
 
 

 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

N.   257   DEL    09  Dicembre  2009 
 

 
OGGETTO:  APPROVAZIONE TARIFFE PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI 
 

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

 

Il giorno 09 Dicembre 2009, alle ore 09:00, presso questa sede comunale, convocati con avviso scritto del 
Sindaco, consegnato a norma di legge, i Signori Assessori comunali si sono riuniti per deliberare sulle 
proposte di deliberazione iscritte all’ordine del giorno ad essi notificato, la cui documentazione è stata 
depositata nelle 24 ore precedenti l’adunanza. 
 
Assume la presidenza il Sindaco, PAOLO BRAMBILLA, partecipa il Segretario generale, CIRO 
MADDALUNO. 
 
Dei signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune: 
 
01. BRAMBILLA PAOLO (Sindaco) 
02. RAMPI ROBERTO (Assessore) 
03. FUMAGALLI GUIDO (Assessore) 
04. RIVA CARLA (Assessore) 
05. PAPARAZZO FRANCESCA (Assessore) 
06. CURTI LAURA (Assessore) 
07. VILLA ANGELO (Assessore) 
08. BOCCOLI CORRADO (Assessore) 
 
sono ASSENTI i Signori: 

NESSUNO. 

Componenti ASSEGNATI 8, PRESENTI 8. 

Il Presidente accertato il numero legale per poter deliberare validamente, invita la Giunta Comunale ad 
assumere le proprie determinazioni sulla proposta  di deliberazione sopra indicata in oggetto. 
 
Responsabile:   LAINO NICOLINA   ---  
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Giunta comunale del 9 dicembre 2009: deliberazione n. 257 
 
Oggetto: “APPROVAZIONE TARIFFE PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI 

CIVILI” 
 
 

L’Assessore illustra alla Giunta Comunale la seguente proposta di deliberazione: 
 

1. CARATTERISTICHE PRINCIPALI E MOTIVAZIONI DELL’INIZIATIVA 
Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 51  del 26 novembre 2009, in corso di 
esecutività, si è approvato il Regolamento Comunale per la celebrazione dei matrimoni 
civili. 
Gli articoli 6, 7 e 8 del suddetto Regolamento rinviano alla Giunta Comunale la 
definizione delle tariffe dovute per la celebrazione dei matrimoni nella Sala Semiramide,  
nella Sala Cleopatra, per l’accesso alle Sale dal Parco Trotti e della cauzione dovuta a 
garanzia del corretto uso della Sala concessa.  
Gli importi delle tariffe sono diversificate a seconda della Sala utilizzata e in riferimento 
alla residenza o meno nel Comune di Vimercate di almeno di uno degli sposi. 

 
2. PRECEDENTI 
    Deliberazione di Consiglio Comunale n. 51 del  26 novembre 2009. 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
- UDITA la relazione dell’Assessore; 
- ACCERTATO che la competenza a deliberare sulla proposta in oggetto appartiene alla 

Giunta comunale ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, e che è stato espresso, 
sulla proposta della presente deliberazione, il parere ex art. 49 del D.Lgs. medesimo, 
allegato al presente atto quale parte integrante, da parte del Responsabile del servizio; 

- CON  VOTI unanimi, legalmente espressi: 
 
 

D E L I B E R A 
 
 
1. di approvare le tariffe in oggetto come segue: 
 

• Utilizzo Sala Semiramide per residenti  Gratuito 
• Utilizzo Sala Semiramide per non residenti  € 150,00 
• Utilizzo Sala Cleopatra per residenti   € 250,00 
• Utilizzo Sala Cleopatra per non residenti  € 300,00 
• Accesso dal Parco Trotti per residenti  € 160,00 
• Accesso dal Parco Trotti per non residenti  € 260,00 



• CAUZIONE      € 250,00 
 

2.  di dare atto che questo Comune è dotato di bilancio di previsione regolarmente 
approvato per l’esercizio in corso e che lo stesso si trova in situazione di pareggio 
economico-finanziario; 

 
3. di precisare che la Giunta comunale, con separata votazione, a norma dell’art. 134, comma 

4, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, ha dichiarato la presente deliberazione immediatamente 
eseguibile. 



  

 
Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto 
 
       IL SINDACO       IL SEGRETARIO GENERALE 

PAOLO BRAMBILLA            CIRO MADDALUNO 
 
 

_________________________________________________________________________ 
 

PUBBLICAZIONE/COMUNICAZIONE: 
Su dichiarazione del messo comunale (reg. n. _________ ), si attesta che la presente deliberazione è stata 
pubblicata all’Albo Pretorio, per quindici giorni consecutivi, e cioè dal   al  
 . 
 
Vimercate,  
 
 
 
 
 
_________________________________________________________________________ 
 
ESECUTIVITÀ: 
La presente deliberazione è stata dichiarata IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 
 
Vimercate, 9 dicembre 2009 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
   CIRO MADDALUNO 

 
 
_________________________________________________________________________ 


