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CITTÀ DI SAN SEVERO
PROVINCIA DI FOGGIA
---------------------<oOo>-------------------

COPIA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 75

del registro in data 28 APRILE 2021

OGGETTO: AGGIORNAMENTO ORARI E TARIFFE PER SPESE DI
FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO DI CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI E
UNIONI CIVILI.
L’anno duemilaventuno il giorno 28 del mese di Aprile alle ore 19.30 nell’apposita sala
delle adunanze presso il Palazzo Comunale in San Severo, regolarmente convocata a
termini di legge e di Statuto, si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei sigg.ri:

Presenti
01
02
03
04
05
06
07

Francesco
Salvatore
Felice
Celeste
Luigi
Valentina
Simona

Miglio
Margiotta
Carrabba
Iacovino
Montorio
Stocola
Venditti

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Assenti

X
X
X
X
X
X
X

Componenti n. 7 in carica n. 7 (sette ) Presenti n.7 (sette) Assenti n.0 ( zero)
.
Presiede l’avv. Francesco Miglio nella sua qualità di Sindaco, a norma delle vigenti
disposizioni.
Assiste alla seduta, il Segretario Generale del Comune Dott. Vito Tenore.
Accertata la legalità della seduta, essendo sufficiente il numero degli intervenuti, il
Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto, precisando che sulla
relativa proposta di deliberazione sono stati resi i pareri dei responsabili degli uffici, ai
sensi delle vigenti disposizioni di legge e di regolamento, in calce riportati.
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Su relazione e proposta dell’Assessore Valentina Stocola
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che
con deliberazione n. 124 del 12/04/2011, la Giunta comunale approvava lo schema di Regolamento
comunale disciplinante i servizi resi dall’Ufficio Matrimoni del Comune di San Severo. Con
successiva deliberazione n. 69 del 29/11/2011, il Consiglio comunale approvava definitivamente la
citata fonte regolamentare.
Rilevato che
gli adempimenti richiesti in tema di matrimoni, unioni civili e pubblicazioni di matrimonio e di
unioni civili, nonché la richiesta di svolgimento di matrimoni su delega da parte di altri comuni da
parte di soggetti non residenti, comportano un aggravio organizzativo ed economico a carico
dell’amministrazione comunale e del personale addetto all’ufficio matrimoni, specie se le richieste
ricadono al di fuori del normale orario di servizio ed in particolare nelle giornate di sabato e
domenica.
Rilevato che
pertanto, risulta necessario procedere all’aggiornamento del tariffario relativo la celebrazione dei
matrimoni e delle unioni civili nonché delle relative pubblicazioni, da destinare alla copertura delle
spese di funzionamento del servizio (compensi accessori al personale impiegato per celebrazioni e
adempimenti da svolgere in orario extra-lavorativo, gestione ed allestimento dei locali, forniture
materiali di consumo, facchinaggio, pulizia Chiostro ed altre sedi individuate per le celebrazioni);
Vista
la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 236 del 23.08.2007, che esclude esplicitamente
l’applicazione dell’I.V.A. alle tariffe riferite alla celebrazione dei matrimoni civili.
Richiamati
- il D.Lgs. 18/08/2020, n. 267, che dispone, all’art. 89, che gli Enti Locali disciplinino, con propri
regolamenti, in conformità allo statuto, l’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, sulla scorta
dei criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di
professionalità e responsabilità;
- l’art. 54 della su citata fonte normativa, secondo cui il Sindaco, in veste di Ufficiale di Governo,
nelle funzioni di competenza statale, sovrintende alla tenuta dei registri di Stato Civile;
- gli articoli 101, 106 e seg. del Cod. Civ., nonché le disposizioni dettate in materia dal D.P.R.
03/11/2020, n. 396, recante “Regolamento dell’ordine dello Stato Civile”, che dettano norme in
merito alla celebrazione dei matrimoni con rito civile.
Richiamate altresì
le disposizioni di cui agli artt. 3, 4 e 5 del vigente Regolamento comunale, in tema di “Luogo della
celebrazione del matrimonio, verbalizzazione della pubblicazione di matrimonio e Tariffe”,
“Calendario e orario” e “Destinazione dei pagamenti”.
Visto
quanto disposto dal comma 2 dell’art. 31, rubricato “Trattamenti accessori fissati da specifiche
disposizioni di legge” del Contratto decentrato, nel quale, in richiamo all’art. 67 del CCNL 2018,
viene previsto che gli stanziamenti degli incentivi derivano, tra l’altro, da “contributi dell’utenza
per servizi pubblici non essenziali o, comunque, per prestazioni, verso terzi paganti (…)”,
richiamando gli Uffici coinvolti, tra cui l’ufficio Matrimoni.
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Richiamato
il successivo comma 4 del summenzionato articolo, ai sensi del quale “Le relative somme saranno
erogate ai dipendenti secondo disciplina regolamentare in relazione alle somme effettivamente
stanziate e con riferimento alla complessità operativa delle attività, al grado di partecipazione e di
conseguimento degli obiettivi progettuali”.
Visto
l’art. 43, co. 4, della L. n. 449/1997, il quale dispone che l’Amministrazione possa, attraverso una
norma di rango regolamentare, individuare “le prestazioni, non rientranti tra i servizi pubblici
essenziali o non espletate a garanzia di diritti fondamentali, per le quali richiedere un contributo
da parte dell'utente, e l'ammontare del contributo richiesto (...)”.
Dato atto
delle numerose richieste, da parte dei cittadini, di celebrare il matrimonio civile e di costituire
l’unione civile in giornate non lavorative (sabato e domenica) ed al di fuori dell’orario ordinario di
servizio.
Atteso che
il servizio è reso ai cittadini residenti nel Comune di San Severo, nell’ambito dell’ordinario orario
di servizio senza addebito di costi per l’utilizzo della Sala Recca, mentre è richiesto il pagamento
per servizi aggiuntivi in tema di matrimoni, unioni civili e pubblicazioni di matrimonio e di unioni
civili, al di fuori del normale orario di servizio e nel Chiostro comunale.
Atteso altresì che
occorre aggiornare l’attuale tariffario con la previsione di entrata derivante dai matrimoni civili e
dalle unioni civili di persone residenti riportato nella tabella di cui alla lettera a), nonché con la
previsione di entrata derivante dai matrimoni civili e le unioni civili celebrati su delega da parte di
altri comuni, nella misura di seguito riportata nella tabella di cui alla lettera b);
Ritenuto, pertanto, di aggiornare le tariffe per la celebrazione dei matrimoni civili, la costituzione
delle unioni civili e la verbalizzazione delle pubblicazioni di matrimonio, come segue:
a) per i cittadini residenti:
DESCRIZIONE

