
 

 

COPIA 

 

 
COMUNE DI GOSSOLENGO 

PROVINCIA DI PIACENZA 

 

  DELIBERAZIONE N° 
144 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA 

GIUNTA COMUNALE 
 

OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE   USO  SALA  CONSILIARE  PER  
CELEBRAZIONE MATRIMONI CIVILI E RELATIVE TARIFFE: MODIFICA 
DISCIPLINARE          
 

 

 L’anno DUEMILAVENTI addì SETTE del mese di DICEMBRE alle ore 18:00 nella sala 

delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale 

e provinciale, vennero oggi convocati in videoconferenza i componenti la Giunta Comunale.  

All'appello risultano:  

PRESENTE 

ASSENTE 
 

BALESTRIERI ANDREA – SINDACO Presente 

INZANI SABRINA – ASSESSORE Presente 

ABBRUZZESE ALDO BRUNO – VICESINDACO Presente 

PARISI MICHELE – ASSESSORE presente 

PEROTTI LORENA – ASSESSORE Presente 

  

      Totale presenti   5   Totale assenti     0 

 

Assiste il Segretario Comunale, DOTT. DE FEO GIOVANNI , il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, ANDREA BALESTRIERI nella sua qualità di 

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento 

indicato in oggetto sopra indicato. 
 



 

 

Delibera di G.C. n. 144 del 07.12.2020 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

RICHIAMATO il proprio atto n. 14 del 13.02.2010 con il quale è stato regolamentato l’utilizzo 

della sala consiliare per lo svolgimento di matrimoni civili e stabilite le relative tariffe a carico dei 

nubendi; 

 

VISTO il disciplinare comunale per la celebrazione dei matrimoni civili allegato e parte integrante 

dell’atto della giunta comunale sopra richiamato; 

 

CONSIDERATO necessario rivisitare i seguenti articoli, in relazione alle richieste pervenute in 

merito all’utilizzo della sala consiliare e anche ai fini organizzativi dell’Ufficio dello Stato Civile: 

- Art. 6 avente ad oggetto “Orario di celebrazione”  

- Art. 7 avente ad oggetto “Tariffe” 

 
RITENUTO di procedere ad una modifica degli orari indicati nel disciplinare soprarichiamato per 

l’effettuazione del rito civile, attraverso l’inserimento di una differenziazione in merito agli orari da 

osservare nel periodo ora solare e ora legale, e più precisamente: 

 

ART. 6 – ORARIO DI CELEBRAZIONE 
…….omissis………… 

 MODIFICA PROPOSTA 

Giorni feriali Dalle ore 15:00 alle ore 18:00 Periodo ora legale -  dalle ore 15:00 
                                 - alle ore    18:00 
Periodo ora solare -  dalle ore 15:00 
                                 - alle ore   16:30 

Giorni domenicali 
e festivi 

 Dalle ore 09:00 alle ore 13:00 

e dalle ore 15:00 alle ore 18:00 
MATTINO : -  dalle ore 10:00  
                        -   alle ore 12:00 
POMERIGGIO 
periodo ora legale - dalle ore  16:00  
                                - alle ore    18:00 
periodo ora solare - dalle ore  15:00 
                               -  alle ore    17:00 
 

 

RITENUTO inoltre di effettuare una revisione delle tariffe per i cittadini non residenti (mentre 

rimangono invariate le tariffe per i cittadini residenti nel Comune di Gossolengo, con la specifica 

che sono considerati residenti anche coloro che risiedono sul confine del territorio comunale e che 

ricadono pertanto nel Comune di Piacenza), che inoltrano richiesta di utilizzo della sala consiliare 

per effettuare il matrimonio civile, a fronte dei servizi offerti per la celebrazione dei matrimoni 

quali: spese gestionali inerenti la pulizia, il riscaldamento, ore straordinarie dell’ufficiale dello Stato 

civile e per l’ acquisto materiale di rappresentanza per cerimoniale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ART. 7 – TARIFFE 
………omissis…………………………. 
 

RICHIESTA 

 
RESIDENTI NON RESIDENTI 

                                 MODIFICA 

 

IN ORARIO DI SERVIZIO 

 

GRATUITO 

 Da                                      a 

€ 100,00                         € 150,00 

 

FUORI ORARIO DI 

SERVIZIO GIORNI 

FERIALI 

 

 

€ 100,00 

 

 

€ 200,.00                      €  250,00 

 

DOMENICA E FESTIVI 

 

€ 100,00 

   

€ 200,00                       € 300,00   

per eventuali matrimoni celebrati 

in luoghi diversi dalla Casa 

Comunale per cittadini residenti 

e non residenti   (nel caso in cui 

fossero attuati) 
 

 

 €  300,00 
 

€  300,00 

 

