
 

 

CITTA’ DI SANTENA 

Città Metropolitana di Torino 

 

 

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Santena.  Responsabile Procedimento:Catia Campaci(D.Lgs. n. 39/93 art.3). La 

presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DELLA GIUNTA COMUNALE  

N.34 
 

OGGETTO: 

Determinazione tariffe matrimoni celebrati presso i Luoghi del Complesso  

Cavouriano.           
 

L’anno duemiladiciannove addì tredici del mese di marzo alle ore diciannove e minuti 

zero nella sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale. Sono 

presenti per la trattazione dell’argomento in oggetto i signori: 

 

 

Cognome e Nome Carica Presente 

   

1. BALDI Ugo Sindaco Sì 

2. GHIO Roberto Assessore Sì 

3. ROMANO Paolo Assessore Sì 

4. FOGLIATO Rosella Assessore Sì 

5. MAGGIO Francesco Assessore Sì 

6. POLLONE Lidia Assessore Sì 

   

Totale Presenti:  6 

Totale Assenti:  0 

 

Con la partecipazione del Segretario Generale FASANO dott.ssa Laura, la Giunta Comunale ha 

assunto la deliberazione di cui all’interno. 
 

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.
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Deliberazione della Giunta Comunale avente ad oggetto: Determinazione tariffe matrimoni 

celebrati presso i Luoghi del Complesso  Cavouriano.           

 

 

 

Richiamate: 

 la deliberazione della Giunta Comunale n. 203 in data 10 dicembre 2014, con la 

quale è stato approvato il testo della convenzione da stipularsi tra la Città di Santena 

e la Fondazione Cavour per la celebrazione dei matrimoni civili in strutture e luoghi 

del Complesso Cavouriano; 

 la deliberazione della Giunta Comunale n. 171 in data 2 dicembre 2018, con la quale 

sono state approvate le tariffe per la fruizione dei beni e servizi comunali per l’anno 

2019; 

 

 

Richiamato, in particolare, l’allegato n. 11 della deliberazione della Giunta Comunale n. 

171/2018, che ha disciplinato le tariffe relative ai matrimoni civili celebrati presso il Palazzo 

Comunale o nei luoghi del Complesso Cavouriano; 

  

Tariffe matrimoni celebrati presso Palazzo Comunale o  

 Luoghi del Complesso Cavouriano per matrimoni 

    

Descrizione 

Tariffa 2019 

Euro 

Euro 

Diritti matrimoni celebrati presso Palazzo Comunale - 

Residenti 
  €      0,00  

Diritti matrimoni celebrati presso Palazzo Comunale -  Non 

Residenti (dal lunedì al venerdì o giorni feriali) 
€  400,00  

Diritti matrimoni celebrati presso Palazzo Comunale -  Non 

Residenti (sabato o domenica o  giorni festivi ) 
€  600,00  

Diritti matrimoni celebrati presso Luoghi del Complesso 

Cavouriano Residenti 
                          €    50,00  

Diritti matrimoni celebrati presso Luoghi del Complesso 

Cavouriano Non Residenti 
                                    €   200,00 

 



 

 

CITTA’ DI SANTENA 

Città Metropolitana di Torino 

 

 

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Santena.  Responsabile Procedimento:Catia Campaci(D.Lgs. n. 39/93 art.3). La 

presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line 
 

 Visto l’argomento esaminato dalla Giunta  Comunale nella seduta del 6 marzo 2019, con il 

quale l’Amministrazione Comunale ha stabilito di rideterminare in €. 50,00 l’importo dei diritti da 

versare al Comune per la celebrazione dei matrimoni presso i Luoghi del Complesso Cavouriano, 

indipendentemente dal Comune di provenienza degli sposi; 

 

 Dato atto che i matrimoni celebrati presso i Luoghi Cavouriano statisticamente 

rappresentano una percentuale minima rispetto ai matrimoni celebrati nel Comune e che, pertanto, 

la riduzione della tariffa non comporta alcuna variazione a carico del bilancio comunale;  

 

Viste le disposizioni in materia di finanza locale; 

 

Acquisiti i pareri favorevoli ai sensi dell'art.49 comma 1° del Decreto legislativo 18/08/2000 

n.267; 

 

 Con voti unanimi resi in forma palese 

 

 

D E L I B E R A 

 

  

1. di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale del presente 

dispositivo; 

 

2. di rideterminare, per l’anno 2019, le tariffe relative alla celebrazione di matrimoni presso il 

Palazzo Comunale o i Luoghi del Complesso Cavouriano come risulta dal seguente 

prospetto: 
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Tariffe  matrimoni celebrati presso Palazzo Comunale o  

 Luoghi del Complesso Cavouriano per matrimoni 

    

Descrizione 

Tariffa 2019 

Euro 

Euro 

Diritti matrimoni celebrati presso Palazzo 

Comunale - Residenti 
  €      0,00  

Diritti matrimoni celebrati presso Palazzo 

Comunale -  Non Residenti (dal lunedì al venerdì 

o giorni feriali) 

€  400,00  

Diritti matrimoni celebrati presso Palazzo 

Comunale -  Non Residenti (sabato o domenica o  

giorni festivi ) 

€  600,00  

Diritti matrimoni celebrati presso Luoghi del 

Complesso Cavouriano Residenti e Non Residenti 
                          €    50,00  

 

3. di dare atto che il Responsabile del procedimento amministrativo inerente l’oggetto, ai sensi 

della Legge 07/08/1990, n. 241 capo II, è il Dirigente dell’Area Servizi al Cittadino e alle 

Imprese – Avv. Guglielmo Lo Presti;  

 

4. di dare atto che i matrimoni celebrati presso i Luoghi Cavouriano statisticamente 

rappresentano una percentuale minima rispetto ai matrimoni celebrati nel Comune e che, 

pertanto, la riduzione della tariffa non comporta alcuna variazione a carico del bilancio 

comunale; 

 

5. di dare atto che avverso la presente determinazione è ammessa, da parte dei soggetti 

legittimati e secondo le modalità stabilite dal D. Lgs. 02/07/2010 n. 104,  proposizione di 

ricorso giurisdizionale avanti il T.A.R. Piemonte o – qualora ricorra il caso – proposizione 

di ricorso straordinario al Capo dello Stato; 

 

6. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 c.4 

del D.Lgs 267/2000. 
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Successivamente,  

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Stante l’urgenza di poter attivare con tempestività le procedure amministrative successive 

all’adozione del presente atto;  

 

Con voti unanimi e favorevoli espressi nelle forme di legge,  

 

DELIBERA 

 

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° 

comma, del D.Lgs. n. 267/2000.  

 

 

      Del che si è redatto il presente verbale. 

 

 

 

 

 

IL SINDACO 

Firmato digitalmente 

F.to: BALDI Ugo 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Firmato digitalmente 

F.to: FASANO dott.ssa Laura 
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