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
All'appello risultano:

TROLIO Francesco
VETTA Enrica Antonella
TAMBURRO Simona

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente

Totale presenti 3
Totale assenti 0
Assiste il Segretario Comunale Dott. NICOLETTA BASILE il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. TROLIO Francesco nella sua qualità
di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento
indicato in oggetto.

Delibera di G.C. n. 40 del 13.07.2016
PARERI PREVENTIVI
Ai sensi dell’art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in
ordine alla regolarità TECNICA, CONTABILE, della proposta di deliberazione formalizzata col
presente atto:
IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO
Nicola Gliosca

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO
Nicoletta Basile

__________________________

__________________________

LA GIUNTA COMUNALE
PROPONENTE: SINDACO
vista la precedente deliberazione di Giunta Comunale n. 37 del 27.06.2016 con cui si approvava il
Regolamento comunale per la celebrazione dei matrimoni civili;
considerato che all’interno dello stesso è previsto e consentito per la celebrazione dei matrimoni civile l’uso
della sala consiliare e dei locali del “Caffè letterario” siti in via G. Pepe, di proprietà del Comune di Acquaviva
Collecroce, in entrambi i casi a fronte del pagamento di una tariffa, differenziata in base alla residenza dei nubendi, ad
eccezione dell’utilizzo della sala consiliare in corrispondenza degli orari di apertura degli uffici comunali;
ritenuto, a seguito di una nuova valutazione, che sia opportuno prevedere tariffe più basse di quelle inserite nel
regolamento già approvato, al fine di non scoraggiare le celebrazioni dei matrimoni civili anche nei giorni di chiusura
degli uffici comunali e, al contempo, prevedere la gratuità a favore delle coppie residenti in questo comune;
ritenuto, pertanto di dover approvare nuovamente il regolamento de quo , introducendo la necessità per tutti i
casi della previa autorizzazione e modificandone l’art. 7 relativamente alle tariffe, come segue:
L’uso della “Sala Consiliare” e del “Caffè letterario” è gratuito per la celebrazione dei matrimoni civili nelle
giornate e negli orari stabiliti dal precedente art. 5.
In caso di richieste al di fuori di tali giornate e/o tali orari la celebrazione del matrimonio è soggetta alle seguenti
tariffe:
per la “Sala Consiliare

•
•
•

€ 0,00 nel caso in cui entrambi i nubendi siano residenti;
€ 10,00 nel caso in cui uno dei due nubendi sia residente;
€ 15,00 nel caso in cui entrambi i nubendi non siano residenti.

Per il “Caffè letterario”:
•
•
•

€ 0,00 nel caso in cui entrambi i nubendi siano residenti;
€ 15,00 nel caso in cui uno dei due nubendi sia residente;
€ 20,00 nel caso in cui entrambi i nubendi non siano residenti;
Tali tariffe potranno essere aggiornate annualmente dalla Giunta Comunale, tenendo conto:

del costo del personale necessario per l’espletamento del servizio;
del costo dei servizi offerti per la celebrazione del matrimonio (consumi per l’utilizzo della sala,
riscaldamento, energia elettrica, ecc.)

•

visto il D.P.R. n. 396 del 3.11.2000 relativo al regolamento per la revisione e semplificazione dello stato civile;

Visti inoltre gli articoli 106 e seguenti del codice civile che disciplinano la celebrazione dei matrimoni;
Visto il D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
Visti i pareri resi a norma dell’art. 49 del Testo Unico sopraccitato, che si allegano al presente atto quale parte
integrante e sostanziale dello stesso;
Con voti unanimi favorevoli, espressi in forma palese
DELIBERA
1) di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del dispositivo;
2) di approvare il regolamento comunale per la celebrazione dei matrimoni civili, composto di n. 13 articoli,
allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, in sostituzione di quello
approvato con deliberazione di G.C. n. 37 del 27.06.2016;
3) di prevedere quindi l’istituzione di una tariffa per la celebrazione dei matrimoni ai sensi dell’art. 7 del
regolamento;
4)
Con separata e successiva votazione unanime favorevole, la Giunta Comunale dichiara la presente deliberazione
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del d.lgs. n. 267/2000, stante l’urgenza di provvedere.

