COMUNE DI BARI SARDO
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 24 di Reg.

Data 27.03.2019

OGGETTO: Adeguamento tariffe
celebrazione matrimoni civili e unioni
civili presso la Residenza Comunale, la Torre Spagnola, area circostante e
porzione di spiaggia pertinenti alla Torre Spagnola, sedi staccate dell’Ufficio
di Stato Civile.

L’anno duemiladiciannove, il giorno ventisette del mese di Marzo, alle ore 18:00, nella Sala delle
adunanze del Comune suddetto, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:
Mameli Ivan
Angius Diego
Atzeni Maria Luisa
Casu Fabiana
Dettori Valerio

Presenti Assenti
SINDACO
x
Assessore
x
Assessore
x
Assessore
x
Assessore
x

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione, ai sensi dell’art. 97 del
Decreto Legislativo n. 267 del 18/8/2000 e ss. mm., il Segretario Comunale Dr.ssa Maria Teresa
Vella.
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE la celebrazione del matrimonio civile, come regolato dagli artt. 101 e 106 del
Codice Civile e dal regolamento di Stato civile (DPR) 396/2000 è attività istituzionalmente garantita.
CHE la costituzione delle unioni civili è regolamentata dalla Legge n. 76 del 20 maggio 2016.
RICHIAMATO in particolare l’art. 106 del Codice Civile il quale stabilisce che il matrimonio debba
essere celebrato pubblicamente nella Casa Comunale davanti all’Ufficiale di Stato Civile al quale fu
fatta richiesta di pubblicazione.
EVIDENZIATO che l’art. 3 del Regolamento dello Stato Civile, approvato con il richiamato DPR n.
396 del 3 novembre 2000 recita testualmente che “I Comuni possono disporre, anche per singole
funzioni, l’istituzione di uno o più separata Uffici dello Stato Civile”.
DATO ATTO che con deliberazione della Giunta Comunale n. 12 del 14.2.2014, dichiarata
immediatamente esecutiva ai sensi di legge, è stata disposta l’istituzione, per la celebrazione dei
matrimoni civili di cui in premessa, ai sensi dell’art. 3, comma 1, del Regolamento dello Stato Civile
approvato con D.P.R .n. 396 del 3 novembre 2000, di un Ufficio staccato di Stato Civile presso la
Torre Spagnola, ubicata nella Marina di Bari Sardo.
CHE con successiva deliberazione n. 57 del 13.7.2017, esecutiva ai sensi di legge, al fine di soddisfare
anche le sempre più numerose richieste che pervengono a questo Ente, è stato previsto di istituire, per
la celebrazione dei matrimoni civili e la costituzione delle unioni civili, un Ufficio staccato di Stato
Civile anche nell’area circostante e in una porzione di spiaggia pertinenti la Torre Spagnola ubicata
nella Marina di Bari Sardo.
EVIDENZIATO che, recentemente, l’Amministrazione Comunale ritenendo necessario provvedere
alla regolamentazione e organizzazione del servizio comunale per la celebrazione dei matrimoni civili
sia nella Casa Comunale sia nella diversa sede della Torre Spagnola e aree circostanti, con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 13.3.2019, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato il
regolamento comunale per la celebrazione dei matrimoni civili.
CHE con il predetto regolamento sono state, pertanto, fissate le modalità organizzative delle
celebrazioni del matrimonio civile, prevedendo luoghi e orari di svolgimento e introducendo anche la
possibilità di celebrazione del matrimonio subacqueo.

