
 

 

 

 

                COMUNE  di  CAPUA 
                       Provincia di Caserta 

 
 
 

COPIA 

di  

DELIBERAZIONE della GIUNTA MUNICIPALE 
 

N°     28      del  2.03.2015 
 

 

Oggetto: Approvazione dello schema di convenzione per la regolamentazione  del rapporto con le 
competenti autorità scolastiche, per la fruizione alternativa dei locali del Complesso edilizio 
nel centro storico di Capua, delimitato dal Corso Gran Priorato di Malta, Via Pier delle 
Vigne e Piazzetta S. Giovanni, già convento e chiesa “GESÙ GONFALONE”da assegnarsi 
stabilmente alla Sezione del Liceo Musicale 

Ambito di Settore: LL.SS.PP. 

L’anno duemilaquindici  il giorno 2 del mese di marzo  alle ore 9,15 nella Sala delle adunanze della 

Sede Comunale si è riunita la GIUNTA MUNICIPALE convocata nelle forme di legge. 
Presiede l’adunanza il dott. Carmine Antropoli nella sua qualità di Sindaco e sono 

rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Sigg.: 

 
 Presenti Assenti 
ANTROPOLI CARMINE                                 Sindaco X  

FERRARO GAETANO                             Vice Sindaco                                                     X  

CAPRIGLIONE CARMELA JOLANDA    Assessore                            X               

CEMBALO FRANCESCO                            Assessore X  

LIMA GUGLIELMO                                     Assessore              X 

SALZILLO PAOLO                                       Assessore  X 

  

                                      TOTALE 

               4 2 

 
Assiste il Segretario Generale Dott. Massimo Scuncio incaricato della redazione del verbale. 

 

 

 

 

 



Il Responsabile del Settore LL.PP. ing. Francesco Greco, di concerto con il Sindaco, Dr. Carmine 

Antropoli, 

 

PREMESSO che: 

� Il Comune di Capua è proprietario del monumentale complesso edilizio di cui in epigrafe, in 

CATASTO FABBRICATI al foglio 52, particella HA e particella 671, numeri 7, 8, 9, 10, 16, 

17, 18, 19, 20 e 21; in  CATASTO TERRENI al foglio 52, particella 670; 

� Il suddetto immobile è stato interessato da un consistente intervento di restauro e 

riqualificazione funzionale, il cui costo complessivo ammonta ad € 3.176.557,25, di cui: 

� € 1.426.557,25 finanziati dalla Regione Campania, giusto Decreto Dirigenziale n. 259 

AGC 1 del 09.09.2005; 

� € 1.000.000,00 finanziati dalla Compagnia di San Paolo, giusta Convenzione in data 

17.9.2004; 

� €    750.000,00 finanziati dal Comune di Capua. 

� I lavori di cui al punto precedente, affidati all’impresa Vincenzo Modugno s.r.l., con sede in 

Capua, giusto contratto del 26 gennaio 2006 e consegna lavori in data 27 gennaio 2006, sono in 

via di definitiva ultimazione, essendosi raggiunto uno Stato di Avanzamento Lavori pari al 92% 

ed essendo già stato redatto il collaudo statico, con esito positivo, e depositato lo stesso presso i 

competenti uffici del Genio Civile di Caserta. 

� Il Consiglio Comunale, con delibera n°53 del 18 dicembre 2013, produceva atto di indirizzo 

finalizzato ad un cambio di destinazione d’uso, riguardante una parte limitata del complesso 

edilizio stesso, da “centro per il turismo culturale e congressuale” a sede scolastica, in 

particolare “sede definitiva del Liceo Musicale”, istituito in Capua con Deliberazione della 

Giunta Regionale n° 11 del 30 gennaio 2012, conservando per il resto l’intrapresa  

rifunzionalizzazione. 

