
         

COMUNE CORTE DE’ CORTESI   CON   CIGNONE 
Provincia di Cremona 

 
 

 
   COPIA 
 

 
 
 

 

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale 
 

 
OGGETTO:     CELEBRAZIONE MATRIMONIO IN LUOGO DIVERSO DALLA CASA COMUNALE. 
 
L’anno 2013 addì DICIANNOVE del mese di MARZO alle ore 12,00 nella sala delle adunanze. 
 
Previa l’osservanza delle modalità e nei termini prescritti, sono stati convocati a seduta per oggi i Consiglieri 

Comunali. 
 
All’appello risultano: 
 

 

 Presenti Assenti 
1 ROTTOLI Luigi – Sindaco SI  

2 LAZZARONI Elisa – Vice Sindaco  Sì 

3 CORNETTI Virgilio - Assessore SI  

  2 1 

 
 
 
 
 
 
 

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Sig. MALVASSORI dott. Fabio il quale provvede alla redazione 
del seguente verbale. 
 

Essendo legale il numero degli intervenuti ( presenti n.2 assenti n. 01) il Sig. ROTTOLI Luigi nella qualità di 
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

 
 
 
 
 
 
 
 

DELIBERAZIONE N.  19 

Adunanza del  19.03.2013 

Codice Ente 10735 8  Corte de’ Cortesi con Cignone 

Codice Materia:        



 
OGGETTO: CELEBRAZIONE MATRIMONIO IN LUOGO DIVERSO DALLA CASA COMUNALE.- 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

  : 
PREMESSO: 
 

• Che il Codice Civile stabilisce all’art.106 che il matrimonio debba essere celebrato pubblicamente nella Casa 
Comunale davanti all’Ufficiale di Stato Civile al quale fu fatta richiesta di pubblicazione; 

 

• Che l’art.110 del Codice Civile prevede altresì la possibilità di celebrazione al di fuori della Casa Comunale solo 
in caso di infermità o altro impedimento dei nubendi; 
 

• Che la Prefettura  - U.T.G. di Cremona nella circolare del 13.06.2007 prot. n. 7900/2007, chiarisce la possibilità 
di istituire uno o più  separati uffici dello stato civile, esterni alla Casa Comunale, ma sempre e comunque nella 
disponibilità del Comune, al fine di celebrare matrimoni in comuni che non hanno sale interne adeguate alla 
importanza della cerimonia; 

 

• Visto l’allegato parere di conformità – allegato al presente atto – prot. n. 978 del 16.03.2013; 
 

• Considerato che l’evolversi del costume porta il cittadino a richiedere che il matrimonio civile possa essere 
celebrato con cerimonia alla quale possano partecipare numerosi famigliari ed amici dei nubendi; 
 

• Considerato che il Comune dispone, per le celebrazioni, solo dell’Aula Consigliare che ha dimensioni tali da 
contenere esclusivamente oltre al sindaco, i nubendi, i testimoni e gli stretti famigliari; 
 

• Considerato inoltre che quando sono in corso le celebrazioni, a causa della conformazione dello stabile, la 
presenza di numerosi invitati non accolti nell’Aula Consigliare, disturba il normale svolgimento dell’attività 
amministrativa; 
 

• Ritenuto che l’individuazione di una sala in aggiunta all’Aula Consigliare possa costituire un elemento di 
miglioramento della capacità dell’Ente di rispondere ai bisogni espressi dai cittadini;  
 

• Vista la richiesta pervenuta in data 06/03/2013 ns. prot. n°869  con la quale la ditta  Belussi Ettore e Figli SNC, 
proprietaria del palazzo denominato “VILLA BELUSSI” sito in Cignone nel Comune di Corte dè Cortesi con 
Cignone in via Alcide de’ Gasperi, 17/19 intende concedere in comodato gratuito l’uso della sala liberty allo 
scopo di celebrarvi i matrimoni civili nonché effettuare ricevimenti di carattere istituzionale; 
 

• Ritenuto pertanto di individuare, con carattere di continuità temporale, quale sede separata dell’Ufficio di Stato 
Civile, la sala liberty del Palazzo “VILLA BELUSSI”. 
 

