
 

COMUNE   DI   SINNAI 
PROVINCIA DI CAGLIARI 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N° 22 

 

Data 17/05/2017 

 

OGGETTO: 

 

Approvazione Regolamento comunale per la celebrazione 

dei matrimoni e unioni civili. 

 

L’anno duemiladiciassette, il giorno diciassette del mese di maggio alle ore 17,00 e 

prosieguo presso la sala delle adunanze consiliari, alla prima convocazione in sessione straordinaria 

ed in seduta pubblica, si è riunito, ai sensi delle vigenti norme di legge, il Consiglio comunale nelle 

persone di:  

 
CONSIGLIERI P A CONSIGLIERI P A 

 

1.   Aledda Matteo_____________(Sindaco) X  12.   Serra Alessio     X  

2.   Mallus Federico  X 13.   Atzeni Andrea X  

3.   Puggioni Luca X  14.  Pusceddu Maria Barbara   X 

4.  Serreli Alessandra X  15.  Leoni Massimo  X  

5.   Lobina Giulio X  16.  Floris Giuseppe  X  

6.   Cappai Valentina X  17.  Moriconi Cristina  X  

7.   Casula Paride  X  18.  Orrù Francesco  X  

8.   Spina Mauro X  19   Orrù Alessandro  X  

9.   Loi Roberto           X  20.  Sanna Stefania  X  

10. Pisano Marcello X  21.  Matta Rita  X  

11. Melis Saverio  X     

Presenti: n. 19 

Assenti   n.   2 

 

Sono presenti gli Assessori Signori: Concas Katiuscia, Cappai Aurora, Usai Paolo, Mallocci 

Massimiliano, Atzeri Stefania. 
 

Presiede la seduta Dott. Giulio Lobina nella qualità di Presidente del Consiglio con 

l’assistenza del Segretario Generale Dr. Efisio Farris. 
 

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta. 

 

Risultano nominati scrutatori i Consiglieri: Serreli Alessandra, Melis Saverio, Sanna Stefania. 

 

 

 

 

 

 

 

 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione avente per oggetto: “Approvazione Regolamento 

comunale per la celebrazione dei matrimoni e unioni civili”;  

 

SENTITA l’illustrazione del Sindaco, alla quale seguono gli interventi dei consiglieri riportati nel verbale 

dell’adunanza al quale si rinvia; 

 

Il Presidente della Seconda Commissione Cappai Valentina chiede il rinvio del punto all’ordine del giorno; 

 

Intervengono i Consiglieri Orrù Alessandro e Floris Giuseppe che dichiarano di essere contrari al rinvio del 

punto; 

 

Il Consigliere Loi Roberto chiede la sospensione per 5 minuti; 

 

al rientro il Consigliere Orrù Alessandro evidenzia la mancanza di un parere sugli emendamenti portati nella 

2^ Commissione in quanto la condizione a un parere favorevole del ripristino degli articoli modificati o 

cassati dalla 2^ Commissione, così come proposta dal Responsabile del Servizio, non possa considerarsi un 

parere tecnico; 

 

In assenza del funzionario responsabile rag. Lucia Scano; 

 

Viene chiesto al Segretario se le modifiche abbiano elementi che possano ritenersi illegittimi; 

 

Il Segretario Generale si pronuncia a favore del Regolamento non rilevando nelle modifiche elementi che 

possano ritenersi illegittimi; 

 

Il Presidente pone a votazione il Regolamento Comunale per la celebrazione dei matrimoni o unioni civili 

come emendato dalla 2^ Commissione: 

 

Voti a favore 17, Astenuti 2 (Matta Rita e Orrù Francesco) 

 

VISTI il parere favorevole del Responsabile del Settore competente in ordine alla regolarità tecnica ed il 

parere favorevole del Responsabile del Settore economico sociale in ordine alla regolarità contabile, 

espressi ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dagli art. 49 e 147 bis del decreto legislativo 18 

agosto 2000, n° 267 e ss.mm., come riportati con specifiche attestazioni in calce al presente provvedimento 

sulla prima proposta di delibera; 

 

VISTA la nota sugli emendamenti e modifiche al Regolamento a seguito della cassazione e modifiche 

apportate dalla 2^ Commissione che condizionano il parere al ripristino degli articoli modificati o cassati; 

 

RITENUTO di provvedere all’approvazione dell’allegata proposta così come modificata dalla 2^ 

Commissione; 

DELIBERA 

 

1. Di approvare l’allegata proposta di deliberazione avente per oggetto: “Approvazione Regolamento 

comunale per la celebrazione dei matrimoni e unioni civili”, che forma parte integrante e sostanziale 

del presente provvedimento; 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

                 IL  PRESIDENTE                                                     IL SEGRETARIO GENERALE 

                 Dott. Giulio Lobina                                                            Dott. Efisio Farris 

 

 



 

 

 

OGGETTO:  Approvazione Regolamento comunale per la celebrazione dei matrimoni e 

unioni civili. 

