
COMUNE DI CAVRIGLIA

COPIA

Provincia di Arezzo

“Medaglia di Bronzo al Valor Militare”

N. 40 DEL 09.03.2017

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: MODIFICA TARIFFE PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI 
CIVILI ED UNIONI CIVILI

L'anno duemiladiciassette il giorno nove del mese di marzo alle ore 15:00 nella sala 
delle adunanze del Comune, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente 
legislazione, vennero oggi convocati i componenti della Giunta Comunale.

All'appello risultano:

PresenteDEGL'INNOCENTI O SANNI LEONARDO SINDACO

PresenteBONI FILIPPO VICESINDACO

PresenteBONCI PAOLA ASSESSORE

PresentePATTI CLAUDIA ASSESSORE

PresenteSTAGI THOMAS ASSESSORE

Assiste il Segretario Generale, dott.ssa Antonella Romano, che provvede alla 
redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. DEGL'INNOCENTI O SANNI 
LEONARDO, nella sua qualità di  Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la 
seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Totale Presenti:  5

Totali Assenti:  0



LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la precedente deliberazione della Giunta Comunale n. 222 del 11/03/2014 con la
quale erano state stabilite le tariffe per la celebrazione dei matrimoni civili a far data dalla
esecutività della stessa delibera;

VISTA la precedente deliberazione n.178/2016 con la quale veniva deciso di applicare le
stesse tariffe  per la celebrazione dei matrimoni civili ai riti relativi alle unioni civili;

RICORDATO inoltre  la  precedente  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  170  del
05/07/2012  con  la  quale  si  era  provveduto  ad  istituire, quale  Ufficio  di  Stato  Civile
separato da quello centrale, per la sola celebrazione dei matrimoni civili, l’Auditorium  del
complesso  museale  MINE  (Museo  delle  Miniere  e  del  Territorio)  di  Castelnuovo  dei
Sabbioni;

CONSIDERATO  inoltre  la  propria  delibera  n.187  del  6/10/2016  con  la  quale  viene
stabilito di procedere ad individuare, per la celebrazione di matrimoni civili e unioni civili,
anche luoghi  diversi  dalla  sede comunale  tradizionale  (Municipio  e  Auditorium Museo
MINE) come ville o agriturismi di privati purché si tratti di siti che in ragione della propria
importanza  estetica,  storica  o  ambientale,  abbiano  una  destinazione  turistica  e  siano
pertanto aperti al pubblico;

CONSIDERATO  che oltre i compiti istituzionali regolati dalle disposizioni di legge, sono
resi di norma dal Comune, per le celebrazioni presso i propri locali, i seguenti servizi:

1. disponibilità e allestimento del luogo della cerimonia per il tempo necessario al rito;
2. presenza di un musicista;
3. possibilità di celebrare il rito fuori dall’orario d’ufficio;

CONSIDERATO le  spese  extra  che  il  Comune  deve  sostenere  in  occasione  delle
celebrazioni  di  cui  all'oggetto  quali  le  spese  per  pulizie,  per  il  riscaldamento  per
l’allestimento delle sale e le spese dell’ufficiale di stato civile tenuto al lavoro straordinario;

CONSIDERATO inoltre che per le celebrazioni di cui all'oggetto che si svolgeranno anche
luoghi diversi dalla  sede comunale tradizionale (Municipio e Auditorium Museo MINE)
come ville o agriturismi di privati,  le maggiori spese che l'Amministrazione deve sostenere
per l’ufficiale di stato civile tenuto al lavoro straordinario;

RITENUTO opportuno  dover  apportare  delle  modifiche  alle  tariffe  stabilite  la
deliberazione n. 222/2014 differenziando la tariffa tra residenti, non residenti e stranieri
oltre che differenziando la tariffa in ragione del luogo ove viene svolta la celebrazione:

Per le celebrazioni presso il Palazzo Comunale e l'Auditorium di MINE

gratuito          per i residenti  (se almeno uno dei nubendi o richiedenti l'unione civile) è 
     residente nel Comune) 

€   300,00  per NON residenti nel Comune  di Cavriglia  ( se almeno uno  dei 
                     nubendi o richiedenti l'unione civile è residente in Italia)  

€   500,00    per stranieri ( sia comunitari che extracomunitari) non residenti in 
                         Italia  



Per le celebrazioni   in tutti i luoghi adibiti a casa comunale ove è stato costituito ufficio
separato di stato civile

 € 100,00          per i residenti  (se almeno uno dei nubendi o richiedenti l'unione civile) è 
     residente nel Comune) 

€   400,00  per NON residenti nel Comune  di Cavriglia  ( se almeno uno  dei 
                     nubendi o richiedenti l'unione civile è residente in Italia)  

