
 
 
 
         

Deliberazione n. 94  
del 08-10-2014 

 

              COPIA 
 

 
 
 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA  
GIUNTA COMUNALE 

 
 
 

 
 

 
 

 
L'anno  duemilaquattordici il giorno  otto del mese di ottobre alle ore 13:00, presso 

questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale. 
 
Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:  
 
 

TOGNI GIUSEPPE Sindaco P 
TAIOCCHI DANIELE Vice Sindaco P 
BRITTA MARIA Assessore P 

 
 
ne risultano presenti n.   3 e assenti n.   0.  

 
Assume la presidenza il Signor TOGNI GIUSEPPE in qualità di Sindaco assistito dal 

Segretario Comunale Signor GABBIADINI DOTT. FEDERICO 
 
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la 

Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta 
di deliberazione indicata in oggetto. 

 

Oggetto: TARIFFE PER LA CELEBRAZIONE DI MATRIMONI CIVILI A DECORRERE 
DAL 1 GENNAIO 2015. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

PREMESSO CHE: 

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 29/09/2006 è stato 
approvato il Regolamento per la Celebrazione dei matrimoni Civili; 

- l’art. 5 stabilisce che le tariffe potranno successivamente essere 
aggiornate con deliberazione della Giunta Comunale. 

DATO ATTO che con deliberazione di Giunta Comunale nr.25 del 11.03.2013 
sono state approvate le tariffe per le celebrazioni dei matrimoni civili come di 
seguito indicate: 

° Per la celebrazione dei matrimoni in sala giunta  

- nell’orario di servizio               
GRATUITO 

 
° Per la celebrazione dei matrimoni in sala consiglio 

- per i residenti (anche solo uno degli sposi) in orario di servizio 
 €   50,00 

- per i non residenti in orario di servizio     
 € 100,00 

- per i residenti (anche solo uno degli sposi) fuori orario di servizio 
 € 150,00 

- per i non residenti fuori orario di servizio     
 € 200,00 

 

° Per la celebrazione dei matrimoni fuori dalla sede comunale 

- per i residenti e non residenti      
 €  300,00 

RITENUTO di modificare, con decorrenza dal 1 gennaio 2015,  la tariffa per la 
celebrazione dei matrimoni fuori dalla sede comunale, in Euro 500,00 per i NON 
RESIDENTI e confermando la tariffa di Euro 300,00 per i residenti (anche solo uno 
degli sposi); 

RILEVATO, altresì, che presso la Sede Municipale non esiste più la cosiddetta 
“Sala Giunta”; 

RITENUTO, pertanto, di sostituire la “Sala Giunta” con l’ufficio del Sindaco 
confermando, altresì, la gratuità della celebrazione dei matrimoni se celebrati 
nella suddetta sala, durante l’orario di servizio; 

 

VISTI i pareri espressi ai sensi degli art. 49 – comma 1° e  147 bis – comma 1° del 
D.Lgs.vo 18.08.2000 n. 267; 
 
CON voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano; 
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DELIBERA 

 
1) di determinare, con decorrenza dal 1 gennaio 2015,  le tariffe per la 

celebrazione dei matrimoni civili secondo il seguente prospetto: 
 

° Per la celebrazione dei matrimoni nell’ufficio del Sindaco  

- nell’orario di servizio               
GRATUITO 

 
° Per la celebrazione dei matrimoni in sala consiglio 

- per i residenti (anche solo uno degli sposi) in orario di servizio 
 €   50,00 

- per i non residenti in orario di servizio     
 € 100,00 

- per i residenti (anche solo uno degli sposi) fuori orario di servizio 
 € 150,00 

- per i non residenti fuori orario di servizio     
 € 200,00 

 

° Per la celebrazione dei matrimoni fuori dalla sede comunale 

- per i residenti (anche solo uno degli sposi)    
 €  300,00 

- per i non residenti        
 €  500,00 
 
2) di provvedere alla modifica dell’allegato a) del Regolamento per la 

Celebrazione dei matrimoni Civili ; 
 

3) di dichiarare la presente Deliberazione, con separata ed unanime 
votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell’Art. 134, comma 4, 
del D.Lgs.vo 18/08/2000, N. 267. 

 
 
 
 
 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  
 
 
        Il Presidente              Il Segretario Comunale 
F.to TOGNI GIUSEPPE      F.to GABBIADINI DOTT. FEDERICO 



 

DELIBERA DI GIUNTA n. 94 del 08-10-2014 -    Pag. 4 - COMUNE DI CAVERNAGO 

 

PARERE:   IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA-AMMINISTRATIVA 
Espresso ai sensi degli art. 49 – comma 1° e  147 b is – comma 1° del D.Lgs.vo  
18.08.2000 n. 267 

Il Responsabile del servizio interessato 
 
F.to Mazzola Enrico 

 
PARERE:   IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE 

Espresso ai sensi degli art. 49 – comma 1° e  147 b is – comma 1° del D.Lgs.vo  
18.08.2000 n. 267 

Il Responsabile dei servizi finanziari 
 
F.to SAVOLDI LAURA 
 

____________________________________________________________________________ 
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente 
deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal giorno 
16-10-2014 al giorno 31-10-2014. 
 

Cavernago, li 16-10-2014                  
IL SEGRETARIO COMUNALE       
F.to GABBIADINI DOTT. FEDERICO 

____________________________________________________________________________ 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 27-10-2014 per il decorso 
termine di 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art.134 comma 3 del 
decreto legislativo 18.8.2000, n.267. 
 

Cavernago, li  
IL SEGRETARIO COMUNALE       
GABBIADINI DOTT. FEDERICO 

____________________________________________________________________________ 
 
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D’UFFICIO 
DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 94 DEL 08-10-2014. 
 

Cavernago, li 16-10-2014                  
IL SEGRETARIO COMUNALE       
GABBIADINI DOTT. FEDERICO 

 
 
____________________________________________________________________________ 
 