• Ritenuto di approvare la concessione in comodato della sala esterna liberty da parte della ditta Belussi Ettore e 
Figli SNC; 

 

• Dato atto che, trattandosi di scelta discrezionale che non prevede impegni finanziari per l’Ente ed appartiene 
alla potestà decisionale del Sindaco quale Ufficiale di Governo non prevede l’espressione di parere di regolarità 
tecnico-amministrativa ai sensi ex art. 49, comma 1, del D.lgvo n. 267/2000; 

 

• Con voti unanimi e favorevoli espressi dagli aventi diritto in forma palese; 
 

 
D E L I B E R A 

 
 

1) di istituire un Ufficio di Stato Civile, quale sede aggiunta, separato ed esterno alla casa comunale 
esclusivamente per la celebrazione di matrimoni civili; 



 
2) di deputare quale sala esterna alla casa comunale, sempre nella disponibilità del comune, con carattere di 

ragionevole continuità temporale, per le celebrazioni dei matrimoni, la sala liberty e le relative pertinenze del 
palazzo “VILLA BELUSSI”, in via Alcide de’ Gasperi,  17/19 Cignone come da contratto di comodato gratuito 
Allegato A) alla presente; 
 

3) di dare atto che le celebrazioni, qualora svolte con l’ausilio di dipendenti comunali, dovranno essere svolte in 
orari d’ufficio affinché non vi siano oneri a carico dell’Ente anche in relazione alle vigenti disposizioni di finanza 
pubblica; 
 

4) di dare atto altresì che nessun onere di qualsiasi natura potrà  gravare sull’Ente;  
 

5) di trasmettere copia della presente deliberazione alla Prefettura – U.T.G. di Cremona.- 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

il presente verbale viene così sottoscritto 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

 
 F:to ROTTOLI Luigi 

 
 F.to MALVASSORI dr. Fabio 

 

 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
   Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale visti gli atti d’ufficio; 
     Visto lo statuto comunale, 

 A T T E S T A 
 

 che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi nel sito web 
istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32,comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) ed è stata 
compresa nell’elenco n…/…. in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. 
n. 267/2000). 
 Dalla Residenza Municipale, li  23.03.2013 
 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
Corte de’ Cortesi con Cignone li: 23.03.2013 

 
 F.to ONESTI VILMA 

 
 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ (Art. 134 del D.Lgs.vo 18/8/2000 n° 267) 

 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

A T T E S T A 
che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni 
consecutivi dal                                  al                                      ed è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dalla  
pubblicazione  (art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000) 
 
Dalla Residenza Municipale, li  

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
Corte de’ Cortesi con Cignone li:  

 
MALVASSORI dr. Fabio 

 
 

COPIA CONFORME all’originale per uso amministrativo IL SEGRETARIO COMUNALE 

 
Corte de’ Cortesi Con Cignone li: 23.03.2013 

              
                F.to MALVASSORI dr. Fabio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

PROT. N. 978        Allegato alla deliberazione 
         n. 19/G.C./19.03.2013 
 
Parere di conformità all’ordinamento ex art. 97 D.Lvo 267/2000 relativo a proposta di celebrare matrimoni in 
luogo diverso dalla Casa Comunale. 
 

Il sottoscritto Malvassori Dr. Fabio Segretario Comunale del Comune di Corte de’ Cortesi con Cignone 
rassegna il presente parere di conformità ex art. 97 D. Lgvo 267/2000. 

Con circolare n. 29 del 7 giugno 2007 (prot. n. 200706193-15100/397), il Dipartimento per gli Affari Interni e 
Territoriali – Direzione Centrale per i Servizi Demografici – del Ministero dell’Interno, ha inteso diramare istruzioni e 
chiarimenti agli ufficiali di stato civile circa la facoltà di celebrare i matrimoni civili in luoghi diversi dalla Casa Comunale.  

Il primo ed obbligatorio richiamo è agli artt. 106 e 110 del codice civile che rispettivamente stabiliscono:  

♦ il matrimonio deve essere celebrato pubblicamente nella Casa comunale davanti all’ufficiale dello stato civile al 
quale fu fatta la richiesta di pubblicazione (art. 106); 

♦ è possibile la celebrazione al di fuori della Casa Comunale solo in caso di infermità o altro impedimento dei 
nubendi (art. 110). 

La norma è oltremodo chiara: la celebrazione del matrimonio civile deve essere fatta nella Casa Comunale; nel 
caso di impossibilità a raggiungerla da parte dei nubendi (anche di uno solo) per infermità, la celebrazione è possibile 
fuori dalla Casa comunale.  