COMUNE DI ACQUAVIVA COLLECROCE

REGOLAMENTO COMUNALE CELEBRAZIONE MATRIMONIO CIVILE

Approvato con deliberazione di Giunta Comunale n….. del …….
Pubblicato all’albo pretorio Comunale dal _____________ al ____________

REGOLAMENTO COMUNALE CELEBRAZIONE
MATRIMONIO CIVILE
oArt. 1
La celebrazione del matrimonio, come regolato dagli artt. 101 e 106 e seguenti del Codice Civile, è attività
istituzionalmente garantita.
La celebrazione richiesta dall’Ufficiale di Stato Civile di altro Comune (art. 109) rientra nella previsione di cui
sopra.

Art. 2
La “Sala Consiliare” della sede Comunale e il “Caffè letterario” sono utilizzate per la celebrazione dei
matrimoni civili.
E’ necessario concordare con congruo anticipo di tempo, con l’Ufficiale di Stato Civile, la data e l’ora della
celebrazione del rito, onde evitare che le sedi siano già impegnate per altri fini istituzionali, presentando
opportunamente compilata nel dettaglio la domanda di cui all’allegato 1.
Art. 3
La capienza della “Sala Consiliare” viene stabilita fino a 50 persone.
La capienza di “Caffè letterario” viene stabilita fino a 50 persone.
Art. 4
Per la celebrazioni dei matrimoni civili il Sindaco può delegare le funzioni di Ufficiale di Stato civile ai
dipendenti a tempo indeterminato, agli assessori comunali, ai consiglieri comunali o ai cittadini italiani che abbiano i
requisiti per l’elezione a consigliere comunale.
Art. 5
I matrimoni con rito Civile vengono di norma celebrati nella “Sala Consiliare” o nel “Caffè letterario” con il
seguente calendario, previa richiesta degli interessati e nulla osta del dipendente Ufficiale dello Stato civile o, in sua
assenza, del Sindaco:
- dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 12.30;
- il martedì ed il giovedì pomeriggio dalle ore 15,00 alle ore 17,00
Il matrimonio celebrato al di fuori di tali giornate e/o orari è soggetto, oltre che all’autorizzazione di cui al
comma 1, al pagamento della tariffa, come stabilita dagli articoli seguenti, che potrà essere annualmente aggiornata con
deliberazione di Giunta Comunale.
Art. 6
Non si effettuano celebrazioni nelle seguenti giornate:
1° gennaio, 6 gennaio, Pasqua, lunedì di Pasqua, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 15 agosto, 29 settembre, 1° novembre,
8 dicembre, 25 dicembre, 26 dicembre, 31 dicembre.
Art. 7
L’uso della “Sala Consiliare” e del “Caffè letterario” è gratuito per la celebrazione dei matrimoni civili
nelle giornate e negli orari stabiliti dal precedente art. 5.
In caso di richieste al di fuori di tali giornate e/o tali orari la celebrazione del matrimonio è soggetta alle seguenti tariffe:
per la “Sala Consiliare

•
•
•

€ 0,00 nel caso in cui entrambi i nubendi siano residenti;
€ 10,00 nel caso in cui uno dei due nubendi sia residente;
€ 15,00 nel caso in cui entrambi i nubendi non siano residenti.

Per il “Caffè letterario”:
•
•
•

€ 0,00 nel caso in cui entrambi i nubendi siano residenti;
€ 15,00 nel caso in cui uno dei due nubendi sia residente;
€ 20,00 nel caso in cui entrambi i nubendi non siano residenti;
Tali tariffe potranno essere aggiornate annualmente dalla Giunta Comunale, tenendo conto:

•

del costo del personale necessario per l’espletamento del servizio;

•

del costo dei servizi offerti per la celebrazione del matrimonio (consumi per l’utilizzo della sala, riscaldamento,
energia elettrica, ecc.).