GIORNATE

ORARIO

COSTO

giorni feriali

durante l’orario di
servizio

GRATUITO

giorni feriali

fuori orario di servizio

€ 100,00

Sala Giunta
“RAFFAELE RECCA”

sabato mattina
sabato pomeriggio
domenica mattina

dalle 10.00 alle 12.00
dalle 18.00 alle 19.00
dalle 10.00 alle 12.00

€ 200,00
€ 250,00
€ 300,00

Matrimonio/Unione civile
Chiostro Comunale

giorni feriali

durante l’orario
di servizio

€ 100,00

Matrimonio/Unione civile
Chiostro Comunale

giorni feriali

fuori orario di servizio

€ 200,00

sabato mattina
sabato pomeriggio
domenica mattina

dalle 10.00 alle 12.00
dalle 18.00 alle 19.00
dalle 10.00 alle 12.00

€ 250,00
€ 300,00
€ 300,00

Sala Giunta
“RAFFAELE RECCA”
Sala Giunta
“RAFFAELE RECCA”

(interno al Palazzo di Città – Piazza M unicipio):
(interno al Palazzo di Città – Piazza M unicipio)

Matrimonio/Unione civile
Chiostro Comunale

(interno al Palazzo di Città – Piazza M unicipio)
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b) per i cittadini non residenti (che rientrano nella fattispecie dei matrimoni su delega da
parte di altri comuni)
DESCRIZIONE

