
 

 

 

 

 

 

 

COMUNE DI CASALE CREMASCO-VIDOLASCO 
PROVINCIA DI CREMONA 

 

COPIA 
 

Codice ente  10720 5 
 

DELIBERAZIONE N. 25 

Soggetta invio capigruppo  
 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

 

OGGETTO:  ISTITUZIONE   TARIFFA   PER   UTILIZZO  SALA  CONSILIARE IN 

OCCASIONE DI MATRIMONI ED UNIONI CIVILI.          
 

«La seduta è stata svolta in videoconferenza in aderenza alle prescrizioni contenute nel decreto 

del Sindaco» 
 

             L’anno duemilaventidue addì ventidue del mese di marzo alle ore 19.30 nella sala 

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

oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale. Al1'appello risultano: 

 

 

GRASSI ANTONIO GIUSEPPE SINDACO Presente 

RIBONI MASSIMILIANO VICE SINDACO Assente 

ROVIDA ANTONIO ASSESSORE Presente 

      

      

  

      Totale presenti   2  

      Totale assenti     1 

 

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Sig. ALESIO DR. MASSIMILIANO 

il quale provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. GRASSI DR. ANTONIO 

GIUSEPPE nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per 

la trattazione dell'argomento indicato in oggetto. 

 

 

 

 

 

 



 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

PREMESSO che, ai sensi dell’art. 1, comma 169 della Legge n. 296/2006, gli enti locali deliberano 

le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per 

la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente 

all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio 

dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le 

aliquote si intendono prorogate di anno in anno; 

 

CHE, ai sensi dell’art. 151 del D.Lgs. 267/2000 entro il 31 dicembre deve essere deliberato il 

bilancio di previsione per l’anno successivo, salvo differimento dei termini disposto con decreto del 

Ministero dell’interno; 

 

PRESO ATTO che il Ministero dell’Interno, con proprio decreto, ha disposto, ai sensi dell’art. 

151, comma 1, del TUEL approvato con D.lgs n. 267/2000, il differimento al 31 maggio 2022 del 

termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli Enti Locali; 

 

RICHIAMATO il vigente Regolamento per l’utilizzo degli immobili comunali non aventi 

destinazione sportiva, approvato con deliberazione C.C. n. 11 del 6.02.2016; 

 

DATO ATTO che questa Amministrazione ritiene di istituire una tariffa per l’utilizzo della sala 

consiliare in occasione dei matrimoni ed unioni civili, in considerazione delle spese che la stessa 

sostiene per renderla adeguata all’evento; 

 

RITENUTO, pertanto, di stabilire la tariffa di € 100,00 per ogni utilizzo della sala consiliare in 

occasione di un matrimonio e/o unione civile per cittadini residenti e non; 

 

PRECISATO che tale tariffa non può e non deve essere qualificata come tassa per l’effettuazione e 

celebrazione del matrimonio civile, non avendo alcun collegamento con il medesimo. La tariffa è 

collegata esclusivamente alla richiesta di utilizzo della sala consiliare, come luogo per la 

celebrazione, alternativo alla sala di ufficio. 

 

ATTESA la propria competenza ai sensi dell’art. 48, del Testo Unico degli Enti Locali approvato 

con D.lgs n. 267/2000; 

 

ACQUISITO il parere di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49, c. 1, del D.Lgs. 267/2000 ed il 

parere di regolarità contabile ai sensi dell’art. 49, comma 1 del d.lgs n. 267/2000; 

 

CON VOTI favorevoli unanimi resi da numero due assessori presenti e votanti:  

 

DELIBERA 

 

1. Di istituire una tariffa per l’utilizzo della sala consiliare del Comune di Casale Cremasco 

Vidolasco in occasione di matrimoni ed unioni civili sia per cittadini residenti che per non 

residenti. 

 

2. Di precisare che: - la tariffa non può e non deve essere qualificata come tassa per 

l’effettuazione e celebrazione del matrimonio civile, non avendo alcun collegamento con il 

medesimo; - la tariffa è collegata esclusivamente alla richiesta di utilizzo della sala 

consiliare, come luogo per la celebrazione, alternativo alla sala di ufficio. 

 

3. Di stabilire in € 100,00 la tariffa che il soggetto richiedente dovrà versare all’Ente per poter 

utilizzare la sala consiliare. 



 

 

 

4. di dare atto che tale tariffa è applicata a decorrere dal 01.04.2022; 

 

 

Successivamente, stante l’urgenza di consentire la prosecuzione dell’iter di formazione degli atti di 

programmazione 2022/2024, con separata votazione ed all’unanimità dei consensi 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

DELIBERA 

 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 

267/2000. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Il presente verbale viene così sottoscritto: 

 

Il Sindaco   Il Segretario Comunale 

F.to GRASSI DR. ANTONIO GIUSEPPE  F.to ALESIO DR. MASSIMILIANO 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE  

 

La suestesa deliberazione: 

➢ Ai sensi dell’art. 32, c. 1 L. 18.06.2009 n° 69, è stata  pubblicata in data odierna nel sito web istituzionale di questo 

comune accessibile al pubblico, per 15 gg. Consecutivi; 

➢ È stata comunicata in data odierna ai Capigruppo Consigliari ai sensi dell'art. 125, D.Lgs. 18/08/2000 N. 267. 

Casale Cremasco-Vidolasco, li 24.03.2022 

 

   Il Segretario Comunale 

   F.to ALESIO DR. MASSIMILIANO 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ (Art. 134 D.Lgs. 18/08/2000, N° 267) 

 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge il giorno: 

➢ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3°, D.Lgs. 18/08/2000 N° 267. 

 

Casale Cremasco-Vidolasco, li 

   Il Segretario Comunale 

   F.to ALESIO DR. MASSIMILIANO 

 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo 

ADDI', 24.03.2022  

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dr. Alesio Massimiliano 