CHE all’art. 8 del medesimo regolamento, inoltre, per quanto attiene le tariffe da corrispondere per la
celebrazione dei matrimoni civili, è stato fatto rinvio a specifica deliberazione della Giunta Comunale.
DATO ATTO che con precedente deliberazione della Giunta Comunale n. 13 del 14.2.2014, sono
state fissate le tariffe per la celebrazione dei matrimoni civili fuori della sede comunale,
successivamente adeguate con deliberazione della Giunta Comunale n. 11 del 22.1.2018, nel modo in
appresso indicato:
 matrimoni civili presso la Torre Spagnola nei giorni lavorativi da parte di residenti: € 100,00;
 matrimoni civili presso la Torre Spagnola nei giorni lavorativi da parte di non residenti: €
300,00;
 matrimoni civili presso la Torre Spagnola nei giorni festivi e non lavorativi da parte di
residenti: € 200,00
 matrimoni civili presso la Torre Spagnola nei giorni festivi e non lavorativi da parte di non
residenti: € 500,00.
CONSIDERATO necessario, alla luce delle nuove disposizioni introdotte dal richiamato regolamento
comunale per la celebrazione dei matrimoni civili, dover procedere alla fissazione di nuove tariffe per
la celebrazione dei matrimoni e unioni civili presso l’aula consiliare della Residenza Comunale al di
fuori dei giorni e degli orari indicati nell’art. 5, comma 1, del citato Regolamento, nonché per la
celebrazione dei matrimoni subacquei, e alla conferma delle tariffe già esistenti e precedentemente
fissate la cui celebrazione si svolga presso la Torre Spagnola e nelle aree circostanti.
RITENUTO in particolare confermare le tariffe adottate per la celebrazione dei matrimoni civili fuori
della sede comunale, presso la Torre Spagnola e aree circostanti, fissate con la richiamata
deliberazione della Giunta Comunale n. 13 del 14.2.2014, integrata con successivo atto dell’organo
esecutivo n. 11 del 22.1.2018, entrambe esecutive ai sensi di legge, negli importi sopra indicati.
CONSIDERATO altresì dover stabilire le sottoelencate tariffe per la celebrazione dei matrimoni
presso l’aula consiliare della Casa Comunale, al di fuori dei giorni (dal lunedì al venerdì) e degli orari
indicati nell’art. 5, comma 1, del Regolamento Comunale per la celebrazione dei matrimoni civili:
 matrimoni residenti sabato e domenica:
€ 50,00
 matrimoni non residenti sabato e domenica:
€ 100,00
CONSIDERATO inoltre dover stabilire le tariffe di celebrazione dei matrimoni subacquei di cui
all’art. 14 del Regolamento Comunale per la celebrazione dei matrimoni civili come in appresso
specificato:
 matrimoni subacquei nei giorni lavorativi da parte di residenti: € 400,00;
 matrimoni subacquei nei giorni lavorativi da parte di non residenti: € 800,00;
 matrimoni subacquei nei giorni festivi e non lavorativi da parte di residenti: € 500,00
 matrimoni subacquei nei giorni festivi e non lavorativi da parte di non residenti: € 1.000,00.
RITENUTO dover motivare la fissazione di nuove tariffe e la conferma di quelle esistenti in
considerazione dell’erogazione e ampliamento dei servizi offerti dal Comune di Bari Sardo e dei
conseguenti costi diretti e indiretti dei servizi offerti per la celebrazione del matrimonio, quali il costo
del personale, le spese gestionali, l’utilizzo dei mezzi comunali, l’utilizzo e la pulizia della sala e dei
luoghi, ecc., tenuto conto del sempre maggiore aumento del numero di richieste e anche e soprattutto
del fatto che la maggior parte di esse avviene per orari non di servizio e per giorni prefestivi e festivi.
VISTO l’art. 172, lett. E), del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e ss. mm., in cui viene stabilito che
“… le deliberazioni con le quali sono determinati, per l’esercizio successivo, le tariffe, le aliquote
d’imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i
servizi locali…” sono allegati del bilancio di previsione.
VISTO il comma 169, art. 1, della Legge Finanziaria per l’anno 2007, Legge n. 296/2006, in cui viene
stabilito che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro
la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni,
anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio, purchè entro il termine innanzi indicato,
hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il
suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.

