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COMUNE DI GROPELLO CAIROLI
Provincia di Pavia
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Codice Fiscale e Partita IVA N.00464180181

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA
COMUNALE

OGGETTO: CONFERMA DELLE TARIFFE CONCERNENTI LA CELEBRAZIONE
DEI MATRIMONI E DELLE UNIONI CIVILI DELL'UFFICIO SERVIZI
DEMOGRAFICI PER L'ANNO 2022

Numero: 141

Data: 18/11/2021

L'anno duemilaventuno il giorno diciotto del mese di Novembre alle ore 16:00 nella sala delle adunanze si è riunita la
GIUNTA COMUNALE regolarmente convocata nei modi e nei termini di legge:
Su numero 5 componenti risultano:
NOME E COGNOME

CARICA

Presenti Assenti

ELISA OLGA BERGAMASCHI

Sindaco

X

BARBARA MARIA ARBINI

Vice Sindaco

X

MARCO CHERUBINI

Assessore

X

ELEONORA GIORGI

Assessore

X

VINCENZO VINCI

Assessore

X

TOTALE

5

0

Partecipa alla seduta con funzioni consultive, referenti, di assistenza e di verbalizzazione il Segretario Comunale
FAUSTA NIGRO.
Il Presidente Sig. SINDACO ELISA OLGA BERGAMASCHI, dopo aver constatato la validità dell'adunanza, dichiara
aperta la seduta ed invita gli intervenuti a discutere ed a deliberare sulla proposta di cui all'argomento in oggetto.
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Deliberazione G.C. n. 141 del 18/11/2021

LA GIUNTA COMUNALE
VISTO il T.U. sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs 18/8/2000 n.267 e s.m.i. e dato atto che nella
proposta di deliberazione è stato espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 49 e 147 bis, 1° comma, del TUEL stesso;
VISTO lo Statuto del Comune approvato con atto C.C. n° 5 del 13.01.2000 esecutivo ai sensi di legge;
VISTO l'art. 48 del D.Lgs 18/8/2000 n. 267 e s.m.i che individua le competenze della Giunta Comunale;
VISTO il vigente regolamento di contabilità, approvato con atto C.C. N° 37 del 27.10.2015 esecutivo ai sensi di legge;
VISTO che l'art. 4 comma 4 del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, pubblicato sulla G.U. del 02.03.2012, n. 52 ha abrogato
l'art. 77-bis, comma 30 e l'art. 77-ter, comma 19, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, della
Legge 06 agosto 2008 n. 133 e l'art. 1 comma 123 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, che prevedevano la
sospensione del potere delle regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote
ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con leggi dello Stato;
CONSIDERATO che l'art. 1 comma 169 della legge 27.12.2006 n. 296 e s.m.i., testualmente recita: “Gli enti
locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per
la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio
dell'esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 01 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di
mancata approvazione entro il suddetto temine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

VISTO l'art. 172 comma 1 lett. e), del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i., il quale prevede che al Bilancio di
Previsione siano allegati i seguenti documenti: “Le deliberazioni con le quali sono determinati per l'esercizio
successivo, le tariffe, le aliquote di imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i
tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale dei
costi di gestione dei servizi stessi”;

VISTA la legge 08.06.1962, n. 604 e s.m.i;
DATO ATTO che per il combinato disposto degli art. 42 lett.f e 48 comma 2 del D.lgs 18 agosto 2000 n. 267 la
competenza a deliberare le tariffe e le aliquote di imposta dei tributi e dei servizi è della Giunta Comunale mentre il
Consiglio ha competenza in materia di istituzione di nuove imposte e di regolamentazione di tributi e servizi e che delle
deliberazioni della giunta in questione ne prenderà atto in sede di approvazione del bilancio di previsione come allegati
allo stesso;
RICHIAMATA la deliberazione C.C. n. 47 del 15.11.2016 (Regolamento per l'individuazione dei luoghi e modalità
per la celebrazione dei matrimoni e delle unioni civili) laddove all'art. 5 allegato A sono previste le tariffe per la
celebrazione dei matrimoni e delle unioni civili come di seguito riportato:
Matrimonio da celebrare nella Sala Consiliare in orari di ufficio e in giorni di servizio: gratuito
Matrimonio da celebrare nella Sala Consiliare fuori dagli orari di ufficio e fuori dai giorni di
Servizio: €.50,00
Matrimonio da celebrare nella Sala Museale di Villa Cairoli:
Giorni
In orario d'ufficio
da lunedì a sabato (09.00 12.30)
Fuori orario d'ufficio e le domeniche
(dalle ore 09.00 alle 18.00 )

