COMUNE DI MARSCIANO
PROVINCIA DI PERUGIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

*

ORIGINALE *

ATTO N.
Del

107
01/06/2017

OGGETTO:

Celebrazione dei matrimoni e costituzione delle unioni civili. Determinazione delle
tariffe.

L’anno 2017 il giorno 01 del mese di giugno alle ore 15:15 e seguenti, in Marsciano
nella Residenza Comunale, si è riunita la Giunta Comunale, con la presenza dei Signori:

TODINI ALFIO
BONOMI VALENTINA
ANNIBOLETTI LUIGI
CIPRIANI GABRIELE
MOSCOLONI GIONATA
FILIPPETTI FRANCESCA
Presenti n 6

Presente/Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assenti n. 0

Essendoci il numero legale per la validità della seduta, assume la presidenza il Sindaco Sig.
Alfio Todini, che dichiara aperta la seduta alla quale partecipa il Segretario Generale Dr.ssa
Cinzia Stefanangeli che redige, altresì, il verbale dell’adunanza.
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LA GIUNTA MUNICIPALE
Premesso:
- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 24/05/2017, dichiarata
immediatamente è stato approvato il Regolamento Comunale per la celebrazione dei matrimoni
e la costituzione delle unioni civili;
- che l’art. 3, comma 4, del predetto regolamento prevede che “ Alla Giunta Comunale è
demandato il compito di definire le tariffe per la celebrazione dei matrimoni e la costituzione
delle unioni civili sia presso le strutture comunali che presso le strutture private individuate
quali “uffici separati di stato civile”…..” ;
- che sempre il predetto regolamento all’art. 8, recita “ La celebrazione del matrimonio o la
costituzione di unione civile è soggetta al pagamento di una tariffa il cui importo è determinato
con apposita deliberazione della Giunta Comunale…..”;
Premesso altresì:
- che i matrimoni sono celebrati e le unioni civili costituite in via ordinaria presso la Sala del
Consiglio Comunale;
- che con deliberazione della Giunta n. 46 del 27/02/2014 recante “Individuazione del Palazzo
Pietromarchi come luogo per la celebrazione di matrimoni civili “ il Palazzo Pietromarchi è
stato individuato quale ulteriore luogo da adibire per la celebrazione di matrimoni civili e nello
specifico le seguenti sale: Sala del Camino – Sala dell’Affresco – Sala dello Statuto – Sala della
Contessa – Sala Venanzio Vallerani;
- che con deliberazione n. 44 del 16/03/2017 la Giunta Comunale ha autorizzato, in via
generale, la celebrazione di matrimoni e la costituzione di unioni civili anche al di fuori della
casa comunale, presso strutture, edifici, immobili, ville, residenze di particolare valore e pregio
storico, artistico, architettonico o ambientale ai sensi del Decreto Legislativo n. 42/2004;
- che pertanto, a seguito di apposita procedura, con deliberazione della Giunta Comunale n. 102
del 18/05/2017 è stato istituito separato Ufficio di Stato Civile, in attuazione dell’art. 3 del
D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, in quanto rientrante nella disponibilità giuridica dell’Ente con
carattere di ragionevole continuità temporale e dedicato in via non occasionale alle predette
celebrazioni l’immobile denominato “Villa Cesari Tiberi ” in Monte Vibiano Vecchio, l’ufficio
è denominato” Ufficio di Stato Civile – Villa Cesari Tiberi” ;
- che è intenzione dell’Amministrazione Comunale attivare quanto necessario al fine di
estendere la possibilità di celebrare il matrimonio civile e la costituzione di unioni civili anche
in ulteriori siti di pregio presenti nel territorio comunale nell’ottica di valorizzare il patrimonio
storico – artistico del territorio anche attraverso la promozione di iniziative diversificate,
facendo conoscere, in tal modo, sempre di più “ il valore “ di un Comune ampio e variegato
nelle abitazioni, nel paesaggio e nei modi di fare;
Dato atto che nello specifico la Istituzione di Separati Uffici di Stato Civile con la
procedura descritta negli atti di cui sopra consiste nella attivazione di nuovi servizi finalizzati
ad un accrescimento di quelli esistenti, ai quali si correla un aumento delle prestazioni del
personale in servizio cui non si può far fronte attraverso la razionalizzazione delle strutture e/o
delle risorse finanziarie disponibili o che comunque comportino un incremento stabile delle
dotazioni organiche;
Ritenuto, inoltre, di dover determinare le tariffe per la celebrazione di matrimoni e la
costituzione delle unioni civili, diversificando l’importo a seconda che il matrimonio o la
costituzione dell’unione civile si svolga nei locali del Palazzo Comunale o negli altri luoghi
appositamente individuati, sulla base dei seguenti criteri:
- costo del personale necessario per l’espletamento del servizio;
- costo dei servizi offerti per la cerimonia (energia elettrica, riscaldamento, pulizie, spese
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gestionali ecc.).
L’importo della tariffa sarà diversificato anche a seconda a seconda del giorno feriale
o prefestivo e festivo;
Evidenziato che la individuazione di siti diversi dove celebrare matrimoni o costituire
unioni civili fuori dalla casa comunale da definirsi quali “uffici separati di stato civile”,
rappresenta un importante strumento di promozione e valorizzazione del Comune di Marsciano
e del suo territorio, attraverso cui movimentare ed attrarre persone provenienti anche da altri
territori;
Ritenuto pertanto di approvare le tariffe per la celebrazione di matrimoni e di
costituzione delle unioni civili sulla base dei predetti criteri, diversificando l’importo a seconda
che il matrimonio o la costituzione dell’unione civile venga celebrato nei locali del Palazzo
Comunale o negli altri luoghi appositamente individuati, oltre che avuto riguardo e alla giornata
feriale o festiva e prefestiva, secondo il prospetto seguente:
Sede