RITENUTO di dover provvedere in merito; 

 
ACQUISITI i seguenti pareri: 

- parere favorevole di regolarità tecnica dal Responsabile del Servizio Affari Generali, 

- parere favorevole di regolarità contabile dal Responsabile del Servizio Finanziario, 

ai sensi dell'art. 49, comma 1 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 
 

VISTA la legge n. 127/97 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 

AD unanimità di voti espressi nei modi e forme di legge, 
  

DELIBERA 

 
1) di procedere alla modifica di quanto disciplinato dagli artt. 6 e 7 del disciplinare comunale 

per l’effettuazione dei matrimoni civili approvato con proprio atto n. 14 del 13 febbraio 

2020, come di seguito riportato: 
 
art. 6 – orari di svolgimento matrimoni con rito civile presso la sede comunale (e in altri 
luoghi se individuati): 
 
 NUOVO ORARIO IN                   
                                                                                         VIGORE DEL 01^ GENNAIO 2021 

Giorni feriali Dalle ore 15:00 alle ore 18:00 Periodo ora legale -  dalle ore 15:00 
                                 - alle ore    18:00 
Periodo ora solare -  dalle ore 15:00 
                                 - alle ore   16:30 

Giorni domenicali 
e festivi 

 Dalle ore 09:00 alle ore 13:00 

e dalle ore 15:00 alle ore 18:00 
MATTINO : -  dalle ore 10:00  
                        -   alle ore 12:00 
POMERIGGIO 
periodo ora legale - dalle ore  16:00  
                                - alle ore    18:00 
periodo ora solare - dalle ore  15:00 



 

 

                               -  alle ore    17:00 
 

 

 

 

Art. 7  - TARIFFE 
 NUOVE TARIFFE in 
                                                                                                            Vigore dal 01^ gennaio 2021 
 

RICHIESTA 

 
RESIDENTI NON RESIDENTI 

                                 MODIFICA 

 

IN ORARIO DI SERVIZIO 

 

GRATUITO 

 Da                                      a 

€ 100,00                        € 150,00 

 

FUORI ORARIO DI 

SERVIZIO GIORNI 

FERIALI 

 

 

€ 100,00 

 

 

€ 200,.00                     €  250,00 

 

DOMENICA E FESTIVI 

 

€ 100,00 

   

€ 200,00                     € 300,00   

per eventuali matrimoni celebrati in 

luoghi diversi dalla Casa Comunale 

per cittadini residenti e non residenti   

(nel caso in cui fossero attuati) 

 

 

 €  300,00 
 

€  300,00 

 

Successivamente  per l’urgenza di provvedere all’approvazione dello schema di bilancio 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

CON separata votazione ad unanimità di voti: 

 

delibera 

 
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 4^ comma D.Lgs. 

18.08.2000 n. 267.  

 

 
  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 

 

 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

   IL PRESIDENTE                                         IL SEGRETARIO COMUNALE 

 (ANDREA BALESTRIERI)         F.to (DOTT. DE FEO GIOVANNI) 

          

________________________________________________________________________________ 

 

Il sottoscritto, Segretario Comunale, 

 
                                            A T T E S T A 

 
- Che la presente deliberazione viene  trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari ai sensi 

dell’art. 125,  del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 

- Che la presente deliberazione viene  messa a disposizione dei Consiglieri Comunali mediante 

deposito nell’Ufficio di Segreteria; 

- Che la presente deliberazione in copia conforme all’originale viene affissa  all’albo pretorio 

comunale in data odierna, per rimanervi per quindici giorni  consecutivi  (art. 124, c.1, del T.U. 

18.08.2000, n. 267);                                                                         

 

Prot.  

Gossolengo, 07.12.2020 

                       IL SEGRETARIO COMUNALE F.to  

                     (DOTT. DE FEO GIOVANNI) 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Copia conforme all'originale. 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to (DOTT. DE FEO GIOVANNI) 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÁ E DI PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,  

 
     A T T E S T A 

Che la presente deliberazione: 

 

- è divenuta esecutiva il giorno………  .  .     …………., decorsi  10 giorni dalla pubblicazione 

(art. 134, c.3, del T.U. n. 267/2000); 

 

- è immediatamente eseguibile (art. 134, c.4, del T.U. n. 267/2000); 

 

      -     è  stata  affissa    all’albo    pretorio    comunale,    per   quindici     giorni     consecutivi        

dal ……..07.12.2020 ………..al………. 22.12.2020.. .……(art. 124. c.1, del T.U. 

18.08.2000, n. 267) 

 

Gossolengo, _________________ 

 

           IL SEGRETARIO COMUNALE 



 

 

              F.to (DOTT. DE FEO GIOVANNI) 

 

                                                                                 ____________________________________ 