� In attesa delle dovute autorizzazioni da parte degli Enti finanziatori, si verificava, anche in 

loco, con la presenza del Settore Pubblica Istruzione dell’Amministrazione Provinciale e del  

Preside del Liceo Musicale, che il complesso edilizio, per quanto esteso, non potesse essere 

suddiviso in due porzioni, di cui una destinata a funzione scolastiche e l’altra destinata a centro 

polifunzionale, con modalità che garantissero autonoma fruizione, accessibilità anche per le 

categorie svantaggiate e condizioni di sicurezza per le vie di fuga. 

� Il Consiglio Comunale, con deliberazione n° 10 del 28 febbraio 2014, modificava il precedente 

indirizzo, stabilendo, quale nuovo atto di indirizzo, che: 

� fossero assegnati stabilmente alla Sezione del Liceo Musicale Statale di Capua i locali 

all'interno del Complesso monumentale “Gesù Gonfalone”, con l'impegno di 

salvaguardarne l'originaria destinazione; 



� si pervenisse, previa acquisizione delle autorizzazioni degli organi finanziatori e previa 

regolamentazione convenzionale del rapporto con le competenti autorità scolastiche, ad 

una modalità di fruizione alternativa dei locali da assegnarsi stabilmente alla Sezione del 

Liceo Musicale, rendendola compatibile, nelle fasce caratterizzate dall'assenza di attività 

scolastiche, con la salvaguardia dell'originaria destinazione di Centro polifunzionale per il 

turismo culturale e congressuale. 

 

CONSIDERATO che appare opportuno approvare l’allegato schema di convenzione; 

RITENUTO dover provvedere in merito;                                                                                            

LETTA la relazione istruttoria. 

VISTI il D.P.R. 554/99 e il D.L.vo n°163/2006; 

VISTO il T.U.E.L. 

RITENUTO doversi provvedere in merito: 

 

PROPONGONO ALLA GIUNTA COMUNALE 

1. Di Approvare la succitata  premessa narrativa, che espressamente richiamata, quivi intendesi 

integralmente riportata. 

2. Di approvare lo schema di convenzione per la regolamentazione del rapporto con le 

competenti autorità scolastiche, per la fruizione alternativa dei locali del Complesso edilizio 

sito nel centro storico di Capua, delimitato dal Corso Gran Priorato di Malta, Via Pier delle 

Vigne e Piazzetta S. Giovanni, già convento e chiesa “GESÙ GONFALONE” da assegnarsi 

stabilmente alla Sezione del Liceo Musicale, alla presente allegato per formarne parte 

integrante e sostanziale. 

3. Di incaricare il capo settore LL.PP. e Patrimonio, ing. Francesco Greco, di procedere ai 

successivi adempimenti necessari al perfezionamento della procedura de qua, ivi compresa la 

sottoscrizione della convenzione. 

 

                 Il Sindaco                                                                               Il Capo Settore LL.PP.                      

    f.to   dr. Carmine ANTROPOLI                                                    f.to  ing. Francesco GRECO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

COMUNE   DI    CAPUA 
PROVINCIA DI CASERTA 

 

Spazio riservato all’Ufficio proponente –  

                   Settore LL.PP. 

                   Relatore  Responsabile 

 Spazio riservato all’Ufficio Ragioneria 

             Prot.n.________________ 

             del __________________ 

                                                           

Spazio riservato all’Ufficio Giunta 

Proposta n.31 del 27.2.2015 

La presente proposta è stata approvata nella seduta del  2.3.2015 con il numero 28 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 

 

OGGETTO:  Approvazione dello schema di convenzione per la regolamentazione  del rapporto con le 
competenti autorità scolastiche, per la fruizione alternativa dei locali del Complesso 
edilizio nel centro storico di Capua, delimitato dal Corso Gran Priorato di Malta, Via Pier 
delle Vigne e Piazzetta S. Giovanni, già convento e chiesa “GESÙ GONFALONE”da 
assegnarsi stabilmente alla Sezione del Liceo Musicale. 

