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Comune di Alassio 

Riviera dei Fiori 

 

 

 
 

 
Verbale di deliberazione di Giunta Comunale 

 
 
N° 322 di Registro Seduta del 04/10/2019 

 

 
Oggetto: CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI. AGGIORNAMENTO DELLE TARIFFE. 

 

 
 
L’anno duemiladiciannove, il giorno quattro del mese di Ottobre alle ore 11:45, nella 
solita sala delle riunioni, previo esaurimento delle formalità prescritte dall’art. 50 del 
Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs 18 agosto 2000, n° 
267, si è riunita la Giunta Comunale con l’intervento del Signori: 
 
 

Nominativo Qualifica Pres. Ass. 

GALTIERI ANGELO Vice Sindaco SI  

BATTAGLIA GIACOMO Assessore SI  

GIANNOTTA FRANCA Assessore SI  

MACHEDA FABIO Assessore SI  

MORDENTE PATRIZIA Assessore SI  
 
 

Partecipa alla seduta il Segretario Generale  Dott.ssa Monica Di Marco. 
 
 
Assume la Presidenza Angelo Galtieri in qualità di Vicesindaco che, riconosciuta la 
legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a deliberare in 
merito all’oggetto su indicato. 
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LLAA  GGIIUUNNTTAA  CCOOMMUUNNAALLEE 
 
VISTO il provvedimento del Prefetto acquisito con prot. 16806 del 30.05.2019 e preso 
atto che dalla stessa data il Sindaco è sostituito, nelle sue funzioni, dal Vicesindaco, 
come previsto dall’art. 34, comma 3 del vigente Statuto comunale. 
 
RAVVISATA l’opportunità di disciplinare, con nuova previsione tariffaria, l’uso dei locali 
e la gestione dei servizi per la celebrazione dei matrimoni civili in sedi ed orari diversi 
da quelli attualmente disponibili, da parte di persone residenti e non residenti; 
 
VALUTATA la necessità di aggiornare ed integrare le tariffe ad oggi applicate che 
dovranno essere poste a carico dei richiedenti quale rimborso spese in rapporto al 
costo del personale, all’allestimento delle sale e per l’espletamento del servizio, oltre 
che per spese gestionali e di pulizia delle sale e dei locali ammessi; 
 
RITENUTO necessario predisporre un apposito regolamento per disciplinare modalità, 
giorni ed orari di celebrazione nella sala consiliare e negli appositi luoghi prestabiliti; 
 
CONSIDERATO che per casa comunale si deve intendere non solo la sede del municipio 
ma anche gli eventuali altri luoghi di proprietà del Comune dove verrà individuata, con 
Deliberazione di Giunta Comunale, una sala od uno spazio con destinazioni cerimoniali 
e celebrazioni di matrimonio; 
 
RITENUTO, inoltre, di voler confermare la differenziazione tariffaria tra i cittadini 
residenti e non residenti; 
 
RICORDATO che, come previsto dal Regolamento comunale per la celebrazione dei 
matrimoni, le tariffe vengono definite ed aggiornate con Deliberazione di Giunta 
Comunale; 
 
RICORDATO come nella suddetta Deliberazione di Giunta verranno inoltre stabilite le 
tariffe per i matrimoni celebrati in orari diversi da quelli di servizio e/o in sedi diverse 
dalla sala consiliare del Comune; 
 
