
 

 

 

Comune di Caino 
 

Provincia di Brescia 

 

                                                                

 

Prot. N.  
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

COPIA 

 N° 9 del 01.02.2018 

 

 

OGGETTO: MODIFICA  AL  REGOLAMENTO  COMUNALE PER LA 

CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI - TABELLA 'A' - TARIFFE.          
 

 

L'anno  duemiladiciotto, addì   uno del mese di febbraio alle ore 17.00, presso il Municipio 

comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita 

sotto la presidenza del SINDACO  CESARE SAMBRICI la Giunta Comunale.  

Partecipa all’adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale Il SEGRETARIO 

GENERALE DOTT.SSA CICALESE DORA 

Intervengono i Signori: 

 

Cognome e Nome Qualifica Presente/Assente 

SAMBRICI CESARE SINDACO P 

BENINI GIOVANNA ASSESSORE A 

SAMBRICI MICHELE ASSESSORE P 

 
PRESENTI:      2                    ASSENTI:      1 

 

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale 

a trattare il seguente argomento: 
 

 



 

 

OGGETTO: MODIFICA  AL  REGOLAMENTO  COMUNALE PER LA CELEBRAZIONE 

DEI MATRIMONI CIVILI - TABELLA 'A' - TARIFFE.          

 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 

 

Ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, In ordine alla REGOLARITA’TECNICA, il 

sottoscritto responsabile del servizio: 

Esprime PARERE FAVOREVOLE. 

Non esprime parere, trattandosi di mero atto di indirizzo. 

 

Caino, li  01.02.2018   

   

 

 Il Responsabile dell'area  

Amm.vo-Contabile  

  Dott.ssa Maria Buzzone 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE  

 

Ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, In ordine alla REGOLARITA’CONTABILE, 

il sottoscritto responsabile del servizio: 

Esprime PARERE FAVOREVOLE. 

 La spesa trova copertura come di seguito indicato: 

 

Importo Capitolo Impegno 

     

Esprime PARERE CONTRARIO (motivare) 

_______________________________________________________________________ 

Non esprime parere in quanto: 

 

• la proposta non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata. 

• l'impegno di spesa sarà assunto con successivo atto del responsabile del servizio. 

• ____________________________________________________________________ 

 

Caino, li  01.02.2018   
   

 

 Il Responsabile dell'area  

Amm.vo-Contabile  

F.to Dott.ssa Maria Buzzone 

 
 

 

 

 

 



 

 

OGGETTO: MODIFICA  AL  REGOLAMENTO  COMUNALE PER LA CELEBRAZIONE 

DEI MATRIMONI CIVILI - TABELLA 'A' - TARIFFE.          

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

PREMESSO CHE. 

❖ il matrimonio e l’unione civile sono istituti obbligatori a carico del Sindaco quale Ufficiale 

di Governo che ne garantisce la celebrazione durante il normale orario di lavoro del 

personale comunale; 

❖ in caso di celebrazione al di fuori del normale orario di lavoro del personale comunale o di 

utilizzo della sala consiliare deve essere previsto il rimborso forfettario delle spese connesse, 

trattandosi di servizio facoltativo per il quale richiedere un contributo da parte degli utenti a 

norma dell’art. 43 della legge 449/1997; 

 

VISTO il regolamento comunale per la celebrazione dei matrimoni civili approvato con 

deliberazione della Giunta comunale n. 58 del 11.08.2009; 

 

VISTO in particolare l’articolo 6 che attribuisce alla Giunta comunale il potere di disciplinare in 

materia di tariffe; 

 

RITENUTO di modificare l’allegato “A” del regolamento comunale per la celebrazione dei 

matrimoni civili approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 58 del 11.08.2009 relativo alle 

tariffe dei non residenti; 

 

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del 

D.lgs. 267/2000; 

 

CON VOTI favorevoli unanimi, espressi nei modi e forme di legge 

 

DELIBERA 

 

Per i motivi espressi in narrativa, che si intendono integralmente ripetuti e confermati: 

1. di modificare l’allegato “A” del regolamento comunale per la celebrazione dei matrimoni 

civili approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 58 del 11.08.2009 relativo alle 

tariffe dei non residenti; 

2. di stabilire che per i matrimoni e le unioni civili celebrati nella sala consiliare sono richieste 

le seguenti tariffe: 

3. di dare atto che le presenti disposizioni entrano in vigore il 01.02.2018; 

 RESIDENTI 

(almeno uno dei nubendi deve 

essere residente all’atto della 

pubblicazione) 

NON 

RESIDENTI 

ALL’INTERNO DELL’ORARIO DI 

SERVIZIO DELL’UFFICIO DI STATO 

CIVILE  

€ 0,00 € 100,00 

FUORI DALL’ORARIO DI SERVIZIO 

DELL’UFFICIO DI STATO CIVILE 

(sabato, mercoledì pomeriggio e venerdì 

pomeriggio) 

 

€ 30,00 

 

€ 150,00 

DOMENICA  

 

€ 40,00 € 200,00 



 

 

4. di dichiarare la presente deliberazione IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, come è 

risultato da apposita separata votazione, ai sensi dell’art. 134, comma quarto, del D.lgs. 

267/2000.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

 

Il SINDACO 

 F.to CESARE SAMBRICI 

Il SEGRETARIO GENERALE  

F.to DOTT.SSA CICALESE DORA 

 

 

 

 

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il    

.  .               ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

Reg. Pubbl.  

 

Il SEGRETARIO GENERALE 

F.to DOTT.SSA CICALESE DORA 

 

 

ESECUTIVITA' (Art. 134 del D.lgs. n. 267 del 18/08/2000) 

 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data   .  .        decorsi 10 giorni dalla 

pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. approvato con D.lgs. 18 agosto 2000 n. 

267. 

 

Caino,  

 

Il SEGRETARIO GENERALE 

F.to DOTT.SSA CICALESE DORA 

 

Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 

 

Caino, lì  

IL SEGRETARIO GENERALE 

DOTT.SSA CICALESE DORA 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 




