
 

 
  

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  

  

  

DELIBERAZIONE N. 39  DEL 30/04/2019 

  

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER LA CELEBRAZIONE DEI 

MATRIMONI CIVILI. 

 

Oggi, 30/04/2019 alle ore 22,00 nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita 

la Giunta Comunale  

  

         Presiede la seduta il Sig. CLAUDIO BARONI nella sua qualità di Sindaco.  

  

 FATTO L’APPELLO NOMINALE RISULTANO PRESENTI ED ASSENTI I SIGNORI: 

 

 

                                                                                                                        PRESENTE    ASSENTE  

    

             

          

                      

                                            

 Baroni Claudio        Sindaco      X  

 Acquisti Paolo        Assessore                             X  

 Finocchi Ilaria        Assessore      X  

  

Presenti    n.     2       Assenti     n.   1 

  

  

Assiste il Sig.:  Dr.ssa Bartolucci M. Gabriella Segretario Comunale incaricato di redigere il 

presente verbale.  

  

  

  

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 
dell’argomento indicato in oggetto.  

  

  

  

 

  

Comune di  
 

CAPRESE MICHELANGELO  
 Provincia di Arezzo   

  
   



 

Letto, confermato e sottoscritto  

     IL SINDACO                   IL SEGRETARIO COMUNALE   

   F.to Claudio Baroni             F.to Dr.ssa Maria Gabriella Bartolucci  

 ____________________________________________________________________  

 Per copia conforme all’originale e per uso amministrativo.  

.  

Caprese Michelangelo, li  

        Il Segretario Comunale    

                                (Dr.ssa Maria Gabriella Bartolucci)       

____________________________________________________________________  

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

- COPIA DELLA PRESENTE DELIBERAZIONE E’ STATA AFFISSA ALL’ALBO 
PRETORIO IN DATA ODIERNA E VI RIMARRA’ PER 15 GIORNI CONSECUTIVI 
AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL’ART.124, COMMA 1, DEL D.LGS. 
18/08/2000, N. 267. 

 

 

Caprese Michelangelo, lì 22/05/2019  

                     Il Segretario Comunale   

                  F.to Dr.ssa Maria Gabriella Bartolucci      

 __________________________________________________________________ 

 
- ESECUTIVITA’  
 

La presente deliberazione: 

 

- è' stata comunicata con lettera prot. n 1441 del 22/05/2019 ai Sig.ri capigruppo consiliari; 

 

- è divenuta esecutiva: 

 - per decorrenza di dieci giorni dalla sua pubblicazione e ciò ai sensi del 3°comma 

dell’art.134 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con 

decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267.  

 

 x  perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, 4° comma, decreto legislativo 

18 agosto 2000 n.267).        

                                      

         Caprese Michelangelo, lì 22/05/2019  
 

            Il  Segretario Comunale          

        F.to  dr.ssa Maria Gabriella Bartolucci 

  
 

            

 

 

 

 



G.M. n. 39/2019 

LA GIUNTA MUNICIPALE 

 

PREMESSO che i matrimoni civili sono celebrati dal Sindaco o da un suo delegato 

secondo il disposto di cui all’art. 1 del D.P.R. 396/2000 (Regolamento per la revisione e la 

semplificazione dell’Ordinamento dello stato civile, a norma dell’art. 2, comma 12, della 

legge 15 maggio 1997 n. 127); 

 

          RICHIAMATA la propria deliberazione G.M. n. 36 del 14/05/2013 relativa alla 

individuazione dei luoghi ove autorizzare la celebrazione di matrimoni al di fuori della 

sala comunale: “sala dei gessi” e il resede di pertinenza della sala oltre alla ex sala 

consiliare, tutti posti in via Capoluogo 1; 

. 

           PRESO ATTO della deliberazione G.M. n. 48 del 23 giugno 2015 con cui veniva 

determinato il diritto fisso per matrimoni civili da parte dei non residenti nei luoghi 

individuati per celebrare i matrimoni al di fuori della sala comunale, quantificando il diritto 

fisso per la celebrazione dei matrimoni con tre importi distinti; 

 

           PRESO ATTO della deliberazione G.M. n.37 del 29 maggio 2017 con cui viene 

integrato l’atto deliberativo G.M. n.48/2016 con cui veniva stabilito il diritto fisso per 

matrimoni civili nei locali comunali di euro 150,00 (sala gessi e pertinenza esterna oltre 

la ex sala consiliare presso palazzo Clusini oltre stabilire la somma di €. 50,00 per 

celebrazioni di matrimoni fuori dell’orario d’ufficio (sala consiliare sede municipale 

attuale).  

 

           PRESO ATTO dell’indirizzo della Giunta comunale e pertanto ritenuto di adeguare 

l’importo da corrispondere a questo ente stabilendo di adeguare le tariffe per le 

celebrazioni del matrimoni nel territorio comunale modificando la deliberazione G.M. n. 

37/2017; 

            

VISTO il parere favorevole del responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica 
della proposta; 

 
CON voti unanimi; 
 

DELIBERA 
 

1) La premessa è parte integrante della presente deliberazione; 
 

2) Per i motivi sopra indicati, di modificare la delibera G.M. n.37 del 23 maggio 2017 e di 
stabilire, con decorrenza dall’esecutività del presente provvedimento, il diritto fisso per la 
celebrazione dei matrimoni civili come da prospetto che segue: 
 
a) € 150,00 per i residenti (almeno uno dei due) ed €. 400,00 per i non residenti (sala 

gessi e pertinenza esterna ed ex sala consiliare presso palazzo Clusini) – via 
capoluogo 1 sempre sia durante orario di ufficio che al di fuori; 

b) € 100,00 fuori orario d’ufficio – (sala consiliare sede municipale) – via capoluogo 87 
per i non residenti, nessun onere per i residenti; 



c) Riguardo gli spazi privati come previsto con delibera della Giunta Comunale n. 
57/2017 sono previste le seguenti tariffe: € 150,00 in orario di servizio (residenti e non 
residenti). € 200 fuori orario di servizio (residenti e non residenti)    

d) Di dare atto che rimane confermata la somma di €. 50,00 quale importo introitato che 
verrà corrisposto al gestore del Museo quale costo per la pulizia dell’area; in 
alternativa al pagamento dei 50 euro, il richiedente potrà effettuare direttamente la 
pulizia dell’area entro il successivo orario di apertura del museo. La somma di €. 50,00 
dovrà comunque essere depositata al comune a titolo di cauzione che non verrà 
restituita in caso di mancata o parziale pulizia. Sempre sulle somme introitate dovrà 
essere corrisposto un indennizzo per il mancato incasso del museo durante la 
celebrazione del matrimonio; tale indennizzo viene quantificato in €. 50,00 nel periodo 
di maggior afflusso turistico (dal 1° giugno al 30 settembre) e €. 25,00, nel restante 
periodo dell’anno. 

 

3) Con voti unanimi il presente atto viene dichiarato immediatamente esecutivo. 
 

 
Si esprime parere favorevole ex art 49 D.Lgs. 267/2000 

IL SEGRETARIO C/LE 

     Dott.ssa M.G. Bartolucci 
 

 

 