 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  TECNICA 
 

Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto, è reso parere favorevole in ordine alla sola regolarità 

tecnica, 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. 

o Atto non soggetto al parere di regolarità       

contabile del Responsabile di Ragioneria, in 

quanto non comporta riflessi diretti e indiretti 

sulla situazione economica finanziaria o sul 

patrimonio dell'ente. 

o XAtto soggetto al parere di regolarità contabile 

del Responsabile di Ragioneria. 

 
Capua, 27.2.2015 

                                                                          Il Responsabile del Settore 

                                                                          f.to ing. Francesco Greco 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  CONTABILE 
 

Sulla proposta del presente atto e  del parere di regolarità tecnica espresso dal responsabile del settore interessato 

, è reso parere favorevole ai soli fini della  regolarità contabile, 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. 

Capua, 27.2.2015 

                                                                       Il Responsabile di Ragioneria 

f.to dr. Mattia Parente 



 

 

 

                                               LA GIUNTA MUNICIPALE 

 

LETTE la relazione istruttoria e la proposta di deliberazione ;  

RITENUTO doversi procedere; 

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.lgvo 267/00 e s.m.i.; 

A voti unanimi, legalmente resi: 

 

 

 

D E L I B E R A 

 

 

 

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

narrativa che quanto a dispositivo proposto. 

• Affidare la gestione del presente atto al Responsabile del Settore LL.SS.PP. per gli adempimenti 

consequenziali.      

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

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

 

 

 

 

  Del che il presente verbale viene sottoscritto. 
 
IL SEGRETARIO GENERALE                                                        IL  SINDACO 

F.to dott. Massimo Scuncio                                                              F.to dott. Carmine Antropoli 

 

______________________________                                          _____________________________ 
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Complesso edilizio nel centro storico di Capua, delimitato dal Corso Gran Priorato di 

Malta, Via Pier delle Vigne e Piazzetta S. Giovanni, già convento e chiesa “GESÙ 

GONFALONE” 

 

L’anno duemilaquindici, il giorno  …del mese di………….presso …………………………….. 

                                                                         tra 

l’ing. Francesco Greco nato a Napoli il 18/10/1966, nella qualità di Responsabile del Settore 

Patrimonio del Comune di Capua, che interviene in nome e per conto del Comune di Capua, 

(COMODANTE) 

                                                                            e 

il dott …………., nato a……………………il………………… .nella qualità di 

…………………………del Settore Pubblica Istruzione della Provincia di Caserta, 

(COMODATARIO) 

                                                              PREMESSO CHE  

 Il Comune di Capua è proprietario del monumentale complesso edilizio di cui in epigrafe, in 

CATASTO FABBRICATI al foglio 52, particella HA e particella 671, numeri 7, 8, 9, 10, 16, 

17, 18, 19, 20 e 21; in  CATASTO TERRENI al foglio 52, particella 670; 

 Il suddetto immobile è stato interessato da un consistente intervento di restauro e 

riqualificazione funzionale, il cui costo complessivo ammonta ad € 3.176.557,25, di cui: 

 € 1.426.557,25 finanziati dalla Regione Campania, giusto Decreto Dirigenziale n. 259 AGC 

1 del 09.09.2005; 

 € 1.000.000,00 finanziati dalla Compagnia di San Paolo, giusta Convenzione in data 

17.9.2004; 

 €    750.000,00 finanziati dal Comune di Capua. 

 I lavori di cui al punto precedente, affidati all’impresa Vincenzo Modugno s.r.l., con sede in 

Capua, giusto contratto del 26 gennaio 2006 e consegna lavori in data 27 gennaio 2006, sono in 

via di definitiva ultimazione, essendosi raggiunto uno Stato di Avanzamento Lavori pari al 92% 

ed essendo già stato redatto il collaudo statico, con esito positivo, e depositato lo stesso presso 

i competenti uffici del Genio Civile di Caserta. 

 Il Consiglio Comunale, con delibera n°53 del 18 dicembre 2013, produceva atto di indirizzo 

finalizzato ad un cambio di destinazione d’uso, riguardante una parte limitata del complesso 

edilizio stesso, da “centro per il turismo culturale e congressuale” a sede scolastica, in 

particolare “sede definitiva del Liceo Musicale”, istituito in Capua con Deliberazione della 
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Giunta Regionale n° 11 del 30 gennaio 2012, conservando per il resto l’intrapresa  

rifunzionalizzazione. 