 

PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITÀ DELL’ATTO 

La presente deliberazione è stata affissa oggi all’albo pretorio, ove resterà per 15 giorni, 

dell’art. 37 comma 3, della legge regionale 4 febbraio 2016 n. 2 e successive modifiche ed 

integrazioni, con contestuale trasmissione ai capigruppo consiliari. 

 

Sinnai, 22/05/2017 

         IL SEGRETARIO GENERALE 

              Dott. Efisio Farris 

 

 

 

CERTIFICO CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE: 

è divenuta esecutiva il giorno __/__/2017, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione ai sensi 

dell’art. 134, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

 

Sinnai, ____________                                                          IL SEGRETARIO GENERALE 

                                                                                 Dott. Efisio Farris 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
COMUNE   DI   SINNAI 

PROVINCIA DI CAGLIARI 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 
OGGETTO: 

 

 

Approvazione Regolamento comunale per la celebrazione 
dei matrimoni e unioni civili e contestuale istituzione della 
relativa tariffa. 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

Ravvisata, la necessità di approvare un regolamento che disciplini, in 
modo organico, la celebrazione dei matrimoni/unioni civili nella Casa 
Comunale sia nelle sedi diverse che all’uopo dovessero essere 
individuate, e di istituire la tariffa per la celebrazione, la cui 
determinazione è rimessa alla competenza della Giunta Comunale;  
 
Dato atto che: 
 

 ai sensi del combinato disposto degli artt. 106 e 110 c.c., il 
matrimonio deve essere celebrato pubblicamente nella Casa 
Comunale davanti all’Ufficiale dello Stato Civile e la celebrazione 
al di fuori della Casa Comunale è consentita solo in caso di 
infermità o altro impedimento dei nubendi; 

 ai sensi del comma 1, art. 3 del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, “I 
Comuni possono disporre, l’istituzione di uno o più separati uffici 
dello stato civile. 

Gli uffici separati dello stato civile vengono istituiti o soppressi con 
deliberazione della giunta comunale; 
 
Considerato che il servizio di celebrazione matrimoni/unioni civili sia 
nella Casa Comunale che nelle sedi diverse rientra nel genus dei 
“servizi a domanda individuale”; 
 



 
Atteso che:  
 

 in ordine all’istituzione della tariffa, che come affermato da 
autorevole giurisprudenza “(...) la riserva di competenza al 
Consiglio Comunale sancita dall’art. 42 D.Lgs. 267/2000 concerne 
la sola fissazione, a mezzo regolamento, dei criteri essenziali sulla 
base dei quali la tariffa deve essere in concreto determinata 
(Consiglio di Stato n. 6336/2011); 

 all’art. 8 dell’approvando Regolamento Comunale vengono 
formulati, in maniera esplicita, i criteri essenziali sulla base dei 
quali provvedere alla determinazione della tariffa.  

 sono esenti da tariffa le celebrazioni nell’ufficio del Sindaco e 
dell’Ufficiale di stato civile, in orario di ufficio qualora almeno 1 dei 
nubendi sia residente, e per coloro che sono emigrati dal comune. 

 
Valutata la bozza di regolamento elaborata dal Responsabile del Settore 
Tributi Servizi al Cittadino e Demografici, esitata con parere favorevole 
dalla commissione consiliare nella seduta del 10/05/2017 e precisato 
che l’esecutività dell’approvando Regolamento è subordinata 
all’adozione da parte della Giunta Comunale delle Deliberazioni 
conseguenti al presente atto. 
 
Visti: 
 

 il Codice Civile; 

 il D.P.R. 3  Novembre 2000, n. 396; 

 la Legge n. 76 del 20 maggio 2016; 

 il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 

PROPONE  
 
 

1.  Di approvare il Regolamento Comunale per la celebrazione dei 
matrimoni civili, formato da n. 10 articoli, allegato al presente atto 
per farne parte integrante e sostanziale (all. n. 1). 
 

2. Di istituire, la tariffa per la celebrazione dei matrimoni e unioni civili, 
la cui determinazione viene rimessa alla Giunta Comunale nel 
rispetto dei criteri formulati dal Consiglio Comunale all’art. 8 del 
Regolamento. 



VISTI il parere favorevole del Responsabile del Settore competente in 

ordine alla regolarità tecnica  ed il parere favorevole del Responsabile 

del Settore Economico Sociale in ordine alla regolarità contabile, 

espressi ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dagli art. 49 e 

147-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 e s.m.i. come 

riportati con specifiche attestazioni in calce al presente provvedimento 

 

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITÀ TECNICA 

Artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 

- FAVOREVOLE - 

 

Data,  Il Responsabile del Settore 

F.to Rag. Lucia Scano 

 

 

 

 

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITÀ CONTABILE 

Art. 49 e 147 bis del  D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 

- FAVOREVOLE - 

 

Data,15/05/2017 Il Responsabile del Settore Finanziario 

F.to Dott. Raffaele Cossu 

 

 

 

PER COPIA CONFORME AL SUO ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO. 

 

Sinnai, 22/05/2017 

     IL FUNZIONARIO INCARICATO  

Cardia 

 
 

 


