
 

COMUNE  di  CAPUA
                       Provincia di Caserta

COPIA

di 

DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE

N°   66    del   18.6.2018

 Oggetto : Rimborso Spese celebrazioni matrimoni con riti civili in uffici separati di Stato Civile

 L’anno duemiladiciotto  il giorno 18 del mese di  giugno   alle ore  13,10    nella Sala delle adunan-

ze 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  

CARLO                 CRISPINO                   Assessore  X

CLAUDIA             DE BIASE                    

Assessore             

X  

GIOVANNI           NACCA                        

Assessore           

X  

   

 

                                      TOTALE

               5 1

 

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

 



Il Responsabile del Settore Servizi alla Persona 

  Premesso

-  che  con  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  55  del  24.05.2018,  dichiarata  immediatamente

eseguibile,  ad  oggetto”  Istituzione  di  separati  uffici  dello  Stato  civile  per  la  celebrazione  dei

matrimoni con rito civile e/o unioni civili – Stipula del contratto di comodato d'uso ”, sono stati

istituiti,  previa  stipula  dei  relativi  contratti  di  comodato  d'uso  gratuito,  separati  Uffici  di  Stato

Civile,  in  attuazione  dell'art.3  del  D.P.R.  3  novembre  2000,  n.  396,  adibiti  alla  funzione  di

celebrazione di matrimoni civili nei seguenti luoghi:

VILLA FERDINANDO E CAROLINA -  padiglione – via S.Maria C.V. - Capua

MASSERIA ADINOLFI . - sala collocata a piano terra e spazio verde di pertinenza – via Galatina

s.n.c. - Capua Fr.S.Angelo in Formis;

- che in data 7 giugno 2018 si è provveduto alla sottoscrizione dei relativi contratti di comodato

d'uso gratuito, secondo lo schema approvato con deliberazione G.C. n. 67 del 11.07.2018;

- che con nota prot. 10977 del 15.06.2018 si è provveduto, ai sensi dell'art.3 del D.P.R. 3 novembre

2000, n. 396, a trasmettere gli atti sopra citati al Prefetto di Caserta;

        Rilevato che la  Giunta Comunale deve stabilire gli importi dovuti dagli sposi al Comune a

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

gli Uffici separati di Stato di Civile.

           Visto il vigente regolamento approvato con delibera di C.C. n° 11 del 24.03.2005, modificata

con delibera del Commissario Straordinario n°1 del 11.01.2006 che stabilisce le tariffe  per l'uso

delle sale comunali per riunioni, manifestazioni e Mostre,  che prevede all'art.  6  “Il  salone del

palazzo dei Giudici può essere utilizzato per la celebrazione dei matrimoni civili(omissis)”; all'art.7

“Altre sale di proprietà o a disposizione del Comune ubicate nelle diverse sedi possono essere

destinate, secondo disponibilità e uso per le iniziative di cui all'art.1, previa autorizzazione del

Sindaco  e  fatte  salve  le  altre  autorizzazioni  necessarie  per  l'uso  pubblico.  L'uso  delle  sale  di

pertinenza della delegazione è disciplinato dal seguente regolamento”;all'art.8 “Le domande per

l'utilizzo  di  ciascuna  sala  devono  essere  presentate  almeno  cinque  giorni  prima  della  data

fissata....” fissandole a € 103,30  

        Considerato  che  i  matrimoni  civili  negli  uffici  separati  di  Stato  Civile  sono  celebrati,

pubblicamente, in via ordinaria in giorni feriali dal lunedì al venerdì,  durante l'orario di servizio dei

dipendenti  comunali,  e  che pertanto è possibile applicare la tariffa già vigente per le altre  sale

comunali come sopra determinata di € 103,30;

