
 

 

 
 

Provincia di Cuneo 

 

 

COPIA 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA  GIUNTA COMUNALE 

 

N. 23 
 

OGGETTO :  
Aggiornamento tariffe per celebrazione di  matrimoni. 
 
L’anno  duemiladiciannove, addì  due, del mese di settembre, alle ore 09:30, nella solita sala 
delle riunioni. 
 
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, 
vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale. 
 

Sono presenti i Signori: 
 

Cognome e Nome Carica Presente/Assente 
CARLO BUBBIO  SINDACO Presente 
DANILO BRUNA  Vice Sindaco Presente 
PALMIRA GIAVELLI  Assessore Presente 

Presenti    3  Assenti    0 
 
 
Assiste all’adunanza il SEGRETARIO COMUNALE ETTORRE DOTT. RODOLFO , il quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti,  BUBBIO CARLO, SINDACO, nella sua qualità di 
Presidente assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto 
suindicato. 
 



 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

 
Si richiama la delibera di Consiglio Comunale n. 35 del 28/11/2015 ove veniva 
approvato il regolamento per la celebrazione dei matrimoni civili; 
 
Dato atto che all’allegato A) del regolamento venivano stabilite le tariffe per la 
celebrazione dei matrimoni, così specificate: 
 
 

MATRIMONI 
 

TARIFFE 
Matrimoni celebrati presso il Palazzo 
Comunale Sala Consiliare in orario di 
servizio, per tutto il periodo dell’anno in 
conformità all’apertura dell’ufficio di stato 
civile: 
Uno o entrambi gli sposi residenti 
Sposi entrambi non residenti 
 

 
 
 
 
                            EURO       0,00 

         EURO   100,00 
 

Matrimoni celebrati presso la Sala Consiliare 
del Palazzo Comunale fuori orario di servizio 
e comunque secondo il calendario predisposto 
dall’ufficio di stato civile: 
Uno o entrambi gli sposi residenti 
Sposi entrambi non residenti 

 
 
 
 
                             EURO    50,00 
                             EURO  200,00 
 

 
Ritenuto modificare, con decorrenza immediata, le tariffe vigenti così come 
determinate: 
 
 

MATRIMONI 
 

TARIFFE 
Matrimoni celebrati presso il Palazzo 
Comunale Sala Consiliare in orario di 
servizio, per tutto il periodo dell’anno in 
conformità all’apertura dell’ufficio di stato 
civile: 
Uno o entrambi gli sposi residenti 
Sposi entrambi non residenti 
 

 
 
 
 
                            EURO       0,00 

        EURO   250,00 
 

Matrimoni celebrati presso la Sala Consiliare 
del Palazzo Comunale fuori orario di servizio 
e comunque secondo il calendario predisposto 
dall’ufficio di stato civile: 
Uno o entrambi gli sposi residenti 
Sposi entrambi non residenti 

 
 
 
 
                             EURO    50,00 
                             EURO  500,00 
 

 
Preso atto di quanto sopra espresso; 
 



 

 

Acquisiti i pareri favorevoli  espressi in merito alla regolarità tecnica e contabile  dal 
Responsabile del servizio ai sensi dell’art. 4 del D.Lgvo n. 267/2000; 
 
All’unanimità dei voti favorevoli espressi per alzata di mano; 
 
 

DELIBERA 
 

1. Di modificare, con decorrenza immediata, le tariffe vigenti con i seguenti nuovi 
importi: 

 
 

MATRIMONI 
 

TARIFFE 
Matrimoni celebrati presso il Palazzo 
Comunale Sala Consiliare in orario di 
servizio, per tutto il periodo dell’anno in 
conformità all’apertura dell’ufficio di stato 
civile: 
Uno o entrambi gli sposi residenti 
Sposi entrambi non residenti 
 

 
 
 
 
                            EURO       0,00 

        EURO   250,00 
 

Matrimoni celebrati presso la Sala Consiliare 
del Palazzo Comunale fuori orario di servizio 
e comunque secondo il calendario predisposto 
dall’ufficio di stato civile: 
Uno o entrambi gli sposi residenti 
Sposi entrambi non residenti 

 
 
 
 
                             EURO    50,00 
                             EURO  500,00 
 

 
2. Di rendere la presente immediatamente esecutiva ai sensi di legge  e di 

pubblicare per estratto all’albo web le nuove tariffe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs 18/8/2000, n. 267, si esprime parere  in ordine alla 
Regolarita' contabile 
 
Data:   02/09/2019         Il Responsabile 
  F.to DOTT. RODOLFO ETTORRE  
 
Ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs 18/8/2000, n. 267, si esprime parere   in ordine alla 
Regolarita' tecnica 
 
Data: 02/09/2019           Il Responsabile 
  F.to DOTT. RODOLFO ETTORRE  
___________________________________________________________________________ 
Del che si è redatto il presente atto verbale letto, confermato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to  BUBBIO CARLO F.to ETTORRE DOTT. RODOLFO 

___________________________________________________________________________ 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE  
 

Il presente verbale è in pubblicazione all'albo pretorio on-line del Comune per  giorni 
consecutivi e cioè dal   04/09/2019  al 03/10/2019 
  
Lì  04/09/2019          
 
Reg. Pubbl. n.  
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to ETTORRE DOTT. RODOLFO 

___________________________________________________________________________ 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’  
 

Divenuta esecutiva in data 02-09-2019 
 

 Per dichiarazione di immediata eseguibilità, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 
decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267. 

Lì   02/09/2019           
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to ETTORRE DOTT. RODOLFO 
__________________________________________________________________________ 
E' copia conforme all'originale per uso amministrativo. 
 
Li  09/02/2019          
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 ETTORRE DOTT. RODOLFO 
 


