
 

 

 

 

                COMUNE  di  CAPUA 
                       Provincia di Caserta 

 

 

COPIA 

 

di  

 

DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE 

 

 

N°   67   del   11.07.2017 

 
Oggetto Istituzione di separati uffici dello Stato civile per la celebrazione dei matrimoni con rito civile e/o 

unioni civili -  Approvazione schema di contratto di comodato d’uso. 

 

 

L’anno duemiladiciassette  il giorno 11   del mese di  Luglio   alle ore 17,00  nella Sala delle 

adunanze della Sede Comunale si è riunita la GIUNTA MUNICIPALE convocata nelle forme di 

legge. 

Presiede l’adunanza il dr. Eduardo Centore  nella sua qualità di   Sindaco e sono rispettivamente 

presenti ed assenti i seguenti Sigg.: 

 

 Presenti Assenti 

EDUARDO           CENTORE                       Sindaco X  

CARMELA           DEL BASSO               Vice Sindaco                                                     X  

MENA                   CIARMIELLO                 Assessore X  

ANDREA              MINGIONE                       Assessore      X  

  

                                      TOTALE 

                4  

 

Assiste il Segretario Generale Dott. Rosa Riccardo incaricato della redazione del verbale. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Il Responsabile del Settore Servizi alla Persona dott. Anna Angiuli 

 

 

PREMESSO 
 
      che allo scopo di contribuire alla valorizzazione e di favorire una migliore visibilità dell’offerta del nostro territorio, 

questa Amministrazione comunale intende offrire, a coloro che lo desiderino, residenti nel Comune e non, la possibilità 

di contrarre matrimonio con rito civile e/o unione civile, oltre che nelle sedi comunali tradizionali, anche in altri luoghi 

di proprietà privata, i cui proprietari si rendano disponibili a concedere, in comodato d’uso, a titolo gratuito per il 

Comune di Capua, alcuni locali/pertinenze allo scopo di celebrare l’atto di matrimonio  con rito civile e/o unione civile;  

      che con deliberazione di Giunta municipale. n.48 del 24.05.2017 ad oggetto: “Istituzione di separati uffici dello 

Stato civile per la celebrazione dei matrimoni con rito civile e/o unioni civili -  Atto di indirizzo”, veniva stabilito di 

attivare il procedimento per l’individuazione di siti di rilevanza storica, culturale, ambientale, turistica, presenti nel 

territorio comunale, per consentire ai cittadini residenti  e non di scegliere la sede ove celebrare l’evento nuziale e/o 

unione civile mediante l’approvazione di un avviso pubblico esplorativo da pubblicare sul sito internet comunale e 

rendere possibile agli interessati di presentare la propria candidatura; 

      che con determinazione dirigenziale del Settore Servizi alla Persona n.457 del 08.06.2017 veniva approvato l’avviso 

pubblico esplorativo e lo schema di domanda da presentare; 

Considerato  

    che per l’istituzione dell’ufficio separato dello stato civile, la sede esterna deve essere adeguata alla finalità 

pubblica/istituzionale cui sarà destinata, decorosa, in buono stato di manutenzione e deve risultare nella disponibilità del 

Comune; 

Attesa 

       la necessità, pertanto, di stipulare con i proprietari dei locali/immobili ed eventuali relative pertinenze, apposito 

contratto di comodato d’uso, a titolo gratuito per l‘Ente, che dovrà garantire ragionevole continuità temporale ed 

esclusività della sede da adibire a separato ufficio dello stato civile; 

     che la sottoscrizione del contratto di comodato è propedeutica all’istituzione di uffici separati di stato civile; 

 

P R O P O N E  

affinchè la Giunta Municipale deliberi: 

 richiamata la premessa che costituisce motivazione e parte integrante e sostanziale del presente provvedimento: 

     di approvare l’allegato schema di contratto di comodato d’uso, a titolo gratuito per il Comune di Capua, da 

sottoscrivere tra le parti, finalizzato all’acquisizione della disponibilità dei locali/porzioni di immobili ed eventuali 

pertinenze, che allegato al presente atto ne forma parte integrale e sostanziale;  

     di dichiarare il presente atto, stante l’urgenza di provvedere in merito, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 

134, comma 4, del D.lgvo n. 267/00 e s.m.i. 