CONSIDERATA l’importanza dell’attività posta in essere dall’ufficio Stato Civile, si 
considerano le sotto indicate tariffe: 
TARIFFA (IVA 22% inclusa) per utilizzo SALA MATRIMONI PALAZZO COMUNALE 
In orario di apertura al pubblico: residente o iscritto all’AIRE (uno dei nubendi): 
GRATUITO; 
Essere stato residente (uno dei nubendi) per almeno 5 anni: Euro 100,00; 
Parente o conoscente di uno dei nubendi, residente che omaggia il pagamento della 
sala ai nubendi: Euro 150,00. 
Se non residente: Euro 200,00 
Fuori orario di apertura al pubblico: A) oltre gli orari di apertura al pubblico e 
rimanenti pomeriggi (lunedì, mercoledì e venerdì): residente o iscritto all’AIRE (uno dei 
nubendi): Euro 200,00; essere stato residente (uno dei nubendi) per almeno 5 anni: 
Euro 200,00; Parente o conoscente di uno dei nubendi, residente che omaggia il 
pagamento della sala ai nubendi: Euro 200,00. Se non residente: Euro 400,00. 
B) Giornata del Sabato in orario fra le ore 10:00 e le ore 12:30 e fra le ore 16:00 e le 
ore 19:00  
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Residente o iscritto all’AIRE (uno dei nubendi): Euro 200,00; essere stato residente 
(uno dei nubendi) per almeno 5 anni: Euro 200,00; Parente o conoscente di uno dei 
nubendi, residente che omaggia il pagamento della sala ai nubendi: Euro 350,00; Se 
non residente: Euro 500,00. 
C) Domenica e festivi in orario tra le ore 10:00 e le ore 12:30 e fra le ore 16:00 e le 
ore 19:00 
Residente o iscritto all’AIRE (uno dei nubendi): Euro 350,00; essere stato residente 
(uno dei nubendi) per almeno 5 anni: Euro 450,00; Parente o conoscente di uno dei 
nubendi, residente che omaggia il pagamento della sala ai nubendi: Euro 450,00; Se 
non residente: Euro 700,00. 
D) Nubendi non residenti (di cui uno) diversamente abile non deambulante: nel caso 
di impedimento, attestato dal Comune di rispettiva residenza dei nubendi, alla 
celebrazione del matrimonio nella sede comunale, deputata alla celebrazione dei 
matrimoni civili per la presenza di barriere architettoniche. Le tariffe sono equiparate a 
quelle previste per i residenti. 
E) Matrimonio celebrato in pericolo di vita o fuori dalla casa comunale per grave 
infermità: (artt. 65 D.P.R. n°396/2000 e art. 110 Codice Civile) GRATUITO. 
TARIFFA (IVA 22% INCLUSA) per utilizzo EX CHIESA ANGLICANA: 
La tariffa comprende l’utilizzo temporale per allestimento sala e celebrazione del 
matrimonio dal lunedì al venerdì: Euro 550,00; sabato, domenica e festivi: Euro 650,00. 
Per: residente o iscritto all’AIRE (uno dei nubendi); essere stato residente (uno dei 
nubendi) per almeno 5 anni; parente o conoscente di uno dei nubendi, residente che 
omaggia il pagamento della sala ai nubendi. 
Non residente: dal lunedì al venerdì: Euro 750,00; sabato, domenica e festivi: Euro 
900,00. Il supplemento per eventuale utilizzo del pianoforte (con esclusione della 
eventuale accordatura e/o ricollocazione sul palco a carico del richiedente): Euro 
120,00. 
Solo cauzione di Euro 100,00 in caso di concomitanza con mostre. 
                                              
VISTO il D.P.R. n°396 del 03-11-2000 relativo al regolamento per la revisione e 
semplificazione dello stato civile; 
 
VISTI gli articoli 84-116 del Codice Civile che disciplinano la celebrazione dei matrimoni; 
 
VISTO il D.Lgs. n°267 del 18.08.2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli 
Enti Locali”, il cui articolo 42, comma2, lettera a) attribuisce a quest’organo la 
competenza ad adottare l’atto di cui trattasi; 
 
VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e regolarità contabile espresso ai sensi 
dell’art. 49 del D.Lgs n°267/2000 allegati parte integrante e sostanziale del presente 
atto; 
 
VISTO lo Statuto Comunale, modificato con Delibera del Consiglio Comunale n°64 del 
06.09.2018; 
 
A voti unanimi favorevoli legalmente espressi, 
 

DDEELLIIBBEERRAA  
 
1) Di approvare le sopra menzionate tariffe forfetarie stabilite quale rimborso spese 

per la celebrazione dei matrimoni riepilogate nel seguente prospetto: 
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TARIFFA (IVA 22% inclusa) per utilizzo SALA MATRIMONI PALAZZO COMUNALE 
 