La circolare ministeriale aggiunge, in forma che ne da per scontata l’interpretazione, che deve pertanto ritenersi 
pacifico che il matrimonio deve essere normalmente celebrato in un ufficio inserito all’interno della Casa Comunale. 

 E’ ovvio che l’ufficio richiama una sede in cui vengono espletati o erogati servizi istituzionali appartenenti all’Ente 
Locale.  

E’ inoltre chiaro che l’infermità di cui dice l’art. 110 è riferibile ad un tipo di impedimento riguardante lo stato di salute 
dei nubendi. 

Rammenta ancora la circolare che l’art. 3, comma 1, del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 “Regolamento per la 
revisione e la semplificazione dell’Ordinamento dello stato civile, a norma dell’art. 2, comma 12, della legge 15 maggio 
1997, n. 127”, prevede che i Comuni possono disporre, anche per singole funzioni, l’istituzione di uno o più separati uffici 
dello stato civile. 

 Gli uffici separati dello Stato Civile vengono istituiti o soppressi con deliberazione della giunta comunale. Il relativo 
atto è trasmesso al Prefetto. L’istituzione di una sede esterna, precisa il Ministro, sempre e comunque nella disponibilità 
del Comune, dovrà avere un carattere di ragionevole continuità temporale e non potrà pertanto avvenire per un singolo 
matrimonio. 

Riassumendo, è possibile la celebrazione del matrimonio civile nelle seguenti sedi: 

♦ Municipio (Casa comunale propriamente detta); 

♦ Separati uffici di stato civile, previo adozione di deliberazione ed invio al Prefetto ai sensi dell’art. 3, del D.P.R. 
n. 396/2000; 

♦ Sale esterne alla Casa comunale, purchè nella disponibilità dell’Ente per l’erogazione di servizi in modo 
continuativo; 

se tale ufficio esterno è dotato di un giardino di pertinenza, potrà procedersi alla celebrazione del matrimonio anche nel 
giardino di pertinenza, in analogia a quanto sopra previsto per i giardini di pertinenza della casa comunale. 

La celebrazione non è possibile in luoghi diversi da quelli sopra elencati, sostanzialmente dedicati a scopi, usi, 
servizi o funzioni diverse da quelle che, o per disciplina legislativa o per autodeterminazione, sono svolte dal Comune. 

E’ opportuno aggiungere che, al di là dell’obbligo di legge posto dal D.P.R. n. 396/2000 con riguardo alla 
deliberazione che il Comune deve adottare per l’istituzione di separati uffici di stato civile, è conveniente, anche se non 
obbligatorio, deliberare l’elenco delle sedi ove è possibile la celebrazione dei matrimoni civili, con l’indicazione delle date 
e degli orari giornalieri entro i cui termini è possibile lo svolgimento del rito. 

 L’atto di Giunta soddisfa in linea generale ovvie esigenze di trasparenza e regolarità amministrativa ed evita 
potenziali equivoci tra Comune e nubendi circa i procedimenti per la disponibilità delle sale, prenotazione e 
celebrazione. 

Vi è un’altra questione, inizialmente qui accennata, circa la natura dell’istituto della celebrazione del matrimonio 
con rito civile e la facoltà di porre eventuali oneri a carico dei cittadini per la celebrazione medesima. 

Gli argomenti sono tra loro strettamente connessi. Risulta che molti Comuni, in forme diverse e con modalità le 
più disparate, fissano, a gravare sui cittadini, costi per la celebrazione dei matrimoni. 

Si consideri che: 

♦ la celebrazione del matrimonio è istituto previsto dalla legge; 



♦ i Comuni svolgono le funzioni dello stato civile (assieme ai servizi di anagrafe, elettorale, leva e statistica) per 
delega dello Stato senza, perciò, avere potestà impositiva sulla disciplina, se non nell’organizzazione logistica 
dei servizi; 

♦ è nei compiti dell’ente (del Sindaco) garantire la soddisfazione delle previsioni normative nei termini da queste 
ultime posti; 

♦ non è possibile per il Comune fissare autonomamente costi per lo svolgimento dei servizi demografici (2). 
 
(2) Si ritiene, per analogia dell’argomento trattato, riportare la risposta data dall’Anci ad un quesito riguardante la 

facoltà impositiva degli enti locali di tributi. 
A.N.C.I. 13 giugno 2000. Anagrafe, identità, spese, rimborsi. 