    Capua, 27.06.2017 

 

Il Responsabile del Settore 

f.to dott.Anna Angiuli 

 

 

 

 

 



COMUNE   DI    CAPUA 
PROVINCIA DI CASERTA 

 
 

Spazio riservato all’Ufficio proponente –  

Settore Servizi alla persona 

 Relatore   Responsabile dott.Anna Angiuli 

 

 Spazio riservato all’Ufficio ______  

  Prot. n.________________ 

  del __________________ 

                                                           

Spazio riservato all’Ufficio Giunta 

Proposta n. _70___  del ____5.7.2017______      

La presente proposta è stata approvata nella seduta del 11.7.2017 con il numero 

__67__ 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 

OGGETTO:   Istituzione di separati uffici dello Stato civile per la celebrazione dei matrimoni con rito 

civile e/o unioni civili -  Approvazione schema di contratto di comodato d’uso. 

 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  TECNICA 
 

Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto, a norma del combinato disposto dagli articoli 49, comma 

1° e 147-bis, comma 1° del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T. U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali e 

successive modificazioni ed integrazioni, è reso parere favorevole in ordine regolarità tecnica, attestando la regolarità e 

la correttezza dell’azione amministrativa. 

         Atto non soggetto al parere di regolarità       

contabile del Responsabile di Ragioneria, in quanto non 

comporta riflessi diretti e indiretti sulla situazione 

economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente. 

X Atto soggetto al parere di regolarità 

contabile del Responsabile di Ragioneria. 

  Capua, lì 27.06.2017 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

f.to   dott. Anna Angiuli 
 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  CONTABILE  

 

Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto, a norma del combinato disposto dagli articoli 49, comma 

1° e 147-bis, comma 1° del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T. U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali e 

successive modificazioni ed integrazioni, è reso parere favorevole ai fini della regolarità contabile e della copertura 

finanziaria. 

Capua, lì    5.7.2017                                                                                 IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA  

                                                                                                            f.to dott. Mattia Parente 

 

 

 

 



 

 

LA GIUNTA  MUNICIPALE 

 

Viste la relazione istruttoria e la proposta di deliberazione ad oggetto : “Istituzione di separati uffici 

dello Stato civile per la celebrazione dei matrimoni con rito civile e/o unioni civili -  Approvazione schema 

di contratto di comodato d’uso.” ; 

Preso atto che sulla presente proposta di deliberazione risultano acquisiti i pareri favorevoli di 

regolarità tecnica e contabile, a norma del combinato disposto dagli articoli  49 comma 1° e 147-

bis, comma 1° del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

A  voti unanimi, legalmente resi: 

 

D E L I B E R A  

1.  Approvare, come approva, la sopraestesa proposta di deliberazione, sia quanto a premessa 

narrativa che quanto a dispositivo proposto. 

2.  Demandare al Responsabile Settore Servizi alla Persona ogni consequenziale adempimento 

necessario.  

4.   Conferire al presente atto, con  separata e unanime votazione, l’immediata eseguibilità ai sensi 

dell’art.134, comma 4 del D.Lgs.267/2000 e s.m.i. 

  Del che è verbale . 

   

 

 

   Il Segretario Generale                                                                                           Il   Sindaco 

f.to  d.ssa Rosa Riccardo                                                                              f.to   dr. Eduardo Centore 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Contratto di comodato d’uso gratuito di locali e/o pertinenze costituenti parte di edifici di pregio 

storico, culturale, ambientale e/o turistico per l’istituzione di separato ufficio di stato civile per la 

sola celebrazione di matrimoni con rito civile e/o unioni civili. 

 

 

L'anno _________il giorno _____________del mese di___________________  in Capua, nella 

sede Comunale 

tra 

 

1)  _____________________________ nata a _____________________il______________ 

domiciliata per la carica in Capua nella sede Comunale, la quale agisce non in proprio ma nella sua 

esclusiva qualità di Responsabile del Settore Servizi alla Persona del Comune di Capua 

C.F.______________ P.IVA 00150590610, nell'esclusivo interesse del quale interviene alla stipula 

del presente atto ai sensi dell'art. 107 del decreto legislativo n. 267/2000 e s.m.i., di seguito indicato 

come "comodatario" 

e 

2)______________________________nato a____________________________ il______________ 

residente in___________________________ in qualità di proprietario dell’immobile sito in 

______________ denominato_____________________________/rappresentante della società con 

sede legale in ____________________codice fiscale___________________________ e partita 

IVA________________________ dotato dei necessari poteri di rappresentanza, di seguito indicato 

come "comodante". 