            Ritenuto opportuno stabilire altresì una diversa tariffa nel caso eventuale di utilizzazione

delle sale degli Uffici separati di Stato Civile  in orari  e giorni diversi rispetto il normale orario di

servizio  dei  dipendenti  comunali,  che  tenga  conto  degli  ulteriori  costi  da  sostenere  per



l'espletamento del  servizio, quantificati sulla base del  numero del  personale dell'ufficio di  Stato

Civile addetto, della relativa categoria contrattuale e del numero di ore di impiego necessario;

                                                                      PROPONE

Di applicare per le celebrazioni dei matrimoni civili presso gli Uffici separati di Stato Civile durante

il normale orario di servizio dei dipendenti comunali la tariffa già vigente per le altre sale comunali

pari ad € 103,30. 

Di stabilire altresì la tariffa di € 150,00 per le celebrazioni dei matrimoni presso gli Uffici separati

di Stato Civile in orari diversi rispetto al normale orario di servizio dei dipendenti comunali tenendo

conto dei costi da sostenere  per l'espletamento del servizio.

L'importo sarà versato al Comune di Capua tramite C.C. Postale n. 14086813 specificando nella

causale che si tratta di “Rimborso spese per la celebrazione di matrimonio civile  uffici separati di

stato civile”

Capua,15.06.2018                                                                                       Il Responsabile del Settore

                                                                                                 f.to  Ist.Dir.. Palmira De Rosa

 

 



COMUNE   DI    CAPUA
PROVINCIA DI CASERTA

Spazio riservato all’Ufficio proponente – 

Settore Servizi alla Persona

Relatore Responsabile 

 Spazio riservato all’Ufficio Ragioneria

             Prot.n.________________

             del __________________

                                                          

Spazio riservato all’Ufficio Giunta

Proposta n.75 del 18.06.2018

La presente proposta è stata approvata nella seduta del  18.06.2018 con il numero 69

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE

OGGETTO: Rimborso Spese celebrazioni matrimoni con riti civili in uffici separati di Stato Civile

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  alla  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 ri-

flessi diretti e indiretti sulla situazione economico-finan-

ziaria o sul patrimonio dell’ente

xAtto soggetto al parere di regolarità contabile del Respon-

sabile di Ragioneria.

Capua, lì 15.06.2018

                                                                          Il Responsabile del Settore

F.TO Ist.dir.Palmira De Rosa

PARERE  DI  REGOLARITÀ  CONTABILE
      Sulla proposta del presente atto , a norma del combinato disposto dagli articoli 49, comma 1° e 147 - bis del D. Lgs. 

18 agosto 2000,n.267 – T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali e successive modifiche ed integrazioni, è 

reso parere favorevole ai  fini della regolarità contabile e della copertura finanziaria.

Capua, 15.06.2018                                                                

       Il Responsabile del Settore

 Economico finanziario

                                      F.TO   dott. Mattia Parente



LA GIUNTA MUNICIPALE

 

Letta la proposta di deliberazione ad oggetto “Rimborso Spese celebrazioni matrimoni con riti civili in uffici

separati di Stato Civile “; 

Visto il D.Lgs. 267/00 e s.m.i.;

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

combinato disposto dagli art. 49 comma 1° e 147-bis, comma 1° del D.lgs 267/2000 e s.m.i.;

 A voti  unanimi, legalmente resi:

 

DELIBERA

 Approvare, come in effetti approva, la suestesa proposta di deliberazione sia quanto a premessa narrativa 

che quanto a dispositivo proposto.

 Affidare la gestione del presente atto al Responsabile del Settore Servizi alla Persona

 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 Dr. ssa Rosa Riccardo                                                              f.to Dr. Eduardo Centore

 

 



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 Co-

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

 

Lì 19.06.2018

                                             

                                           Il Responsabile del Servizio 

                                         f.to   istr. Dir. Antonietta Ventriglia

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

Dal municipio, li  19.06.2018

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.°   11198      in data      19.06.2018 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 pubblica-

zione 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 

X

 

 

 

SI

 

NOOOOO

 