Giorni Feriali

Sala del Consiglio
Palazzo Pietromarchi

(tutte le sale)

Villa Cesari Tiberi

€. 100,00

Giorni prefestivi e
festivi
€. 100,00

€. 200,00

€. 200,00

€. 300,00

€. 500,00

Dato atto che il pagamento potrà avvenire o mediante Economo Comunale o bonifico
bancario;
Visto il D.Lgs. 267/2000;
Tutto ciò premesso;
Visti i seguenti pareri, resi ai sensi dell'art. 49 comma 1 del T.U.E.L. - D. Lgs. 18.8.2000 n.
267, apposti sulla proposta di deliberazione e di seguito integralmente riportati:
 parere di regolarità tecnica espresso dal responsabile dell’Area Gare Acquisti
Informatica e Area Anagrafe Elettorale, Dr.ssa Lucia Padiglioni: “Favorevole”;
 parere di regolarità contabile espresso dal responsabile dell’Area Bilanci Contabiltà
Risorse umane, Dr.ssa Sabrina Chiappinelli: “Favorevole”;
A voto unanime espresso nelle forme di legge;
DELIBERA
1. Di approvare, per i motivi espressi in premessa, le seguenti tariffe per la celebrazione di
matrimoni o di costituzione delle unioni civili:
Sede

Giorni Feriali

Sala del Consiglio

€. 100,00

Giorni prefestivi e
festivi
€. 100,00

Palazzo Pietromarchi

€. 200,00

€. 200,00

Villa Cesari Tiberi

€. 300,00

€. 500,00

2. Di dare atto che il pagamento potrà avvenire o mediante Economo Comunale o bonifico
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bancario;
3. Di dare atto che le tariffe sono compatibili con le previsioni di bilancio;

4. Di dare atto che nello specifico la Istituzione di Separati Uffici di Stato Civile con la
procedura descritta negli atti in premessa consiste nella attivazione di nuovi servizi finalizzati
ad un accrescimento di quelli esistenti, ai quali si correla un aumento delle prestazioni del
personale in servizio cui non si può far fronte attraverso la razionalizzazione delle strutture e/o
delle risorse finanziarie disponibili o che comunque comportino un incremento stabile delle
dotazioni organiche;
5. Di dichiarare, a termini dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000, la presente
deliberazione immediatamente eseguibile.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

Alfio Todini

Cinzia Stefanangeli
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione, in data 07/06/2017, è pubblicata nel sito web istituzionale di questo
Comune (art. 32 l- L. 18.06.2009, n. 69) per rimanervi per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art.
124 del TUEL – D.lgs 18.8.2000 n. 267.

Marsciano, lì 07/06/2017

p. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Paola Calzoni

ESECUTIVITA'
La presente deliberazione:
x è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. art. 134 – comma 4 del TUEL –
D.lgs 18.8.2000 n. 267.
x è esecutiva in data 18/06/2017 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, dell’art. art. 134 –
comma 3 del TUEL – D.lgs 18.8.2000 n. 267.

Marsciano, lì 07/06/2017

p. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Paola Calzoni

