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OGGETTO: Istituzione tariffa utilizzo sale comunali per la celebrazione di matrimoni.

____________________________________________________

L'anno 2010, il giorno 19 del mese di febbraio alle ore 18:00 in seguito a convocazione disposta con invito 
scritto e relativo ordine del giorno notificato ai consiglieri il 11/02/2010 nella sala consiliare si è riunito il 
Consiglio Comunale in sessione ordinaria, seduta pubblica di prima convocazione. Fatto l'appello nominale 
risultano:

avv. Michele Tibald Sindaco presente
sig. Mattia Capuana Consigliere presente
geom. Alessio Furlan Consigliere presente
dott. Nicola Musian Consigliere presente
prof. Fulvio Tomasin Consigliere presente
geom. Carlo Alberto Buiatti Consigliere presente
geom. Nicola Simeon Consigliere presente
sig. Francesco Contin Consigliere presente
arch. Natale Guerra Consigliere presente
arch. Serena Tell Consigliere presente
rag. Daniele Milocco Consigliere presente
sig. Antonio Finco Consigliere presente
p.e. Maurizio Versolatto Consigliere assente

Assiste il segretario comunale Sig. dott. Salvatore Di Giuseppe.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. avv. Michele Tibald nella sua qualità 
Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la 
seguente deliberazione:



IL  CONSIGLIO  COMUNALE

Premesso che allo stato attuale la Casa Comunale individuata ai sensi dell'art. 106 C.C. per la celebrazione dei 
matrimoni è sita nella sede principale del Comune in Via 2 giugno n. 22;

Premesso che sono state individuate n.3 sale per la celebrazione dei matrimonio e precisamente la sala consiliare, atrio 
1° piano e sala Calligaris ; 

Ravvisata l'opportunità di stabilire un quadro tariffario per l'utilizzo della suddetta sala in occasione dei matrimoni, 
atteso che il Comune sostiene regolarmente delle spese per i medesimi, vale a dire le spese di pulizia della sala, le spese 
per il pagamento dei compensi al personale comunale incaricato, le spese relative alle utenze per i servizi di 
illuminazione e di riscaldamento della sala;

Accertato che ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000 la competenza in materia di disciplina generale delle tariffe per 
la fruizione di beni e servizi è in capo al Consiglio Comunale;

Ritenuto, nella predisposizione del quadro tariffario in oggetto, di favorire in particolar modo i nubendi residenti in 
quanto il Comune è in primo luogo istituzionalmente tenuto a curare gli interessi e i bisogni della popolazione che 
insiste sul proprio territorio;

Ritenuto pertanto stabilire le seguenti tariffe, che si ritengono congrue sotto il profilo quantitativo vista anche la prassi 
diffusa in questo senso, secondo le modalità indicate in tabella:

ORARI RESIDENTI
(è sufficiente che uno solo dei nubendi sia residente)

NON RESIDENTI

Lunedì-venerdì ore 9.00-13.00 (lunedì e 
giovedì anche pomeriggio ore 16.00-
18.00)

Euro 25,00 Euro 75,00

Lunedì-venerdì ore 16.00-19.00 (lunedì 
e giovedì ore 18.00-19.00)

Euro 100,00 Euro 225,00

Sabato ore   9.00-14.00 Euro  50,00 Euro 100,00
Sabato ore 14.00-19.00 Euro 125,00 Euro 225,00
Domenica e festivi ore 9.00-19.00 Euro 125,00 Euro 225,00

Dato atto che gli interessati dovranno concordare con l'Ufficiale di Stato civile gli orari per la messa a disposizione dei 
locali e, se del caso, le modalità di utilizzo degli stessi e dovranno versare al Tesoriere comunale la somma prevista 
almeno 15 giorni prima della data stabilita per la celebrazione del matrimonio;

Dato atto che l'entrata in vigore della presente deliberazione determina l'applicazione della tariffa ivi stabilita per le 
coppie che devono ancora presentare richiesta di celebrazione del matrimonio, fatto salvo il regime precedente per le 
coppie che hanno già fatto richiesta; 

Acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile dell'atto resi rispettivamente dai Responsabili delle Area 
Amministrativa e segreteria ed Economico-finanziaria dell'Ente, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000;

Con voti favorevoli n. 12 su n. 12 presenti e n. 12 votanti espressi in forma palese;

DELIBERA

di approvare, per le motivazione espresse in premessa, il seguente quadro tariffario per l'utilizzo delle sale comunali 1)
del Comune di Terzo di Aquileia in occasione della celebrazione di matrimonio:

ORARI RESIDENTI
(è sufficiente che uno solo dei nubendi sia residente)

NON RESIDENTI

Lunedì-venerdì ore 9.00-13.00 (lunedì e 
giovedì anche pomeriggio ore 16.00-
18.00)

Euro 25,00 Euro 75,00

Lunedì-venerdì ore 16.00-19.00 (lunedì 
e giovedì ore 18.00-19.00)

Euro 100,00 Euro 225,00

Sabato ore   9.00-14.00 Euro 50,00 Euro 100,00
Sabato ore 14.00-19.00 Euro 125,00 Euro 225,00
Domenica e festivi ore 9.00-19.00 Euro 125,00 Euro 225,00



2) di dare atto che gli interessati dovranno concordare con l'Ufficiale di Stato civile gli orari per la messa a disposizione 
dei locali e, se del caso, le modalità di utilizzo degli stessi, e dovranno versare al Tesoriere comunale la somma prevista 
almeno 15 giorni prima della data stabilita per la celebrazione del matrimonio;

3) di dare atto che l'entrata in vigore della presente deliberazione determina l'applicazione della tariffa ivi stabilita per le 
coppie che devono ancora presentare richiesta di celebrazione del matrimonio, fatto salvo il regime precedente per le 
coppie che hanno già fatto richiesta.

Ravvisata l'urgenza,

Con successiva votazione, con voti favorevoli n. 12 su n.12 presenti e n. 12 votanti espressi nei modi e forme di legge;

delibera

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1, comma 19, della L.r. 21/2003 e s.m.i.



PARERE DEL RESPONSABILE DELL'AREA Amminis trativa e segreteria

X FAVOREVOLE

 CONTRARIO
Il Responsabile

F.to dott. Salvatore Di Giuseppe

____________________________________________________

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

X FAVOREVOLE

 CONTRARIO
Il Responsabile Contabile
F.to rag. Ornella Rigonat

____________________________________________________



Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente Il Segretario Comunale
F.to avv. Michele Tibald F.to dott. Salvatore Di Giuseppe

____________________________________________________

Certificato di Pubblicazione

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio il 24/02/2010 e vi rimarrà affissa 
per 15 giorni consecutivi fino al 11/03/2010.

Il Responsabile della Pubblicazione
Terzo di Aquileia, li 24/02/2010 F.to Dorianna Bergantin

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal  
24/02/2010 al  11/03/2010. 
 

Il Responsabile della Pubblicazione
Terzo di Aquileia, li  12/03/2010 F.to Dorianna Bergantin

                          

Comunicazione ai Capi Gruppo

La presente deliberazione è stata comunicata ai Capi Gruppo consiliari in data 24/02/2010.

Attestato di Esecutività

Il provvedimento diventa esecutivo dal 19/02/2010.

____________________________________________________