GIORNATE

ORARIO

COSTO

giorni feriali

durante l’orario di
servizio

giorni feriali

fuori orario di servizio

€ 200,00

Sala Giunta
“RAFFAELE RECCA”

sabato mattina
sabato pomeriggio
domenica mattina

dalle 10.00 alle 12.00
dalle 18.00 alle 19.00
dalle 10.00 alle 12.00

€ 250,00
€ 300,00
€ 350,00

Matrimonio/Unione civile
Chiostro Comunale

giorni feriali

durante l’orario
di servizio

€ 200,00

Matrimonio/Unione civile
Chiostro Comunale

giorni feriali

fuori orario di servizio

€ 300,00

sabato mattina
sabato pomeriggio
domenica mattina

dalle 10.00 alle 12.00
dalle 18.00 alle 19.00
dalle 10.00 alle 12.00

€ 500,00

Sala Giunta
“RAFFAELE RECCA”
Sala Giunta
“RAFFAELE RECCA”

(interno al Palazzo di Città – Piazza Municipio):
(interno al Palazzo di Città – Piazza Municipio)

Matrimonio/Unione civile
Chiostro Comunale

(interno al Palazzo di Città – Piazza Municipio)

€ 100,00

Precisato, inoltre, che la gratuità è prevista anche nel caso in cui anche uno solo dei nubendi sia
residente nel comune di San Severo e che per i matrimoni su delega da parte di altri comuni la
differenza di costi è dovuta ai maggiori oneri che l’ufficio deve affrontare per il disbrigo delle
pratiche amministrative;
Stabilito inoltre che, esclusivamente, per le cerimonie programmate nelle giornate di sabato e di
domenica, i richiedenti avranno la possibilità di organizzare un piccolo rinfresco negli spazi di
seguito specificati:
 Sala adiacente la Sala Recca per coloro che scelgono la Sala di Giunta per la
cerimonia;
 Chiostro Comunale solo per coloro che scelgono il Chiostro per la cerimonia.
In entrambi i casi i luoghi deputati al rinfresco dovranno essere riconsegnati nello stesso stato in cui
sono stati affidati.
Ritenuto che
gli introiti derivanti dall’applicazione delle tariffe di cui sopra possano incrementare le risorse
riferite alla “incentivazione della produttività del personale e della retribuzione di risultato dei
dirigenti assegnati ai centri di responsabilità che hanno effettuato la prestazione”, previa
valutazione della previsione di incasso calcolata sullo storico degli introiti derivanti dai servizi resi
dall’Ufficio matrimoni nelle giornate del sabato e della domenica.
Atteso che
l’impegno, la cura e la promozione presso il pubblico operata dall’ufficio di stato civile
(matrimoni) nel corso degli ultimi anni ha contribuito in modo considerevole ad un incremento
percentuale delle celebrazioni e dei relativi introiti nelle giornate prefestive e festive;
Rilevato che
in attesa di procedere ad una riforma organica del vigente Regolamento comunale circa i servizi
resi dall’Ufficio matrimoni, in ossequio a quanto previsto dalla vigente normativa, le disposizioni
in esso contenute si applicano altresì alle unioni civili.