Si conviene e si stipula quanto segue: 

Articolo 1 

Il presente atto ha la finalità di definire le modalità con le quali le parti si accordano per la 

celebrazione di matrimoni con rito civile e/o unioni civili in locali e/o pertinenze funzionali 

dell’immobile 

denominato______________________________________________________________________

__e posto in _________________________________mediante l’istituzione di un separato ufficio di 

stato civile. 

Articolo 2 

Il sig ___________________________________________concede al Comune di Capua, che 

accetta, in comodato gratuito il locale posto all'interno/esterno/pertinenza della struttura, sita nel 

Comune di Capua, contraddistinto catastalmente al foglio n._________ particella n.__________ 

come meglio evidenziato nella planimetria allegata, che forma parte integrante e sostanziale del 

presente atto, da destinare ad ufficio separato di Stato Civile per la sola celebrazione di matrimoni 

con rito civile e/o unioni civili. 

Articolo 3 



Gli ambienti oggetto di comodato d’uso gratuito dovranno essere utilizzati dal Comune 

esclusivamente per la celebrazione dei matrimoni con rito civile e/o unioni civili e limitatamente al 

tempo necessario, che non potrà essere inferiore ad un’ora (1 ora), per lo svolgimento di detto rito. 

Per tutto il tempo in cui resterà costituito l’Ufficio separato di stato civile, gli ambienti in questione 

saranno da ritenersi ad ogni effetto “casa comunale”. 

Articolo 4 

Con apposita deliberazione di Giunta comunale, saranno stabiliti gli importi dovuti dagli sposi al 

Comune a titolo di rimborso spese per la celebrazione del matrimonio con rito civile e/o unione 

civile. 

Articolo 5 

Il comodatario dovrà comunicare al comodante, con almeno 15 (quindici) giorni di anticipo la data 

e l'ora in 

cui avverrà la celebrazione del matrimonio, la quale è stabilita dai nubendi d'accordo con l'Ufficiale 

dello Stato Civile del Comune di Capua. 

Articolo 6 

Per ogni celebrazione di matrimonio e/o unione civile il comodante dovrà garantire un adeguato 

allestimento, comprendente almeno: 

un tavolo di caratteristiche e dimensioni adeguate alla sottoscrizione di un atto pubblico; 

una sedia/poltroncina per il Sindaco o Assessore delegato in qualità di Ufficiale di stato civile 

celebrante; 

quattro sedie/poltroncine per i nubendi/unendi e i testimoni; 

congruo numero di sedute a disposizione degli invitati; 

due bandiere: Italiana e dell’Unione Europea. 

Articolo 7 

Nel corso del rito, il luogo della celebrazione è ad ogni effetto “Ufficio di Stato civile” e, pertanto, 

non potranno essere consentite attività incongruenti o lesive del decoro. 

Nel rispetto dell’art.106 del Codice civile il matrimonio deve essere celebrato in luogo aperto al 

pubblico, pertanto, in coincidenza con la sua celebrazione, deve essere garantito a chiunque libero 

accesso all’Ufficio di stato civile. 

Il comodante dovrà adottare le misure necessarie affinché non vi siano impedimenti per l’ingresso e 

la permanenza nel luogo della celebrazione. 

Articolo 8 

In relazione all’uso per il quale è concesso il comodato gratuito, il Comune non assume alcun 

obbligo circa la custodia, la conservazione, il deterioramento e le spese necessarie all’uso. 

Il comodante esonera espressamente il comodatario da qualsiasi responsabilità derivante da azioni, 

omissioni di terzi o danni compiuti da terzi o infortuni durante l'utilizzo del locale. 



Tali responsabilità ed eventuali spese relative, rimangono ad esclusivo carico del comodante, tenuto 

a stipulare apposita polizza assicurativa per danni a cose e/o persone. 

Articolo 9 

Il locale concesso in uso gratuito al comodatario ai soli fini della celebrazione di matrimoni con rito 

civile e/o unioni civili, dovrà possedere tutti i requisiti di idoneità ed agibilità sia degli ambienti che 

dei luoghi di accesso. Il numero massimo di partecipanti dovrà essere adeguato alla sicurezza della 

struttura. 

Al comodante compete l’onere di apertura, chiusura, allestimento e pulizia della sala adibita alla 

celebrazione del matrimonio/unione civile. 

A carico del bilancio comunale non grava alcun onere derivante dalla stipula del presente atto. 

Articolo10 

La durata del presente contratto, con decorrenza dalla sottoscrizione dello stesso, è convenuta in 

anni 2 (due), rinnovabili alla scadenza. 

Nell’arco temporale sopra indicato l’effettivo comodato d’uso gratuito si attiverà di volta in volta 

per i giorni ed orari necessari all’espletamento delle attività relative alla celebrazione dei matrimoni 

e/o unioni civili. 