Quesito. Si chiede se sia legittimo applicare un “rimborso” del costo degli stampati, nell’emissione di certificati 
di anagrafe e/o stato civile. Quanto sopra in ordine all’autonomia impositiva e finanziaria del Comune. 

 Lo scrivente ritiene che sia illegittimo in quanto la pretesa non trova, nella fattispecie, nessuna normativa di 
legge oltre a quella stabilita per i Diritti di Segreteria (legge 8 giugno 1962, n. 604) Diritti di stato civile (artt. 190 e 194 
R.D. 9 luglio1939, n. 1238). Vedi anche circolare MIACEL n. 14 del 19 dicembre 1994. 

Risposta: Con riferimento al quesito posto, si premette che l’autonomia impositiva e fiscale riconosciuta agli 
enti locali ha come presupposto una fattispecie legislativa nel cui ambito si esplica tale autonomia.  

Nessuna norma prevede la possibilità di applicare un rimborso spese relativo al rilascio dei certificati di stato 
civile e anagrafe che, oltretutto, attengono ad un servizio dello Stato e sfugge alla citata autonomia impositiva. La 
questione non è nuova e più volte è stata rimarcata in varie sedi la mancanza di fondamento giuridico di tale 
imposizione.  

Il ristoro per le spese sostenute dai Comuni deriva dall’imposizione dei diritti di segreteria, come già rilevato 
dalla Corte dei Conti, tant’è che la riduzione degli stessi è stata resa possibile solo in virtù del disposto art. 2, comma 15 
della legge 127/97. 

(3) A titolo puramente personale riterrei comunque ed in ogni caso scorretto per l’ente prevedere sedi gratuite e 
sedi a pagamento, in quanto tale differenziazione crea disparità tra cittadini più o meno facoltosi a fronte di un diritto 
garantito dalla legge. 

Alla luce delle anzidette considerazioni risulta chiaro che il Comune non può richiedere un corrispettivo in 
danaro, a qualsiasi titolo o corrispondente a qualsiasi voce tributaria, per la celebrazione dei matrimoni. O almeno non lo 
può fare in senso assoluto. Ciò che s’intende qui porre in evidenza è che la celebrazione del matrimonio con rito civile, 
sia di cittadini residenti sia di cittadini non residenti, deve comunque essere garantita senza costi a carico di questi 
ultimi. Tuttavia si ritiene che oltre alla garanzia della predetta gratuità, per la celebrazione in sale o luoghi che per loro 
specifica peculiarità richiedono di sostenere costi aggiuntivi (arredo, pulizie, custodia ed organizzazione in senso lato), 
sarà possibile istituire tariffe in danaro delle quali dovranno farsi carico i nubendi. Il servizio potrà in tal modo configurarsi 
quale servizio a domanda individuale, e non dovrà, pertanto, prevedere costi superiori alle reali spese necessarie alla 
gestione dello stesso (3). 

Risulta pacifico dalla lettura della circolare Ministeriale e dal DPR 03.11.2000 n. 396, che l’eventuale scelta di 
sede diversa dalla Casa comunale, stante il disposto degli artt. 106 e 110 c.c, debba essere congruamente motivata e 
rispondere a trasparenti canoni di evidenza e di interesse pubblico. In merito trattandosi in materia attinente le funzioni 
del Sindaco quale Ufficiale di Governo, è opportuno che la proposta debba essere formulata dallo stesso, deliberata 
dalla Giunta Comunale, ed inviata al Prefetto quale autorità gerarchicamente sovraordinata. 

Sostanzialmente la proposta dovrà chiaramente esplicitare l’interesse pubblico perseguito in modo da motivare 
la deroga all’osservanza degli art. 106 e 110 del c.c. 

Si evidenzia altresì la necessità che la scelta non debba comportare oneri finanziari a carico dell’Ente e ciò in 
relazione alle vigenti disposizioni di finanza pubblica, pertanto le funzioni qualora svolte con l’ausilio di dipendenti 
comunali dovranno svolgersi in orario d’ufficio. 

Tanto si doveva per competenza con la riserva di parere definitivo da rilasciarsi a seguito della presentazione 
della proposta da parte del Sindaco. 

