
 

COMUNE DI POSADA 
PROVINCIA DI NUORO 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

N° 153  

del 19.12.2017 

Oggetto: 

Integrazione deliberazione G.C. n° 47/2016 recante “Attuazione indirizzi del 

Consiglio Comunale del Regolamento per la celebrazione dei matrimoni civili.- 

 
L’anno      2017    addì      19    del mese di     dicembre    alle ore     18,30   nella sala delle adunanze 

del Comune suddetto, convocata con apposito avviso la Giunta Comunale, si è la medesima riunita 

nelle persone seguenti: 

 
                                            TOLA Roberto                              SINDACO 

                                            CAREDDU Giorgio                   ASSESSORE 

                                            COSTAGGIU Anna                            “ 

                                            VENTRONI Marco Antonio               “ 

                                            VENTRONI Maurizio                         “ 

 
Con l’assistenza del Segretario Comunale Dr.ssa DELEDDA Graziella. 

Il Sindaco constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita a 

deliberare sull’oggetto sopraindicato. 

 

LA GIUNTA  COMUNALE 
 
VISTA la Legge n° 76 del 20.05.2016 recante la “Regolamentazione delle unioni civili tra persone 

dello stesso sesso e disciplina delle convivenze”; 

VISTO e richiamato il “Regolamento per la celebrazione dei matrimoni civili” approvato con la 

deliberazione C.C. n° 8 del 08.04.2016, come modificato con la deliberazione C.C. n° 50 del 

15.12.2017 che ha stabilito che le disposizioni di cui al predetto Regolamento si applicano anche alla 

disciplina per la costituzione delle unioni civili di cui alla Legge n° 76 del 20.05.2016; 

VISTA e richiamata la propria deliberazione n° 47 del 28.05.2016 avente ad oggetto “Attuazione 

indirizzi del Consiglio Comunale artt. 5 e 7 del Regolamento per la celebrazione dei matrimoni civili – 

Individuazione distinte sedi dell’Ufficio di Stato Civile e fissazione costi del servizio”; 

CONSIDERATA la necessità di integrare la citata deliberazione G.C. n° 47/2016 disponendo, tra 

l’altro, che quanto con la stessa stabilito con il contenuto dai nn° da 1 a 4 di cui alla parte deliberativa, 

si applichi anche alla costituzione delle unioni civili di cui alla Legge n° 76 del 20.05.2016; 

VISTO il parere espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 

- dal Responsabile del Settore AA. GG.  “Favorevole sulla regolarità tecnica” G. CARZEDDA 

UNANIME  

DELIBERA 

 
- la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e qui s’intende approvata; 

- la parte deliberativa della deliberazione G.C. n° 47 del 28.05.2016 e così sostituita: 



1) di individuare, in ottemperanza alle disposizioni di legge e agli indirizzi di cui in premessa, le 

seguenti sedi e spazi di proprietà pubblica e in disponibilità di questo Ente da destinarsi a distinto 

Ufficio di Stato Civile: 

a) la base del Castello della Fava; 

b) la Casa delle Dame; 

c) il locale antistante la Torre di San Giovanni; 

2) di dare atto che le predette sedi sono fin d’ora istituite come distinte sedi dell’Ufficio di Stato Civile 

ai sensi dell’art. 3, comma 1, del Regolamento dello Stato Civile approvato con D.P.R. 3 novembre 

2000, n° 396, prevedendone conseguentemente la possibilità di trascrivere in modo legittimo le 

rispettive dizioni: 

a) Castello della Fava; 

b) Casa delle Dame; 

c) Torre di San Giovanni; 

3) di dare atto altresì che i siti e le sedi di cui sopra sono da intendersi quali sedi separate di Ufficio di 

Stato Civile ed in quanto tali ad uso esclusivo, come da parere del Consiglio di Stato di cui alla 

circolare del Ministero dell’Interno citata in premessa, per potervi celebrare i matrimoni civili e la 

costituzione delle unioni civili; 

4) di stabilire i costi del servizio in argomento come segue: 

 

TARIFFE PER LA CELEBRAZIONE DI MATRIMONIO CIVILE NELLA 

SALA CONSILIARE 

Tipo di celebrazione 

 

Costo in € 

Almeno uno dei nubendi 

RESIDENTE (o A.I.R.E.) 

Costo in € 

Nubendi 

NON RESIDENTI 

In Orario di Servizio € 00,00 € 100,00 

Fuori Orario di Servizio 

Dal lunedì al venerdì 

€ 50,00 

 

€ 150,00 

  

Sabato 

(escluso il pomeriggio del 

sabato feriale e la mattina e 

il pomeriggio del sabato 

festivo) 

€ 50,00 

 

€ 300,00 

  

 

TARIFFE PER LA CELEBRAZIONE DI MATRIMONIO CIVILE  

FUORI DALLA SALA CONSILIARE 

Tipo di celebrazione 

  

Costo in € 

Almeno uno dei nubendi 

RESIDENTE (o A.I.R.E.) 

Costo in € 

Nubendi 

NON RESIDENTI 

In Orario di Servizio €   00,00 € 1.500,00 

Fuori Orario di Servizio 

Dal lunedì al sabato 

(escluso il pomeriggio del 

sabato feriale e la mattina e 

il pomeriggio del sabato 

festivo) 

€ 500,00 

 

€ 1.500,00  

 

5) di dare atto che il presente provvedimento costituisce momento applicativo di una misura di 

interesse strategico dell’Amministrazione Comunale tale da comportare l’adeguamento del D.U.P.;  



6) di dare atto che copia del presente provvedimento sarà inviata al Prefetto di Nuoro, Ufficio 

Territoriale del Governo, ai sensi e per gli effetti del sopra citato Regolamento dello Stato Civile; 

7) di demandare a chi di competenza l’espletamento degli adempimenti conseguenti al presente atto; 

         Letto, approvato e sottoscritto. 

 

               IL SINDACO                                                            IL SEGRETARIO COMUNALE 

             TOLA Roberto                                                                      DELEDDA Graziella 
 

 

 

 

 

 

 

 

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 

Il sottoscritto  Responsabile del Servizio Finanziario attesta la copertura ai sensi dell’art. 151  

comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.- 
 

                                                                                               Il Responsabile del Servizio Finanziario 

 

                          ________________________________                         

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo 

Pretorio per la durata di quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs n. 267/2000 dal   

28.12.2017.                                                       
                                                                                          IL SEGRETARIO COMUNALE 

                            DELEDDA Graziella 