PRESO ATTO che, ai sensi del Decreto del Ministero dell’Interno del 25 gennaio 2019, pubblicato
sulla Gazzetta ufficiale, Serie generale, n.28 del 2 febbraio 2019, il termine per la deliberazione del
bilancio di previsione da parte degli enti locali, per il 2019/2021, e' stato differito al 31 marzo 2019.
VISTO il Bilancio di Previsione Pluriennale 2019/2021, approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 7 del 27.2.2019, esecutiva ai sensi di legge.
VISTO il D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000 e ss. mm. ii. recante “Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali".
VISTO lo Statuto Comunale.
VISTO il vigente Regolamento Comunale sull’organizzazione degli Uffici e dei Servizi.
VISTI il parere favorevole del Responsabile del Servizio competente in ordine alla regolarità tecnica e
il parere di regolarità contabile espresso dal Servizio Finanziario, espressi ai sensi e per gli effetti del
combinato disposto dagli artt. 49 e 147-bis del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267 e ss. mm.ii,
come riportati con specifica attestazione in calce al presente provvedimento.
CON VOTI UNANIMI favorevoli, resi nelle forme di legge,
DELIBERA
DI PRENDERE ATTO di quanto esposto in premessa.
DI CONFERMARE le tariffe adottate per la celebrazione dei matrimoni civili fuori della sede
comunale, presso la Torre Spagnola e aree circostanti, fissate con la richiamata deliberazione della
Giunta Comunale n. 13 del 14.2.2014, integrata con successivo atto dell’organo esecutivo n. 11 del
22.1.2018, entrambe esecutive ai sensi di legge, negli importi in appresso indicati:
 matrimoni civili presso la Torre Spagnola nei giorni lavorativi da parte di residenti: € 100,00;
 matrimoni civili presso la Torre Spagnola nei giorni lavorativi da parte di non residenti: €
300,00;
 matrimoni civili presso la Torre Spagnola nei giorni festivi e non lavorativi da parte di
residenti: € 200,00
 matrimoni civili presso la Torre Spagnola nei giorni festivi e non lavorativi da parte di non
residenti: € 500,00.
DI STABILIRE le sottoelencate tariffe per la celebrazione dei matrimoni presso l’aula consiliare della
Casa Comunale, al di fuori dei giorni (dal lunedì al venerdì) e degli orari indicati nell’art. 5, comma 1,
del Regolamento Comunale per la celebrazione dei matrimoni civili:
 matrimoni residenti sabato e domenica:
€ 50,00
 matrimoni non residenti sabato e domenica:
€ 100,00
DI STABILIRE, inoltre, le tariffe di celebrazione dei matrimoni subacquei di cui all’art. 14 del
Regolamento Comunale per la celebrazione dei matrimoni civili come in appresso specificato:
 matrimoni subacquei nei giorni lavorativi da parte di residenti: € 400,00;
 matrimoni subacquei nei giorni lavorativi da parte di non residenti: € 800,00;
 matrimoni subacquei nei giorni festivi e non lavorativi da parte di residenti: € 500,00
 matrimoni subacquei nei giorni festivi e non lavorativi da parte di non residenti: € 1.000,00.
DI MOTIVARE la fissazione di nuove tariffe e la conferma di quelle esistenti in considerazione
dell’erogazione e ampliamento dei servizi offerti dal Comune di Bari Sardo e dei conseguenti costi
diretti e indiretti dei servizi offerti per la celebrazione del matrimonio, quali il costo del personale, le
spese gestionali, l’utilizzo dei mezzi comunali, l’utilizzo e la pulizia della sala e dei luoghi, ecc., tenuto
conto del sempre maggiore aumento del numero di richieste e anche e soprattutto del fatto che la
maggior parte di esse avviene per orari non di servizio e per giorni prefestivi e festivi.
DI DARE ATTO che le succitate tariffe saranno introitate nel pertinente capitolo di entrata del
bilancio di previsione dell’Ente.
DI DEMANDARE gli adempimenti successivi e conseguenti il presente atto deliberativo al Servizio
Amministrativo e al Servizio Economico Finanziario per quanto di rispettiva competenza,
dopodiché

LA GIUNTA COMUNALE
con separata ed unanime votazione
DELIBERA
di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Decreto
Legislativo n. 267 del 18/8/2000 e ss. mm., stante l’urgenza di rendere operativo il contenuto della
presente deliberazione.
Letto, confermato, sottoscritto
IL SINDACO
Dr. Ivan Mameli

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Maria Teresa Vella

Il presente verbale viene così sottoscritto:
IL SINDACO
Dr. Ivan Mameli

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Maria Teresa Vella

OGGETTO: Adeguamento tariffe
celebrazione
matrimoni civili e unioni
civili
presso la Residenza Comunale, la Torre Spagnola, area circostante e porzione
di spiaggia pertinenti alla Torre Spagnola, sedi staccate dell’Ufficio di Stato
Civile.
PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA’ TECNICA
Artt. 49 e 147 bis D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267
FAVOREVOLE
Data 27.03.2019
Il Responsabile del Servizio Amministrativo
(Dr.ssa Emilia Taccori )
PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Artt. 49 e 147 bis D.Lgs. 18 Agosto 2000 n.267
FAVOREVOLE
Data 27.03.2019
Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Dr.ssa Silvia Congiu)
ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata, ai sensi dell’art. 124 del D. Lgs.
18/8/2000 n. 267, all’Albo Pretorio di questo Comune e ai sensi dell’art. 32, comma 1, della Legge
18/06/2009 n. 69, sul sito web istituzionale di questo Ente, per quindici giorni consecutivi, a partire
dalla data odierna, 29.03.2019
Bari Sardo, 29.03.2019

IL VICESEGRETARIO
Dr.ssa Emilia Taccori
________________________________________________________________________________
ESECUTIVITA’
La presente deliberazione, non soggetta a controllo necessario o non sottoposta a controllo eventuale, è
divenuta esecutiva:
 in data _______________________essendo trascorsi dieci giorni dalla su indicata data di
inizio pubblicazione;
 in data odierna, 27.3.2019, essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile.
Bari Sardo, lì
IL SEGRETARIO COMUNALE
________________________________________________________________________________
 la presente deliberazione è inviata ai capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 125 del Decreto
Legislativo 18/8/2000 n. 267
Bari Sardo, lì
IL SEGRETARIO COMUNALE
E’ copia conforme all’originale
Bari Sardo, lì

IL FUNZIONARIO INCARICATO