Corte de’ Cortesi con Cignone, 14.03.2013 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
                     F.to MALVASSORI  Dr. Fabio  
           
 
 
 



        Allegato A) alla deliberazione 
   n. 19/G.C./19.03.2013 

 
 

COMUNE DI CORTE DE' CORTESI CON CIGNONE 
PROVINCIA DI CREMONA 

 
CONVENZIONE PER USO DEL “SALONE LIBERTY, SALA DELLA CACCIA, SALOTTINO FLORIAN, 
UFFICIO E PARCO” DELLA VILLA BELUSSI DI PROPRIETA' DELLA SOCIETA BELUSSI ETTORE E 

FIGLI SNC, SITA A CORTE DE' CORTESI CON CIGNONE IN VIA ALCIDE DE GASPERI n. 17/19 PER LO 
SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' ISTITUZIONALI DELL'ENTE 

 
 
 
VISTO CHE a Corte de' Cortesi con Cignone, in Via Alcide de Gasperi n. 17/19, è sita la Villa Belussi di proprietà della 
società ''Belussi Ettore e Figli SNC''; 
 
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 19 del 19/03/2013 con la quale si deliberava di stipulare una convenzione 
avente ad oggetto l'uso delle stanze della suindicata Villa, allo scopo di svolgere attività istituzionali dell'Ente; 
 
VISTO CHE il suindicato proprietario, previo consenso della società “Villa Belussi SRL Unipersonale”, ha dato la propria 
disponibilità in merito alla conclusione della Convenzione; 
 

TRA 
 

La Società ''Belussi Ettore e Figli SNC'' con sede a Castelcovati (BS) in Via Dell'Industria, in seguito chiamato 
Concedente 
 

E 
 
Il Comune di Corte de' Cortesi con Cignone (CR)  con sede in Piazza V. Veneto, n. 1, in seguito chiamato 
Concessionario; 
 
Con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto di legge tra le Parti, si conviene  e si stipula quanto segue: 
 

Art. 1 – OGGETTO 
 

Il Concedente, previa richiesta del Concessionario, mette a disposizione del Concessionario a titolo gratuito: Il Salone 
Liberty e pertinenze: 
 
 

Art. 2 – DURATA 
 
 

Il contratto avrà la durata di anni 5 (cinque) con decorrenza dal giorno della sua sottoscrizione. 
La disdetta di una delle Parti dovrà avvenire con preavviso di almeno mesi 6 (sei) mediante lettera raccomandata con 
avviso di ricevimento. 
 

Art. 3 – USO DEI LOCALI DELLA VILLA 
 
 

Il Salone Liberty e pertinenze citati nell'articolo 1, saranno utilizzati dal Concessionario solo ed esclusivamente per la 
gestione diretta di servizi pubblici ed il compimento della Sua attività istituzionale. 
Il loro uso sarà limitato alla durata dello svolgimento delle attività di cui al comma precedente. 
 
 



 
Art. 4 – IMPEGNI DEL CONCESSIONARIO 

 
 

Il Concessionario si impegna ad adottare tutti gli accorgimenti necessari ed opportuni per non recare danno alle sale e 
agli altri spazi della Villa oggetto del presente contatto. 
Il concessionario non cederà l'uso a terzi delle sale e degli altri spazi di Villa Belussi di cui usufruisce. 
 

Art. 5 – RESPONSABILITA' 
 

Il Concedente solleva il Concessionario da ogni responsabilità per gli eventuali danni, a chiunque possa derivarne, a 
causa dell'utilizzo dei succitati spazi. 
 

Art. 6 – CONSEGNA E ACCESSO ALL'IMMOBILE 
 
 

Il Concessionario prenderà possesso delle sale e degli altri spazi della Villa ogni qual volta dovranno essere svolte le 
attività di cui all'art. 3 e compatibilmente con le attività proprie della società “Belussi Ettore e Figli SNC”, nonché della 
società “Villa Belussi SRL Unipersonale” che gestisce il settore ristorazione e alberghiero presso la suddetta Villa, la 
quale prende visione e accetta la presente Convenzione. 
 

Art. 7 – CESSIONE DEL CONTRATTO 
 

Il Concedente, in caso di cessione a qualsiasi titolo dell'immobile, non resterà obbligato a trasferire il presente contratto 
al cessionario della Villa. 
 

Art. 8 – MODIFICHE 
 

Qualsiasi modifica al presente contratto sarà valida solo se risultante da atto sottoscritto tra le Parti. 
 

Art. 9 – DISCIPLINA APPLICABILE 
 

Per quanto non previsto e pattuito con il presente contratto, le Parti faranno riferimento alle disposizioni del Codice 
Civile. 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
 
Corte de' Cortesi con Cignone, li 
 
 

Il Concedente          Il Concessionario 
 