Dato atto che gli introiti delle tariffe verranno utilizzati - in funzione del trend di incassi per
matrimoni ed unioni civili effettivamente celebrati su base annua - in parte per finanziare le spese
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di funzionamento del servizio (gestione e allestimento locali, facchinaggio, fornitura materiali di
consumo, pulizia del Chiostro comunale ed altre sedi individuate per lo svolgimento delle
celebrazioni ecc.) ed in parte per il pagamento della quota del compenso incentivante, da
riconoscere in sede di contrattazione aziendale agli ufficiali di stato civile del comune di San
Severo impegnati negli adempimenti richiesti in tema di matrimoni, unioni civili e pubblicazioni di
matrimonio e di unioni civili, al di fuori dall’ordinario orario di servizio, in giorno festivo e
prefestivo ed, eventualmente, al di fuori della sede comunale istituzionalmente dedicata (Palazzo
Celestini) presso Uffici di Stato Civile distaccati, in conformità al disposto di cui all’art. 43, co.4,
della L. 27/12/1997, n. 449 nonché in richiamo all’art. 31, co. 2, del vigente contratto decentrato, in
conformità al disposto di cui all’art. 43, co.4, della L. 27/12/1997, n. 449 nonché in richiamo
all’art. 31, co. 2, del vigente contratto decentrato.
Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 69 del 29/11/2011 con la quale sono state
istituite le tariffe per le celebrazioni dei matrimoni;
Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, di cui all’art. 49, comma 1 del D.lgs.
n. 267/2000 espressi sulla presente proposta da parte dei dirigenti competenti;
Con voti unanimi favorevoli, resi nelle forme di legge
DELIBERA
1.la premessa costituisce parte integrante e sostanziale e qui si intende integralmente riportata e
trascritta;
2. di aggiornare ed integrare l’attuale tariffario con la previsione di entrata derivante dai matrimoni
civili e dalle unioni civili di persone residenti, nonché con i matrimoni civili e le unioni civili
celebrati su delega da parte di altri comuni, e verbalizzazioni di pubblicazioni di matrimonio, nella
misura di seguito riportata:
a) per i cittadini residenti:
DESCRIZIONE

GIORNATE

ORARIO

COSTO

giorni feriali

durante l’orario di
servizio

GRATUITO

giorni feriali

fuori orario di servizio

€ 100,00

Sala Giunta
“RAFFAELE RECCA”

sabato mattina
sabato pomeriggio
domenica mattina

dalle 10.00 alle 12.00
dalle 18.00 alle 19.00
dalle 10.00 alle 12.00

€ 200,00
€ 250,00
€ 300,00

Matrimonio/Unione civile
Chiostro Comunale

giorni feriali

durante l’orario
di servizio

€ 100,00

Matrimonio/Unione civile
Chiostro Comunale

giorni feriali

fuori orario di servizio

€ 200,00

sabato mattina
sabato pomeriggio
domenica mattina

dalle 10.00 alle 12.00
dalle 18.00 alle 19.00
dalle 10.00 alle 12.00

€ 250,00
€ 300,00
€ 300,00

Sala Giunta
“RAFFAELE RECCA”
Sala Giunta
“RAFFAELE RECCA”

(interno al Palazzo di Città – Piazza M unicipio):
(interno al Palazzo di Città – Piazza M unicipio)

Matrimonio/Unione civile
Chiostro Comunale

(interno al Palazzo di Città – Piazza M unicipio)

b) per i cittadini non residenti (che rientrano nella fattispecie dei matrimoni su delega da
parte di altri comuni)
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DESCRIZIONE

GIORNATE

ORARIO

COSTO

giorni feriali

durante l’orario di
servizio

giorni feriali

fuori orario di servizio

€ 200,00

Sala Giunta
“RAFFAELE RECCA”

sabato mattina
sabato pomeriggio
domenica mattina

dalle 10.00 alle 12.00
dalle 18.00 alle 19.00
dalle 10.00 alle 12.00

€ 250,00
€ 300,00
€ 350,00

Matrimonio/Unione civile
Chiostro Comunale

giorni feriali

durante l’orario
di servizio

€ 200,00

Matrimonio/Unione civile
Chiostro Comunale

giorni feriali

fuori orario di servizio

€ 300,00

sabato mattina
sabato pomeriggio
domenica mattina

dalle 10.00 alle 12.00
dalle 18.00 alle 19.00
dalle 10.00 alle 12.00

€ 500,00

Sala Giunta
“RAFFAELE RECCA”
Sala Giunta
“RAFFAELE RECCA”

(interno al Palazzo di Città – Piazza M unicipio):
(interno al Palazzo di Città – Piazza M unicipio)

Matrimonio/Unione civile
Chiostro Comunale

(interno al Palazzo di Città – Piazza M unicipio)