Le parti convengono che è espressamente riconosciuta la facoltà al comodante di recedere dal 

contratto  dandone preavviso all’Amministrazione comunale con lettera raccomandata almeno 3 

(tre) mesi prima della scadenza e salva  la facoltà del comodatario di recedere in qualunque tempo 

dal contratto per ragioni di superiore interesse pubblico e/o sopravvenute ragioni di inopportunità 

della prosecuzione del rapporto. 

Articolo 11 

I matrimoni con rito civile e/o unioni civili di cittadini residenti e non che ne facciano richiesta, 

vengono celebrati nelle strutture individuate come uffici separati di stato civile, durante il normale 

orario di servizio dei competenti uffici comunali, pertanto, rientra nelle prerogative esclusive ed a 

carattere organizzativo interne del Comune di Capua qualsivoglia decisione in ordine: 1) ai giorni e 

orari in cui non viene effettuata alcuna celebrazione di matrimonio civile e/o unione civile; 2) al 

numero massimo di matrimoni civili e /o unioni civili  (e alla relativa articolazione nelle fasce orarie 

giornaliere) che si potranno celebrare nell’arco di una medesima giornata; 3) alle modalità 

organizzative del servizio per la celebrazione del matrimonio civile e/o unione civile. Il Comodante 

nulla ha da pretendere in merito a tali aspetti organizzativi. 

Articolo 12 

Successivamente alla sottoscrizione del presente atto sarà provveduto, con deliberazione di Giunta 

municipale, all’istituzione di separati uffici di stato civile, come previsto dall’art.3 del D.P.R. 

n.396/2000. 

L’avvio delle celebrazioni è subordinato all’esecutività degli atti ed al completamento degli 



adempimenti preparatori necessari. 

Articolo 13 

Tutte le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria inerenti il locale concesso, sono a carico del 

comodante e non comportano per lo stesso, diritti di alcuna entità sia economica che sotto il profilo 

di servizi collegati, tenendo indenne il comodatario da spese ed oneri, comprese le spese di 

allestimento e pulizia del locale, ogni qualvolta dovrà essere celebrato un matrimonio/unione civile. 

Ogni aggiunta o modifica non potrà essere eseguita senza il preventivo consenso scritto del 

comodante. 

Articolo 14   

Le spese per la registrazione inerenti e conseguenti il presente atto, sono a totale carico del 

comodante. 

Articolo 15 

Per quanto non previsto nel presente contratto, si fa riferimento alla normativa vigente in materia, se 

ed in 

quanto compatibile. 

Per ogni controversia sorgente dal presente contratto è competente il Foro di S. Maria C.V. 

 

 

Articolo 16 

Il comodatario, ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 2003 n. 196 e s. m. i.., informa che 

tratterà i dati contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per 

l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia. 

Il presente contratto viene letto, confermato e sottoscritto dalle parti in calce alla presente e a 

margine di tutte le pagine. 

Capua,______________ 

Il Comodante                                                                                                                  Il Comodatario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio, visti gli atti d’ufficio; 

 

ATTESTA 

.  CHE la presente deliberazione viene pubblicata all’ Albo Pretorio informatico, sul sito 

istituzionale del Comune di Capua , in data odierna e vi resterà per 15 (quindici) giorni  consecutivi 

 

Lì 12.07.2017 

                                             

                                           Il Responsabile del Servizio  

                                         f.to   istr. Dir. Antonietta Ventriglia 

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 

Dal municipio, li  12.07.2017 

Il Responsabile del Servizio  

f.to  istr. Dir. Antonietta Ventriglia 

________________________________________________________________________________ 

 

 CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio, visti gli atti d’ufficio 

 

ATTESTA 

• Che la presente deliberazione: 

 

• è stata dichiarata immediatamente  eseguibile  ai sensi dell’art.134, comma 4 del D.Lgs.267/2000 

e s.m.i.;I 

 

 

• è  stata comunicata con lettera ,prot.  n.°  0013267  in data      12.07.2017      ai sigg. capigruppo 

consiliari come prescritto dall’art.125 del D. Lgs. 267/2000  

 

• è divenuta esecutiva il _______/________/_______   decorsi 10 giorni dal termine  della sua 

pubblicazione all’Albo Pretorio, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs.267/2000 e s.m.i.; 

 

Capua, li____________ 

 

 

IL Responsabile del Servizio 

 

 

 

 

 

NSI  X 