Tariffa Residenti

Tariffa Non residenti

€ 100.00

€ 200.00

€ 300.00

€ 400.00

RICHIAMATO, altresì, l'art. 5 della deliberazione G.C. 131/2016;
VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
VISTI gli allegati pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile;
CON VOTI unanimi favorevoli resi nei modi e termini di legge;
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DELIBERA
- per le motivazioni espresse nelle premesse che si intendono integralmente richiamate nonchè per motivazioni di
marketing territoriale, di dare atto che le tariffe concernenti la celebrazione di matrimoni e di unioni civili dell'ufficio
Servizi Demografici per l'anno 2022 saranno stabilite come segue:

v MATRIMONI IN SALA CONSILIARE FUORI DALL'ORARIO DI SERVIZIO:
v MATRIMONI IN SALA MUSEALE:
o DAL LUNEDI' AL SABATO (9.00 12.00):
 RESIDENTI
 NON RESIDENTI
o




FUORI ORARIO D'UFFICIO E LE DOMENICHE (9.00 18.00)
RESIDENTI
NON RESIDENTI

Euro 50,00

Euro 100,00
Euro 150,00
Euro 150,00
Euro 200,00

v MATRIMONI IN VILLA CANTONI:
o

DAL LUNEDI' AL SABATO IN ORARIO D'UFFICIO

 RESIDENTI
 NON RESIDENTI
o

Euro 100,00
Euro 150,00

DAL LUNEDI' AL SABATO FUORI ORARIO D'UFFICIO

 RESIDENTI
 NON RESIDENTI

Euro 150,00
Euro 200,00

DOMENICA:
RESIDENTI
NON RESIDENTI

Euro 150,00
Euro 200,00

o




- Di proporre il presente provvedimento di conferma al Consiglio Comunale, affinché lo recepisca in sede di
approvazione del Bilancio Pluriennale 2022/2024.
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Parere allegato alla deliberazione G.C. n° 141 del 18/11/2021
Oggetto: CONFERMA DELLE TARIFFE CONCERNENTI LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI E DELLE
UNIONI CIVILI DELL'UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI PER L'ANNO 2022

PARERI DI REGOLARITA'

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49 comma 1 e 147bis, comma 1, del D.lgs.
18.08.2000, n. 267, parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa.
Il Responsabile del Servizio
F.to NIGRO FAUSTA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49 comma 1 e 147bis, comma 1, del D.lgs.
18.08.2000, n. 267, parere FAVOREVOLE di regolarità contabile.
Il Responsabile del Servizio
Amministrazione Generale
F.to FAUSTA NIGRO
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G.C. 141/2021 - COPIA
Letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente

Il Segretario Comunale

F.to SINDACO ELISA OLGA BERGAMASCHI

F.to FAUSTA NIGRO

Il Segretario Comunale

Copia conforme all'originale

FAUSTA NIGRO

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'
La presente deliberazione:
E' divenuta esecutiva per decorrenza termini di cui al T.U. n.267 del 18/08/2000:
X Art. 134 Comma 3
per decorrenza del termine di 10 giorni dalla scadenza della pubblicazione.
Art. 134 Comma 4

per dichiarazione di immediata eseguibilità.
Il Segretario Comunale
F.to FAUSTA NIGRO

Atto di Giunta

Pag. 5