In orario di apertura al pubblico 
 

Residente o iscritto all’AIRE (uno dei nubendi)       GRATUITO 
Essere stato residente (uno dei nubendi) per almeno 5 anni       € 100,00 
Parente o conoscente di uno dei nubendi, residente che omaggia il pagamento della 
sala ai nubendi              € 150,00 
Non residente              € 200,00 

Fuori orario di apertura al pubblico 
 

 A )Oltre gli orari di apertura al pubblico e rimanenti pomeriggi (lunedì, mercoledì e 
venerdì) 
Residente o iscritto all’AIRE (uno dei nubendi)         € 200,00 
Essere stato residente (uno dei nubendi) per almeno 5 anni       € 200,00 
Parente o conoscente di uno dei nubendi, residente che omaggia il pagamento della 
sala ai nubendi              € 200,00 
Non residente                          € 400,00 
 
B) Giornata del Sabato in orario fra le ore 10:00 e le ore 12:30 e fra le ore 16:00 e le 
ore 19:00 
Residente o iscritto all’AIRE (uno dei nubendi)         € 200,00 
Essere stato residente (uno dei nubendi) per almeno 5 anni       € 200,00 
Parente o conoscente di uno dei nubendi, residente che omaggia il pagamento della 
sala ai nubendi              € 350,00 
Non residente                          € 500,00 
 
C) Domenica e festivi in orario fra le ore 10:00 e le ore 12:30 e fra le ore 16:00 e le 
ore 19:00 
Residente o iscritto all’AIRE (uno dei nubendi)         € 350,00 
Essere stato residente (uno dei nubendi) per almeno 5 anni       € 450,00 
Parente o conoscente di uno dei nubendi, residente che omaggia il pagamento della 
sala ai nubendi              € 450,00 
Non residente                          € 700,00 
 
D) Nubendi non residenti (di cui uno) diversamente abile non deambulante 
Nel caso di impedimento, attestato dal Comune di rispettiva residenza dei nubendi, 
alla celebrazione del matrimonio nella sede comunale deputata alla celebrazione dei 
matrimoni civili per la presenza di barriere architettoniche. Le tariffe sono equiparate a 
quelle previste per i residenti. 
 
E) Matrimoni in pericolo di vita o fuori dalla casa comunale per grave infermità (art. 
110 codice civile ed art. 65 del DPR 396/2000): GRATUITO 
 
TARIFFA (IVA 22% inclusa) per utilizzo EX CHIESA ANGLICANA 
(la tariffa comprende l’utilizzo temporale per l’allestimento della sala e celebrazione 
del matrimonio:  
Dal lunedì al venerdì:         € 550,00 
Sabato, domenica e festivi:        € 650,00 
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Per: 
Residente o iscritto all’AIRE (uno dei nubendi)          
Essere stato residente (uno dei nubendi) per almeno 5 anni        
Parente o conoscente di uno dei nubendi, residente che omaggia il pagamento della 
sala ai nubendi               
Non residente                          
Dal lunedì al venerdì:         € 750,00 
Sabato, domenica e festivi:        € 900,00 
Supplemento per eventuale utilizzo del pianoforte   € 120,00 
(con esclusione della eventuale accordatura e/o ricollocazione sul palco a carico del 
richiedente) 
Solo cauzione di €100,00 in caso di concomitanza con mostre. 
 
2) Di dare atto che l’applicazione delle nuove tariffe troverà applicazione a partire dal 

01.01.2020; 
 

3) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 
34, comma 4, del D.Lgs. n°267/2000. 

 

LLAA  GGIIUUNNTTAA  CCOOMMUUNNAALLEE  
 
Attesa l’urgenza; 
 
Visto l’art. 134, comma 4, del Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli EE. LL., 
approvato con D.Lgs 18/08/2000 n° 267; 
 
A voti unanimi favorevoli legalmente espressi, 

 
DELIBERA 

 
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile. 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto: 
 
IL VICE SINDACO      IL SEGRETARIO GENERALE 
Angelo Galtieri      Dott.ssa Monica Di Marco 
 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto: 
 

IL  VICESINDACO IL SEGRETARIO GENERALE 
Angelo Galtieri Dott.ssa Monica Di Marco 

 