Art. 8
E’ consentito l’addobbo floreale della “Sala Consiliare” e del “Caffè letterario” da effettuarsi a cura e spese
del richiedente, previo accordo con il personale dell’Area Demografica del Comune.
Art. 9
E’ consentito lo svolgimento di servizi fotografici con apparecchiature che non intralcino lo svolgimento della
cerimonia.
Art. 10
La sala utilizzata dovrà essere restituita nelle medesime condizioni in cui è stata concessa per la celebrazione.
Il Comune di Acquaviva Collecroce si intende sollevato da ogni responsabilità legata alla custodia degli arredi
ed addobbi temporanei disposti dai richiedenti.
Art. 11
Nel caso si verifichino danneggiamenti alle strutture concesse per la celebrazione, l’ammontare degli stessi,
salvo identificazione del diretto responsabile, sarà addebitato al sottoscrittore della domanda di cui all’art. 2.
Atto di Consiglio Comunale n. 19 del 11-05-2007 COMUNE DI SOVIZZO
Art. 12
Tutto ciò che non è previsto nel presente Regolamento dovrà essere preventivamente concordato e verificato
con il personale dell’Area Demografica.
La celebrazione di eventuali matrimoni in deroga a quanto riportato agli artt. 4 e 5 viene fissata previo accordo
con il Sindaco pro-tempore, fermo restando il pagamento della tariffa, ove prevista.
Art. 13
Per quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alle vigenti disposizioni in materia.

Modello “1”
All’UFFICIO DEMOGRAFICO
del Comune di
Acquaviva Collecroce

OGGETTO: Richiesta Celebrazione Matrimonio Civile

Il sottoscritto ……………………….…………………..
Cognome e nome

………………………………………….……...……….
Luogo di nascita e data di nascita

…………………………………………………………………….
Comune residenza

………………………………………………………………..
Indirizzo

in relazione al matrimonio che intende contrarre in Codesto Comune con
……………………………………………………………………
Cognome e nome

………………………………………………………………..
Luogo di nascita e data di nascita

……………………………………………………………………… ………………………………………………………………..
Comune residenza
Indirizzo
chiede che la celebrazione abbia luogo secondo il seguente programma:
…………………………………………
Giorno

……………………
Orario

…………………………………………………………….
Locale

- dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni previste dal vigente Regolamento per la Celebrazione del
Matrimonio Civile e di assumersi ogni responsabilità relativa all’utilizzo della struttura richiesta, in particolare per
quanto previsto dal citato Regolamento.
Acquaviva Collecroce, lì …………………………

Firma: …………………………………………
Recapito telefonico: …………………………………

COMUNE DI ACQUAVIVA COLLECROCE
Provincia di Campobasso
Nulla osta alla celebrazione richiesta.
Tariffa Importo: ………………………………………

Acquaviva Collecroce, lì ………………………
L’UFFICIALE DELLO STATO CIVILE
…………………………………………….

Delibera di G.C. n. 40 del 13.07.2016
Letto, approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to TROLIO Francesco
F.to Dott.ssa NICOLETTA BASILE
__________________________

__________________________

 Pubblicata all’albo pretorio di questo comune per quindici giorni consecutivi a partire da oggi.
 Trasmessa in copia ai capigruppo (elenco n. ............ prot. n. ....................)
 Trasmessa in copia alla Prefettura (prot. n. ....................)

Addì, . .
IL MESSO COMUNALE
F.to Manuele Donato
_________________________

IL SOTTOSCRITTO SEGRETARIO




CERTIFICA CHE
la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo pretorio del comune per 15 giorni
consecutivi ed è divenuta ESECUTIVA trascorsi 10 gg. dalla pubblicazione.
Che la su estesa deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti
dell’art.134 quarto comma – del T.U. n.267/2000.

Addì, ....................
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa NICOLETTA BASILE

COPIA

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa NICOLETTA BASILE

