CITTÀ DI ALBA
(PROVINCIA DI CUNEO)

VERBALE DI DELIBERAZIONE
della GIUNTA COMUNALE
N. 222
del 06/07/2017

OGGETTO:

Disciplinare comunale per la celebrazione dei matrimoni civili aggiornamento delle relative tariffe.-

L’anno duemiladiciassette addì sei del mese di luglio alle ore 14:40 nella solita sala delle
riunioni.
Previo esaurimento delle formalità prescritte dall'art. 54 dello Statuto Comunale vennero per
oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale nelle persone dei Signori

N.

Cognome e nome

Presente

1.

MARELLO Maurizio

Sindaco

X

2.

DI LIDDO Elena

Vice Sindaco

X

3.

GATTO Alberto

Assessore

X

4.

GARASSINO Luigi

Assessore

X

5.

MARTINI Rosanna

Assessore

X

6.

TRIPALDI Fabio

Assessore

X

7.

SCAVINO Massimo

Assessore

X

8.

CAVALLOTTO Anna Chiara

Assessore

Assente

X

Con l'intervento e l'opera del Signor D’AGOSTINO Francesco Segretario Generale.
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor MARELLO Maurizio nella sua
qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto
suindicato.

OGGETTO: Disciplinare comunale per la celebrazione dei matrimoni civili – aggiornamento
delle relative tariffe.

Il Sindaco riferisce:
Con deliberazione della Giunta comunale n.40 del 13/02/2009 è stato approvato il
disciplinare comunale per la celebrazione di matrimoni civili nel Comune di Alba comprensivo
delle relative tariffe di cui all’allegato A che fa parte integrante e sostanziale del medesimo
disciplinare.
Con la medesima deliberazione è stato inoltre stabilito che dette tariffe sarebbero state
aggiornate annualmente con deliberazione della Giunta comunale, intendendosi confermate quelle
in vigore fino a nuovo provvedimento della Giunta medesima.
Fino ad oggi non sono stati effettuati aggiornamenti in merito. Tuttavia dato l’aumento
continuo dei costi delle utenze e l’incremento del numero dei matrimoni in parte dovuto anche alla
nomina del sito Langhe-Roero e Monferrato Patrimonio Mondiale dell’Umanità da parte
dell’Unesco.
Confrontate le tariffe medesime con quelle dei Comuni del circondario.
La Ripartizione Servizi Generali – Ufficio di Stato Civile propone un aggiornamento delle
tariffe in vigore di cui l’allegato A) del Disciplinare comunale per la celebrazione dei matrimoni
civili, nel modo seguente:
ORARIO CELEBRAZIONE
In orario di servizio – giorni
feriali dalle 9 alle 12,30
Dalle 14,30 alle 16,00
Sabato dalle 9 alle 11,00
Fuori orario di servizio – giorni
feriali dalle ore 16,30 alle ore 18
sabato dalle ore 12 in poi
Almeno 1 residente
Fuori orario di servizio
Feriali dalle ore 16,30 alle ore
18 stranieri non residenti
Fuori orario di servizio
Sabato pomeriggio dalle ore 16
alle ore 18
Almeno 1 residente
Fuori orario di servizio
Sabato pomeriggio dalle ore 16
alle ore 18
Non residenti
Accompagnamento musicale
Per un numero non superiore a
3 strumenti musicali senza
amplificazione
Concessione cortile interno del
palazzo municipale per

UFFICIO DEL SINDACO

SALA DEL CONSIGLIO

GRATUITO se residenti
€ 65 se stranieri o non residenti

GRATUITO se residenti
€ 80 se stranieri o non residenti

€ 100

€ 100

€ 150 cittadini comunitari
€ 200 cittadini non comunitari

€200

€ 200

€ 200

€ 300 cittadini comunitari
€ 350 cittadini non comunitari

€ 350 senza distinzione di
comunitari o extracomunitari

€100 a strumento

€ 100 indipendentemente dal
numero dei strumenti purché
non superiore a 3

€ 250

€ 250

festeggiamenti o rinfreschi
Risarcimento eventuali danni
arrecati

€ 100

€ 150

Al riguardo è stato acquisito il prescritto parere in ordine alla regolarità tecnica, rilasciato
dalla Dirigente della Ripartizione Servizi Generali, ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. n.267/2000.
Quanto sopra premesso,

LA GIUNTA

Udito il relatore e convenendo con le argomentazioni addotte in ordine al provvedimento
proposto, la cui assunzione è riservata alla competenza della Giunta comunale;
Vista ed esaminata la proposta di deliberazione in oggetto;
Visto il parere espresso ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. n.267/2000 e dato atto che dallo stesso
non emerge alcun rilievo;
Visto l’art.42 dello Statuto comunale;
Con voti favorevoli ed unanimi, resi a norma di legge,

DELIBERA

• di aggiornare le tariffe in vigore, di cui l’allegato A) del Disciplinare comunale, per la
celebrazione dei matrimoni civili, nel modo seguente:
ORARIO CELEBRAZIONE
In orario di servizio – giorni
feriali dalle 9 alle 12,30
Dalle 14,30 alle 16,00
Sabato dalle 9 alle 11,00
Fuori orario di servizio – giorni
feriali dalle ore 16,30 alle ore 18
sabato dalle ore 12 in poi
Almeno 1 residente
Fuori orario di servizio
Feriali dalle ore 16,30 alle ore
18 stranieri non residenti
Fuori orario di servizio
Sabato pomeriggio dalle ore 16
alle ore 18
Almeno 1 residente

UFFICIO DEL SINDACO

SALA DEL CONSIGLIO

GRATUITO se residenti
€ 65 se stranieri o non residenti

GRATUITO se residenti
€ 80 se stranieri o non residenti

€ 100

€ 100

€ 150 cittadini comunitari
€ 200 cittadini non comunitari
€ 200

€200

€ 200

Fuori orario di servizio
Sabato pomeriggio dalle ore 16
alle ore 18
Non residenti
Accompagnamento musicale
Per un numero non superiore a
3 strumenti musicali senza
amplificazione
Concessione cortile interno del
palazzo municipale per
festeggiamenti o rinfreschi
Risarcimento eventuali danni
arrecati

€ 300 cittadini comunitari
€ 350 cittadini non comunitari

€ 350 senza distinzione di
comunitari o extracomunitari

€100 a strumento

€ 100 indipendentemente dal
numero dei strumenti purché
non superiore a 3

€ 250

€ 250

€ 100

€ 150

Con separata ed unanime votazione, resa nei modi di legge, la presente deliberazione è
dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, 4° comma, del D.Lgs. n.267/2000.

* * * * * *

Verbale fatto e sottoscritto.
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che la presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio dal 19 luglio
2017 al 02 agosto 2017 per giorni 15 consecutivi ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del D.Lgs.
18.8.2000, n.267.
Alba,

IL SEGRETARIO GENERALE

Si certifica che la presente deliberazione diverrà esecutiva per decorrenza del termine di cui all'art. 134, 3°
comma, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Alba,

IL SEGRETARIO GENERALE