€   600,00    per stranieri ( sia comunitari che extracomunitari) non residenti in 
                         Italia  

ATTESO inoltre  di  dover  stabilire  che nessun rimborso  è  previsto  se  il  matrimonio  o
l'unione  civile  non  verrà  celebrato  per  cause  imputabili  ai  nubendi  e  a  coloro  che
richiedono l'unione civile;

ACQUISITI i pareri preventivi di regolarità tecnica e contabile sulla presente proposta di
deliberazione  espressi,  ai  sensi  dell’art.  49,  comma  1,  del  D.lgs.  n.  267/2000,  dai
Responsabili di Servizio competenti, che si allegano al presente atto;

ACQUISITO il parere di legittimità del Segretario Generale espresso, ai sensi dell'art. 97,
comma 4, lett. d), del D.lgs. n. 267/2000 e giusta decreto del Sindaco n. 7 del 7 giugno
2014;

CON voti favorevoli unanimi, espressi nei modi e nelle forme di legge

DELIBERA

4. Di applicare alle celebrazioni dei matrimoni civili  e delle unioni civili le seguenti
tariffe:

Per le celebrazioni presso il Palazzo Comunale e l'Auditorium di MINE

gratuito          per i residenti  (se almeno uno dei nubendi o richiedenti l'unione civile) è 
     residente nel Comune) 

€   300,00  per NON residenti nel Comune  di Cavriglia  ( se almeno uno  dei 
                     nubendi o richiedenti l'unione civile è residente in Italia)  

€   500,00    per stranieri ( sia comunitari che extracomunitari) non residenti in 
                         Italia  

Per le celebrazioni   in tutti i luoghi adibiti a casa comunale 



 € 100,00          per i residenti  (se almeno uno dei nubendi o richiedenti l'unione civile) è 
     residente nel Comune) 

€   400,00  per NON residenti nel Comune  di Cavriglia  ( se almeno uno  dei 
                     nubendi o richiedenti l'unione civile è residente in Italia)  

€   600,00    per stranieri ( sia comunitari che extracomunitari) non residenti in 
                         Italia  

5. Di stabilire che nessun rimborso è previsto se il matrimonio o l'unione civile non
verrà celebrato per cause imputabili ai nubendi;

6. Di  dichiarare,  con  apposita  e  separata  votazione  unanime,  il  presente  atto
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267



Provincia di Arezzo

“Medaglia di Bronzo al Valor Militare”

COMUNE DI CAVRIGLIA

MODIFICA TARIFFE PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI ED UNIONI 
CIVILI

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE
F.to  Leonardo Degl'Innocenti O Sanni F.to dott.ssa Antonella Romano
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COMUNE DI CAVRIGLIA

MODIFICA TARIFFE PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI ED UNIONI 
CIVILI

F.to dott.ssa Antonella Romano

IL SEGRETARIO GENERALE

REFERTO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO

Su attestazione del messo comunale si certifica che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 124, 1° 
comma, del D.lgs. n. 267/2000, viene affissa in copia all'Albo Pretorio, in data 13/03/2017 e vi rimarrà 
pubblicata per 15 giorni consecutivi;

Visti gli atti d'Ufficio si attesta, altresì, che ai sensi dell'art. 125 del D.lgs. n. 267/2000 è stata data 
comunicazione ai capigruppo consiliari con lettera prot. n. 3096  in data 13/03/2017.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to dott.ssa Antonella Romano

Si certifica che la presente, è divenuta esecutiva il giorno ........................... ai sensi dell'art. 134, 3° 
comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, decorsi dieci giorni consecutivi dalla sua pubblicazione 
all'Albo Pretorio.

Si certifica che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi 
dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. n. 267/2000.

dott.ssa Antonella Romano
 ___________________________

IL SEGRETARIO GENERALE

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

Cavriglia, lì ____________
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Provincia di Arezzo

COMUNE DI CAVRIGLIA

DELIBERAZIONE AVENTE AD OGGETTO: "MODIFICA TARIFFE PER LA 
CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI ED UNIONI CIVILI".

Parere preventivo di  regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000:

FAVOREVOLE

Cavriglia, lì  09.03.2017 IL RESPONSABILE DELL'AREA 
AMMINISTRATIVA

F.to dott.ssa Donatella Renzi

Parere preventivo di  regolarità contabile ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000:

FAVOREVOLE

Cavriglia, lì 09.03.2017

F.to dott.ssa Donatella Renzi

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

F.to dott.ssa Antonella Romano

IL SEGRETARIO GENERALEFAVOREVOLE

Parere preventivo di legittimità ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. d) del D.lgs. n. 267/2000 e 
del decreto sindacale n. 7 del 7 giugno 2014

Cavriglia, lì 09.03.2017


