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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     115 

approvata il 11 luglio 2018 
 
DETERMINAZIONE:  CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI E COSTITUZIONE DI 
UNIONI CIVILI IN LUOGHI AULICI. RIMBORSO QUOTA FORFETTARIA DEI COSTI 
VIVI SOSTENUTI DAGLI ENTI INTERESSATI PER L'ORGANIZZAZIONE DI TALI 
EVENTI. IMPEGNO DI EURO 10.000.  
 

   Con deliberazione  G.C. in data 31 marzo 2009, n. mecc 200901320/014, esecutiva dal 
14 aprile 2009,  è stata autorizzata, ai fini della celebrazione dei matrimoni civili,  
l’utilizzazione di luoghi diversi da quelli tradizionali, in particolare di luoghi di pregio storico 
-  artistico o valore architettonico;  

Successivamente sono state stipulate  le Convenzioni  con  Fondazione Torino Musei,  
Fondazione Teatro Stabile di Torino TST,  Museo Nazionale del Risorgimento Italiano, 
Accademia Albertina di Belle Arti di Torino, Accademia  delle Scienze di Torino.    

Contestualmente sono stati nominati  “Casa Comunale” ai sensi  dell’ art. 106 c.c. i locali 
idonei alle celebrazioni presso le sedi degli enti suddetti; 

Le sedi  individuate  sono le seguenti: 
1. Fondazione Torino Musei, Via Magenta 31, c/o GAM, 10128 Torino, c. fisc. 

97629700010, P. IVA 08587760011, cod. cred. 118778N, per i matrimoni  celebrati a 
Palazzo Madama; 

2. Fondazione Teatro Stabile Torino, TST, via Rossini 12 10124 Torino, P. IVA 
08762960014, cod. cred. 131839Y  per i matrimoni celebrati al Teatro Carignano; 

3.   Museo Nazionale del Risorgimento Italiano,  Via Accademia delle Scienze 5, 10123 
Torino, P .IVA 08035780017, codice fiscale 80082050016, cod. cred. 2241W per i 
matrimoni celebrati presso il  Museo del Risorgimento Italiano a Palazzo Carignano; 

4. Accademia Albertina  di Belle Arti di Torino, Via Accademia Albertina n. 6,  10123 
Torino, codice fiscale 80092570011, cod. cred.  77847F, per i matrimoni celebrati 
presso l’Accademia Albertina di Belle Arti,   

5. Accademia delle Scienze di Torino, Via Accademia delle Scienze n. 6, 10123Torino, 
codice fiscale 80076610015, P.IVA 07526890012, cod. cred. 3030N., per i matrimoni 
celebrati presso l’Accademia delle Scienze. 
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In seguito, con deliberazione G.C. in data 23 agosto 2016, n. mecc. 2016 03769/014, 
esecutiva dal 8 settembre 2016, si è provveduto ad estendere gli spazi e gli orari previsti dalla 
Città per i matrimoni civili anche alla costituzione di unioni civili e in esecuzione della stessa, 
con determinazione in data 24 agosto 2016 n. mecc. 2016 43115/014 si sono estese le modalità 
di attuazione delle   celebrazioni dei matrimoni civili in sedi auliche, alle costituzioni delle 
unioni civili. 

Con i sopracitati provvedimenti, è stato altresì stabilito  in Euro 2.000,00 l’importo del 
corrispettivo da versarsi a titolo di rimborso spese da parte dei cittadini interessati, per la 
celebrazione dei matrimoni e la costituzione di unioni civili,  i cui  versamenti sono  effettuati 
direttamente presso la Civica Tesoreria, la quale provvede rilasciare apposite quietanze; 

Le predette disposizioni  prescrivono che la Città di Torino versi periodicamente agli Enti 
interessati, dietro presentazione delle fatture da parte delle medesime, il 50% dell’incasso per 
ogni cerimonia effettuata, quale quota forfettaria  dei costi sostenuti per l’organizzazione;  la 
suddivisione della spesa  fra i suddetti Enti è effettuata sulla base delle richieste delle varie sedi 
da parte dei cittadini. 

Considerato che non è ancora possibile stabilire con certezza gli importi complessivi da 
rimborsare, in quanto non è dato sapere il numero effettivo di matrimoni da celebrarsi nelle 
varie sedi, visto che le prenotazioni vengono effettuate durante tutto l’anno e che i corrispettivi 
vengono versati presso la Civica Tesoreria in date successive, si ritiene opportuno, in base alle 
celebrazioni effettuate alla data odierna,  impegnare la spesa necessaria  di Euro 10.000,00,  
IVA compresa al 22%, per i suddetti rimborsi, da versare agli Enti con i quali sono stati stipulati 
gli accordi di collaborazione, con riserva di effettuare successivamente l’ulteriore spesa per 
completare i rimborsi stessi, in base ai matrimoni e alle costituzione di unioni civili celebrati 
successivamente  presso le sedi suddette. 

Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese, di cui al D.Lgs. 
118/2011, così come integrati e corretti con D.Lgs. 126/2014, occorre ora procedere  all’ 
impegno  di Euro 10.000,00, relativo ai matrimoni  e alle costituzione di unioni civili celebrati 
e alle prenotazioni già effettuate presso i seguenti enti: Fondazione Torino Musei, Accademia 
delle Scienze di Torino e Museo Nazionale del Risorgimento Italiano. 
La fattispecie di rapporto con i suddetti Enti non comporta l’acquisizione del CIG, come da 
determinazione ANAC 4/2011 s.m.i., ai sensi dell’  art. 5, commi 5-8 del d.lgs.50/2016. 

 
Per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti, dovranno essere  rispettate le 

disposizioni previste dall’art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei 
flussi finanziari. 

 
Si dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella 

sezione “AMMINISTRAZIONE APERTA”.  
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Tutto ciò premesso, 

 LA DIRIGENTE    
 

Visto l’art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, 
approvato con D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267; 

Visto l’art. 74 dello Statuto della Città; 
Visto l’art. 36 del Regolamento di Contabilità; 
Visto l’art.3 del D.Lgs 118/2011 come corretto e integrato dal D.Lgs 126/2014; 
Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate.    
       

 
DETERMINA 

 
1.    di impegnare  per i motivi espressi in narrativa, che qui si richiamano integralmente, la 

somma di Euro 10.000,00, IVA  compresa al 22%,  quale  rimborso della quota 
forfettaria dei costi sostenuti dagli Enti su indicati,  pari  50% dell’incasso per ogni 
matrimonio civile e costituzione di unione civile celebrato presso i locali idonei delle 
sedi prescelte degli Enti stessi;   
 

2.  di suddividere come di seguito indicato la suddetta spesa di Euro 10.000,00  IVA 
compresa al 22%: 
 

- Fondazione Torino Musei, Via Magenta 31, c/o GAM, 10128 Torino, c. fisc. 
97629700010, P. IVA 08587760011, cod. cred. 118778N, per i matrimoni 
celebrati a Palazzo Madama,  Euro  6.000,00;  
 

- Accademia delle Scienze di Torino, Via Accademia delle Scienze n. 6, 
10123Torino, codice fiscale 80076610015, P.IVA 07526890012, cod. cred. 
3030N, per i matrimoni celebrati presso l’Accademia delle Scienze: Euro  
2.000,00;  
 

- Museo Nazionale del Risorgimento Italiano,  Via Accademia delle Scienze 5, 
10123 Torino, P .IVA 08035780017, codice fiscale 80082050016, cod. cred. 
2241W per i matrimoni celebrati presso il  Museo del Risorgimento Italiano 
a Palazzo Carignano: Euro 2.000,00; 

 
 



2018 02958/014 4 
 
 

3. Di imputare la spesa come segue:  
 
 

 
 
 
Il rimborso spese versato dai cittadini interessati sarà introitato come segue: 
 
 
  

Importo Anno 

Bilancio 

Capitolo e 

articolo 

UEB 

 

Scadenza 

Obbligazione 

Titolo Tipologia Categoria 

10.000,00 2018 22710 14 31/12/2018 3 100 02 

  0      

Descrizione capitolo e 

articolo 

Proventi derivanti da matrimoni aulici – S.R.E. IVA/ Proventi 

derivanti da matrimoni aulici – S.R.E. IVA 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 

 E.3.01.02.01.999 Proventi da servizi N.A.C. 

 
 
 
 
 
  

Importo Anno 

Bilancio 

Capitolo   

articolo  Coel 

UEB 

 

Scadenza 

Obbligazio

ne 

Missio- 

ne 

Pro- 

gram- 

ma 

Ti- 

to- 

lo 

Macro 

aggre- 

gato 

10.000,00    2018 23400/1 014 31/12/2018 01 07 1 03 

  0000       

Descrizione capitolo e 

articolo 

Stato Civile – Prestazioni di servizi/Spese derivanti da matrimoni 

aulici – S.R.E.   IVA 

 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 

U.1.03.02.99.999 ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C. 
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Di dare atto inoltre che: 
− ai sensi della circolare prot. 16298 del 19.12.2012 il presente provvedimento è 

conforme alle disposizioni in materia di valutazione dell’impatto economico, come 
risulta dal documento allegato (all. 2 alla circolare prot. 16298 del 19.12.2012); 
 

−  ai sensi della circolare prot. 9649 del 26/11/2012 il presente provvedimento non 
comporta oneri di utenza; 
 

−  la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità 
amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis TUEL e che con la sottoscrizione si 
rilascia parere di regolarità tecnica favorevole.  

 
−  la scadenza dell’obbligazione  è prevista  nell’anno 2018. 

 
 
 
    

 
Torino, 11 luglio 2018 LA DIRIGENTE AREA SERVIZI CIVICI 

Dr.ssa Monica SCIAJNO 
 

    
 
 
 
    
 

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e visto di attestazione della copertura 
finanziaria. 
 
   IL DIRETTORE FINANZIARIO   

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

       
 

       


