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DETERMINAZIONE

N. 3359 del 17/12/2020

N. Sett. 86 /DSET5 del 17/12/2020

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER L'INDIVIDUAZIONE DI SPAZI O STRUTTURE PER 
L'ISTITUZIONE DI SEPARATI UFFICI DI STATO CIVILE PER LA SOLA CELEBRAZIONE DI 
MATRIMONI CIVILI. APPROVAZIONE AVVISO E MODULI-STICA

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 295 del 18/11/2020 avente ad oggetto “Nuovi criteri di 
accreditamento delle strutture private per la sola celebrazione di matrimoni e unioni civili. Riformulazione 
tariffe per la sola celebrazione di matrimoni e unioni civili” a cui integralmente si rinvia per quanto attiene 
alle motivazioni e alle premesse;

Considerato che, con la succitata deliberazione, è volontà dell'Amministrazione comunale

 approvare l’allegato schema di Avviso Pubblico aperto e permanente, senza specifica scadenza, che 
permetta ai titolari di concessione demaniale su spiagge e altri spazi sul litorale comunale o ai 
proprietari titolari di altro diritto reale su strutture alberghiere e affini o edifici di particolare valore 
storico, artistico, culturale e paesaggistico – architettonico la possibilità di presentare, in ogni 
momento dell’anno, la dovuta istanza e quindi consenta l’aggiornamento continuo dell’elenco delle 
Sedi individuate come Uffici separati di Stato Civile per la sola celebrazione di matrimoni e unioni 
civili, confermando peraltro gli stessi criteri e requisiti contenuti nelle Delibere di Giunta Comunale, 
n° 252 del 11.08.2015, n° 254 del 21/08/2015, n° 211 del 14/07/2016 in quanto compatibili con le 
relative delibere adottate;

 approvare l’allegato schema di contratto di comodato d’uso gratuito di strutture private o loro 
parti, di particolare valore artistico, culturale, storico, architettonico, paesaggistico per la 
celebrazione di matrimoni e unioni civili che dovrà essere sottoscritto preliminarmente al 



riconoscimento della struttura come sede distaccata dell’Ufficio di Stato Civile da parte del 
Dirigente del Servizio Demografico del Comune di Alghero in qualità di comodatario e del 
comodante;

Ritenuto dover provvedere in merito a quanto sopra riportato;

Dato atto che il soggetto che adotta il presente provvedimento non incorre in alcuna delle cause di 
incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e 
alla normativa anticorruzione, e non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto d'interesse in 
relazione all'oggetto dell'atto, con riferimento alla normativa in tema di prevenzione della corruzione.

Accertata la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa, della presente determinazione ai 
sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis, comma 1, primo periodo, del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. 
delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali (TUEL);

Richiamato il provvedimento sindacale N. 54 del 01/12/2020”- “SOSTITUZIONE DIRIGENTE - DEROGA 
PROVVEDIMENTO SINDACALE N. 24 DELL'11/04/2020  - che ha assegnato temporaneamente al sottoscritto 
le funzioni afferenti la responsabilità dirigenziale del Servizio in epigrafe;

Visti:

- Il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;

- Il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

- Il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e ss. mm.ii.;

- Il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 per le parti ancora in vigore;

- Lo Statuto Comunale;

- Il Regolamento di Contabilità Comunale.

DETERMINA

Per quanto richiamato in premessa:

 di approvare l’apposito avviso pubblico, modulistica, bozza di contratto di comodato d'uso, allegati 
alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, finalizzati alla presentazione 
da parte dei privati delle istanze per l’aggiornamento continuo  o inserimento nell’elenco delle Sedi 
individuate come Uffici separati di Stato Civile per la sola celebrazione di matrimoni e unioni civili;

 di stabilire che si procederà alla pubblicazione dell’avviso di cui trattasi sull’albo pretorio online e 
sulla sezione dedicata del sito internet del comune di Alghero;

 di trasmettere l'avviso pubblico all'ufficio staff e comunicazione affinché venga pubblicizzato sui 
principali quotidiani locali.



Il Dirigente

NURRA PIETRO / ArubaPEC S.p.A.

(Documento informatico firmato digitalmente)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito 
internet per il periodo della pubblicazione: http://albo.comune.alghero.ss.it/web/trasparenzaj/albo-pretorio

Successivamente l’accesso agli atti viene dai singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità 
di cui alla L. 241/90 e s.m.i., nonché al Regolamento per l’Accesso Documentale, Civico e Generalizzato agli Atti Amministrativi