€ 100,00

precisando che la gratuità è prevista anche nel caso in cui anche uno solo dei nubendi sia residente
nel comune di San Severo e che per i matrimoni su delega da parte di altri comuni la differenza di
costi è dovuta ai maggiori oneri che l’ufficio deve affrontare per il disbrigo delle pratiche
amministrative;
3. di dare atto che gli introiti delle tariffe verranno utilizzati - in funzione del trend di incassi per
matrimoni ed unioni civili effettivamente celebrati su base annua - in parte per finanziare le spese
di funzionamento del servizio (gestione e allestimento locali, facchinaggio, fornitura materiali di
consumo, pulizia del Chiostro comunale ed altre sedi individuate per lo svolgimento delle
celebrazioni ecc.) ed in parte per il pagamento della quota del compenso incentivante, da
riconoscere in sede di contrattazione aziendale agli ufficiali di stato civile del comune di San
Severo impegnati negli adempimenti richiesti in tema di matrimoni, unioni civili e pubblicazioni di
matrimonio e di unioni civili, al di fuori dall’ordinario orario di servizio, in giorno festivo e
prefestivo ed, eventualmente, al di fuori della sede comunale istituzionalmente dedicata (Palazzo
Celestini) presso Uffici di Stato Civile distaccati, in conformità al disposto di cui all’art. 43, co.4,
della L. 27/12/1997, n. 449 nonché in richiamo all’art. 31, co. 2, del vigente contratto decentrato, in
conformità al disposto di cui all’art. 43, co.4, della L. 27/12/1997, n. 449 nonché in richiamo
all’art. 31, co. 2, del vigente contratto decentrato.
4. di impegnarsi a valutare eventuali proposte per l’adozione di un nuovo regolamento dei
matrimoni ad approvare ai sensi dell’art. 48, comma 3 del TUEL, nel rispetto dei criteri generali
indicati dal Consiglio comunale;
5. di demandare al Dirigente ad interim della III Area l’adozione degli atti e provvedimenti
attuativi e integrativi, necessari ai fini della gestione dei servizi in questione.
6. di dichiarare la presente, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile

ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. L.vo n. 267/2000.***.

6

Delib. di G.C.N.75/2021

Comune di San Severo - Copia conforme all'originale - Protocollo Interno n. 0014292/2021 del 21/05/2021 15:37:37

PARERI
AREA III – Servizi Demografici
Esaminata la proposta sopra estesa di deliberazione, si esprime, sotto il profilo della regolarità
tecnica, il seguente parere:
Parere favorevole per la sola regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.
mm. ed ii.
Il Dirigente ad interim Area III
F.to dott. Vito TENORE
Area I – Servizio Contabilità
Esaminata la proposta sopra estesa di deliberazione, si esprime, sotto il profilo della regolarità
contabile il seguente parere
Parere favorevole ai sensi dell’art. 147-bis comma 1° del D. LGS 267/2000 e del relativo
Regolamento Comunale, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria o sul Patrimonio dell’Ente
Il Dirigente del Servizio Contabilità
F.to ing. Francesco Rizzitelli
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to dott. Vito Tenore

IL SINDACO
F.to avv. Francesco Miglio

_________________________________________________________________________
ATTESTAZIONE ESECUTIVITÀ DELL’ATTO
La presente deliberazione
X è divenuta esecutiva 28.04.2021, in quanto dichiarata immediatamente eseguibile,
ai sensi e per gli effetti dell’art.134 – comma 4 – del D.Lgs.18.08.2000, n.267;
 è esecutiva il__________ , ai sensi e per gli effetti dell’art.134– comma 3–del
D.Lgs.18.08.2000, n.267;
San Severo 21.05.2021

Prot. n.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to dott. Vito Tenore

del registro delle
PUBBLICAZIONI ALL’ALBO PRETORIO

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo dell’Ente per quindici
giorni consecutivi, a decorrere dal 21.05.2021

La relativa adozione viene altresì comunicata in elenco ai Capigruppo in pari data con
prot.n 35
San Severo, 21.05.2021

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to dott. Vito Tenore

E’ copia conforme al suo originale, per uso amministrativo.
San Severo, 21.05.2021

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to dott. Vito Tenore
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