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Deliberazione della Giunta Comunale n. 82 dd. 30.05.2013 

 

 

OGGETTO: CELEBRAZIONE MATRIMONI CIVILI: DETERMINAZIONE QUOTE DI RIMBORSO 

SPESE DA RICHIEDERE AI CONTRAENTI IN RELAZIONE ALLA PREDISPOSIZIONE DI 

APPOSITA SALA E PER GLI ATTI PREPARATORI  DEL MATRIMONIO. 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 
 

Visto che fino ad oggi, il Comune di Comano Terme non ha mai richiesto il pagamento di 

quote di compartecipazione per la celebrazione dei matrimoni civili, sostenendo in toto 

tutte le spese per poter effettuare la celebrazione dei matrimoni stessi. 

 

Visto che, per molte delle coppie che contraggono matrimonio secondo il rito civile, questa 

è l’unica cerimonia e che per tale situazione è consono che il Comune stesso metta a 

disposizione per la cerimonia apposita sala presso il Municipio, allestita in modo consono 

alla cerimonia. 

 

Rilevato che per le sopracitate incombenze l’Amministrazione comunale sostiene spese 

vive per costo del dipendente, costo di un’ora di pulizia e di bouquet per la sposa (di solito 

in regalo). 

 

Rilevata la frequente richiesta di celebrazione di matrimoni da parte di cittadini residenti e 

non nel Comune che si avvalgono del rito civile per la celebrazione del matrimonio. 

 

Dato atto che per la fase istruttoria delle pratiche riguardanti la celebrazione dei matrimoni 

di cittadini non residenti nel territorio comunale vi è un impegno da parte dell’Ufficio di 

Stato Civile quantificabile in un’intera mattinata di lavoro per l’effettuazione di una serie di 

operazioni: 

∗ preventiva attività informativa; 

∗ controllo della documentazione presentata dai nubendi (esibizione documenti 

d’identità in corso di validità, controllo regolarità formale degli atti, verifica della 

conoscenza della lingua italiana ed in caso negativo nomina di un traduttore per la 

cerimonia); 

∗ prima della celebrazione del matrimonio, effettuazione delle pubblicazioni di 

matrimonio prevedenti la stesura di apposito verbale, oltreché letto e sottoscritto dagli 

intervenuti fedelmente tradotto da apposito interprete precedentemente edotto circa 

l’iter procedurale e le proprie incombenze dal locale Ufficio dello Stato Civile; 

∗ stesura atto di matrimonio e allegati vari, nonché predisposizione estratti di 

matrimonio su modello internazionale da trasmettere alla competente Autorità 

consolare e consegnare in copia agli stessi nubendi dopo la celebrazione del 

matrimonio. 

 

Ritenuto pertanto opportuno fissare una quota di rimborso forfettario delle spese sopra 

specificate sostenute dal Comune per la celebrazione dei matrimoni civili da corrispondersi 
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da parte dei nubendi, quantificata in € 100,00 per matrimoni nei quali nessuno dei due 

contraenti sia residente nel Comune di Comano Terme nonché di quelli di stranieri non 

residenti né domiciliati in Italia e, considerato che la celebrazione di matrimoni in giorni 

festivi e prefestivi consiste in una maggiorazione dei costi sia del personale che strutturale 

del Comune in quanto solitamente gli Uffici comunali sono chiusi e il personale in forza 

all’ufficio dello Stato Civile non è reperibile, in € 300,00 per matrimonio nei quali i 

contraenti vogliano che la celebrazione sia effettuata in tali giornate. 

 

Visto il T.U.L.R.O.C., lo Statuto Comunale e il Regolamento di Contabilità vigenti.  

 

Dato atto che trattasi di competenza residuale della Giunta comunale ai sensi dell’art. 14 

della L.R. 04.01.1993 n. 1. 

 

Con voti favorevoli e unanimi espressi nelle forme di Legge 

 

Acquisiti sulla proposta di deliberazione in oggetto i pareri favorevoli di regolarità tecnico-

amministrativa e contabile, ai sensi dell’art. 81 del Testo unico delle leggi regionali 

sull’ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con 

D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L, rilasciati rispettivamente dal Responsabile della struttura 

di merito e dal Responsabile dell’Ufficio finanziario; sub lettera A/. 

 

DELIBERA 
 

1. di stabilire, a titolo di rimborso spese, i seguenti importi forfettari per la celebrazione dei 

matrimoni con rito civile presso il Comune di Comano Terme, quale compartecipazione 

agli oneri sostenuti dal Comune e meglio precisati nelle premesse, importi che dovranno 

essere corrisposti preventivamente alla celebrazione del matrimonio mediante 

versamento presso la Tesoreria comunale: 

 

a) € 100,00 per i matrimoni celebrati presso la sala Consiglio del Municipio, qualora 

entrambi i contraenti il matrimonio non siano residenti nel Comune di Comano 

Terme nonché di quelli di stranieri non residenti né domiciliati in Italia. 

b) € 300,00 per i matrimonio celebrati presso la sala Consiglio, in giorni festivi o 

prefestivi; 

 

2. di dare corso all’applicazione delle citate somme forfettarie a decorrere dalla data di 

esecutività della deliberazione stessa; 

 

3. di introitare le somme di cui al punto 1 al capitolo n. 310 del Bilancio dell’esercizio 

finanziario in corso e seguenti; 

 

4. di impegnare la spesa presunta di Euro 500,00 per l’acquisto del bouquet della sposa al 

codice d’intervento 1.01.07.02 del BP 2013 e futuri cap. A.I. 300;  

 

4.  di dare atto che della presente delibera viene data comunicazione ai Capigruppo Consiliari ai 

sensi dell’art. 79, comma 2, del Testo Unico delle Leggi Regionali sull'Ordinamento dei 

Comuni, approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 3/L; 
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5   di precisare che avverso il presente provvedimento, e ciò ai sensi dell’articolo 4 della legge 

provinciale 30 novembre 1992 n. 23 e s.m., sono ammessi: 

a)  ricorso in opposizione alla Giunta comunale da parte di ogni cittadino, durante il periodo 

di pubblicazione, ai sensi dell’articolo 79, comma 5 del D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L 

e s.m.; 

b) ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, ai sensi dell’articolo 8 del 

D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199; 

c) ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni, ex articolo 29 del D.Lgs. 2 

luglio 2010 n. 104. 
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