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VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

 N° 69  

 

 

OGGETTO: TARIFFE E CALENDARIO PER LA CELEBRAZIONE DEI 

MATRIMONI. MODIFICHE. 

 

 

L'anno duemilaundici, addì  ventisette del mese di aprile  alle ore 14:00, nella 
solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta 
Comunale nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome Qualifica Firma 
Presenze 

RANA AVTAR SINGH Vice Sindaco SI 

ALESSO WALTER Assessore SI 

COLAPINTO FRANCESCO Assessore SI 

GALLO GIOVANNI Assessore SI 

ROSSO FLAVIO Assessore SI 

ROSSI ELVI Assessore NO 

GAMBETTA EUGENIO Sindaco SI 

 
 

Assume la presidenza il Sindaco Eugenio GAMBETTA. 
Assiste alla seduta Il Segretario Generale Dott. Emanuele MIRABILE. 
Il Presidente, riconosciuta legale l' adunanza, dichiara aperta la seduta. 
 



 
Deliberazione della Giunta Comunale n. 69 del 27/04/2011 

 

OGGETTO: TARIFFE E CALENDARIO PER LA CELEBRAZIONE DEI 

MATRIMONI. MODIFICHE. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 
Premesso che: 

• con deliberazione C.C. n. 33 del 18/05/2002 veniva definito il disciplinare 
generale delle tariffe per la celebrazione dei matrimoni; 

• con deliberazione G.C. n.11 del 27/01/2011 venivano definite anche per i 
matrimoni civili le tariffe in vigore per l’anno 2011; 

 
Ritenuto necessario adeguare le citate tariffe e regolamentare il calendario 

relativamente ai giorni e agli orari in cui è possibile celebrare i matrimoni civili 
soprattutto in considerazione del sempre maggior numero di richieste da parte di 
cittadini non residenti; 
 

Considerando che le richieste di matrimonio da parte di cittadini non residenti 
comportano un onere aggiuntivo a carico dell’ufficio di Stato Civile del Comune; 
 

Ritenuto, pertanto, di prevedere tre diverse fasce di orario con le rispettive 
tariffe: 

1. matrimonio civile celebrato in orario di ufficio (da lunedì a giovedì 9.00 – 
12.30 / 14.00 – 16.00, venerdì 9.00 – 12.00):  

a. cittadini residenti: --- 
b. non residenti: euro 100,00 

 
2. matrimonio civile celebrato fuori dall’orario d’ufficio venerdì pomeriggio 

(entro le ore 17.00) e sabato mattina per un massimo di 2 matrimoni alla 
volta: 

a. cittadini residenti: euro 80,00 
b. non residenti: euro 180,00 

 
3. matrimonio civile celebrato fuori dall’orario d’ufficio sabato pomeriggio 

(entro le ore 17.00) e domenica mattina  per un massimo di 2 matrimoni 
alla volta, per un solo sabato e una sola domenica al mese (anche non 
consecutivi): 

a. cittadini residenti: euro 150,00 
b. non residenti: euro 250,00 

 
Valutato di applicare le nuove tariffe con decorrenza dal 1° maggio 2011, 

fatte salve le richieste già inoltrate e acquisite all’ufficio di Stato Civile; 
 
Visto il parere favorevole espresso in ordine alla regolarità tecnica dal 

Dirigente del I° Settore; 
 



Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile dei servizi finanziari in 
ordine alla regolarità contabile; 

 
Con voti unanimi e favorevoli espressi in forma palese  
 

DELIBERA 

 

• di prevedere per i matrimoni civili le seguenti tariffe con il relativo calendario: 
o matrimonio civile celebrato in orario di ufficio (da lunedì a giovedì 

9.00 – 12.30 / 14.00 – 16.00, venerdì 9.00 – 12.00):  
� cittadini residenti: --- 

� non residenti: euro 100,00 

 
o matrimonio civile celebrato fuori dall’orario d’ufficio venerdì 

pomeriggio (entro le ore 17.00) e sabato mattina per un massimo di 2 
matrimoni alla volta: 

� cittadini residenti: euro 80,00 

� non residenti: euro 180,00 

 
o matrimonio civile celebrato fuori dall’orario d’ufficio sabato 

pomeriggio (entro le ore 17.00) e domenica mattina  per un massimo 
di 2 matrimoni alla volta, per un solo sabato e una sola domenica al 
mese (anche non consecutivi): 

� cittadini residenti: euro 150,00 

� non residenti: euro 250,00 

 

• di applicare le nuove tariffe con decorrenza dal 1° maggio 2011, fatte salve le 
richieste già inoltrate e acquisite all’ufficio di Stato Civile. 

•  

Procedutosi a separata votazione, per l’urgenza di provvedere in merito, con voti 
unanimi, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
 
 
 
 
 
    
 
 



Letto, confermato e sottoscritto in originale firmato: 
 

Il Sindaco 
  Eugenio GAMBETTA 

Il Segretario Generale 
  Dott. Emanuele MIRABILE 

 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 
giorni consecutivi con decorrenza dal   . 

 
Orbassano, lì    

 
Il Segretario Generale  

 Dott. Emanuele MIRABILE  

 

   
 
    

   
   

 

 
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA' 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti di ufficio 
 

ATTESTA 
 

che la presente deliberazione 
 

�  E’ stata comunicata in data      
ai signori capigruppo consiliari così come prescritto dall’articolo 125 del  D.Lgs. 
n. 267 del 18 agosto 2000. 
 
-        che le presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno    
 

�  decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (D.Lgs. 267/00 art. 134, comma 3) 
 
 
Orbassano, lì    

Il Segretario Generale  
 Dott. Emanuele MIRABILE  

 

 
 
 
 
 



GIORNI FESTIVI IN CUI NON SI CELEBRANO MATRIMONI 

 
 
1 GENNAIO 
 
6 GENNAIO 
 
25 APRILE 
 
1 MAGGIO 
 
2 GIUGNO 
 
15 AGOSTO 
 
1 NOVEMBRE  
 
8 DICEMBRE 
 
25 DICEMBRE 
 
 


