COMUNE DI CARDEDU
PROVINCIA DI NUORO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 15 del 26/02/2019

COPIA
Oggetto:

Approvazione regolamento comunale per la celebrazione dei matrimoni civili.

L’anno DUEMILADICIANNOVE il giorno ventisei del mese di febbraio alle ore
18,10 presso la sala delle adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale,convocato con
avvisi spediti a termini di legge, in sessione straordinaria ed in prima
convocazione.
Risultano presenti/assenti i seguenti consiglieri:
PIRAS MATTEO

PRESENTE

MOLINARO ARMANDO

PRESENTE

COCCO SABRINA

PRESENTE

PILIA PATRIK

PRESENTE

CUCCA PIER LUIGI

PRESENTE

PISU MARIA SOFIA

PRESENTE

CUCCA SIMONE

PRESENTE

PODDA MARCO

PRESENTE

DEMURTAS MARCO

PRESENTE

SCATTU FEDERICO

PRESENTE

LOTTO GIOVANNI

PRESENTE

VACCA MARCELLO

PRESENTE

MARCEDDU MIRCO

ASSENTE

Quindi n. 12 (dodici) presenti su n. 13 (tredici) componenti assegnati, n. 1 (uno) assenti.
il Signor Matteo Piras, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, assistito dal Segretario
Comunale Dott.ssa Giovannina Busia, sottopone all'esame del Consiglio la proposta di
deliberazione di cui all'oggetto, di seguito riportata:

IL CONSIGLIO COMUNALE
PRESO ATTO della considerevole richiesta di celebrazioni dei matrimoni civili da parte di cittadini
residenti e non, e la conseguente necessità di prevedere tali celebrazioni anche in giornate non
lavorative ed al di fuori dell’ordinario orario di servizio;
PRESO ATTO della necessità di regolamentare l’organizzazione del servizio per la celebrazione
dei matrimoni civili allo scopo di disciplinare i compiti del servizio incaricato del coordinamento
delle attività e dei servizi messi a disposizione da questa Amministrazione;
RITENUTO giusto e opportuno mantenere la gratuità dell’attività istituzionale nell’ambito
dell’ordinario orario di servizio;
CONSIDERATI gli ulteriori oneri a carico del Comune in ragione dell’aumento del numero di
matrimoni civili e della sempre maggiore rilevanza che l’utenza ritiene di dover dare a tale
formalità, soprattutto al di fuori dei normali orari di servizio;
RITENUTO pertanto necessario dettare disposizioni generali per l'applicazione di tariffe, per la
fruizione dei servizi anche al di fuori dell’orario di servizio e in giornate prefestive e festive, dando
atto che le stesse tariffe saranno stabilite con apposito atto della Giunta Comunale;
Su proposta del Sindaco Ing. Matteo Piras
VISTA la proposta di “Regolamento Comunale per la Celebrazione dei Matrimoni Civili”, allegato
alla presente deliberazione ;
VISTI:
• il D.Lgs n.267 del 18.08.2000;
• il Codice Civile ed in particolare gli artt.106 e seguenti, che disciplinano la celebrazione dei
matrimoni;
• il D.P.R. n.396 del 03.11.2000 riguardante il “Regolamento per la revisione e la
semplificazione dell’Ordinamento dello Stato Civile”;

Il Sindaco sottopone al voto del Consiglio la predetta proposta
il Consiglio Comunale, con n. 12 voti favorevoli, zero contrari e nessun astenuto
DELIBERA
Di approvare per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente
trascritte, il “Regolamento per la Celebrazione dei Matrimoni Civili”, composto da n. 9 (nove)
articoli che si allega al presente atto sotto la lettera A);
Di dare atto che è demandata alla Giunta Comunale la determinazione delle tariffe in relazione
alle spese di gestione dell’utilizzo della Sala Comunale e dello stato di residente e non residente
dei nubendi;
Di significare che, ai fini di cui al precedente capoverso, si intendono residenti i nubendi dei quali
almeno uno abbia la residenza nel Comune di Cardedu.
Di dare atto che il presente regolamento entra in vigore una volta esecutiva la deliberazione di
approvazione.

Successivamente, il Consiglio Comunale
DELIBERA
Di dichiarare il presente atto, con n. 12 voti favorevoli, zero contrari e nessun astenuto,
immediatamente eseguibile ai sensi del T.U. degli Enti Locali vigente, stante l'urgenza di dare corso
agli adempimenti conseguenti al presente atto.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto da:
Il Sindaco
f.to Ing. Matteo Piras

Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Giovannina Busia

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA’ TECNICA
Artt. 49 e 147 bis D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267
FAVOREVOLE
Il Responsabile del Servizio Segreteria, AA.GG.
F.to Dott. Antonio Piras
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. Antonio Piras
Il Responsabile del Servizio Tecnico
F.to Ing. Francesco Arzu
PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA’ CONTABIILE
Artt. 49 e 147 bis D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267
FAVOREVOLE
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. Antonio Piras

CERTIFICATO PUBBLICAZIONE
si attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio On Line di
questo Comune dal giorno 27.02.2019, ai sensi dell’art.32 comma 1 della L. 69 del 18.06.2009, per
quindici giorni consecutivi.
Cardedu, lì 27.02.2019
Il viceSegretario Comunale
f.to Dott. Antonio Piras
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
Il sottoscritto vicesegretario Comunale, visti gli atti d’ufficio CERTIFICA che la presente deliberazione,
non soggetta al controllo preventivo di legittimità, diviene esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione
(art.134, comma 3, D.Lgs. 18 Agosto 2000, n.267).

Cardedu, lì 07.08.2018
f.to Dott. Antonio Piras
Il sottoscritto vicesegretario comunale, visti gli atti d’ufficio CERTIFICA che la presente
deliberazione è divenuta esecutiva il 26.02.2019, essendone stata appositamente deliberata
l'immediata esecutività ai sensi del T.U. degli Enti locali vigente.
Cardedu, lì 27.02.2019
f.to Dott. Antonio Piras

È COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE DA SERVIRE PER USO AMMINISTRATIVO.
Cardedu, 27.02.2019
Il Responsabile Servizio Amministrativo