 In attesa delle dovute autorizzazioni da parte degli Enti finanziatori, si verificava, anche in loco, 

con la presenza del Settore Pubblica Istruzione dell’Amministrazione Provinciale e del  Preside 

del Liceo Musicale, che il complesso edilizio, per quanto esteso, non potesse essere suddiviso 

in due porzioni, di cui una destinata a funzione scolastiche e l’altra destinata a centro 

polifunzionale, con modalità che garantissero autonoma fruizione, accessibilità anche per le 

categorie svantaggiate e condizioni di sicurezza per le vie di fuga. 

 Il Consiglio Comunale, con deliberazione n° 10 del 28 febbraio 2014, modificava il precedente 

indirizzo, stabilendo, quale nuovo atto di indirizzo, che: 

 fossero assegnati stabilmente alla Sezione del Liceo Musicale Statale di Capua i locali 

all'interno del Complesso monumentale “Gesù Gonfalone”, con l'impegno di 

salvaguardarne l'originaria destinazione; 

 si pervenisse, previa acquisizione delle autorizzazioni degli organi finanziatori e previa 

regolamentazione convenzionale del rapporto con le competenti autorità scolastiche, ad 

una modalità di fruizione alternativa dei locali da assegnarsi stabilmente alla Sezione del 

Liceo Musicale, rendendola compatibile, nelle fasce caratterizzate dall'assenza di attività 

scolastiche, con la salvaguardia dell'originaria destinazione di Centro polifunzionale per il 

turismo culturale e congressuale. 

Tutto ciò premesso. 

                                   SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 

Art. 1 – Premesse e allegati 

Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale della presente convenzione. 

 

Art. 2 – Oggetto del comodato e divieto di cessione 

Il Comodante si obbliga a concedere in comodato d’uso al Comodatario il complesso edilizio di cui 

in premessa, che verrà preso in consegna corredato di tutta la documentazione tecnica e le 

certificazioni necessarie, ovvero: certificato di agibilità, documentazione tecnica degli impianti, 

certificato di collaudo e/o di idoneità statica, autorizzazioni all’uso, certificati igienico-sanitari, 

C.P.I. ed ogni altro atto tecnico amministrativo in possesso, messa in esercizio di elevatori, allacci ai 

pubblici servizi. La consistenza, condizione ed articolazione del bene oggetto del presente 

comodato risulterà dal verbale di consegna sottoscritto dalle parti in contraddittorio. 

E’ obbligo del Comodante provvedere alla energizzazione dell’immobile concesso in comodato 
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d’uso. 

Il complesso edilizio viene concesso al Comodatario per i servizi scolastici, affinché lo usi per 

ospitarvi il Liceo Musicale istituito per la Provincia di Caserta in Capua con Deliberazione della 

Giunta Regionale n° 11 del 30 gennaio 2012. 

E’ fatto espresso divieto di cessione a terzi della presente convenzione, neppure in via temporanea. 

Il Comodatario potrà servirsi dell’immobile esclusivamente per l’uso sopra determinato; in caso 

contrario, il Comodante potrà  richiedere l’immediata restituzione dell’immobile, oltre al 

risarcimento del danno. 

 

Art. 3 – Dichiarazioni e garanzie 

Il Comodatario dichiara di aver visto ed ispezionato il bene comodato e di averlo trovato idoneo 

all’uso convenuto di cui al comma 3 dell’art. 2, impegnandosi a riconsegnarlo alla scadenza del 

comodato, ovvero al momento dello scioglimento della convenzione, nelle medesime condizioni, 

salvo il normale deperimento d’uso. 

Il Comodatario si obbliga a tenere indenne il Comodante da ogni onere, rischio e responsabilità 

comunque inerenti o conseguenti l’utilizzo del bene, fatta salva l’ipotesi di cui all’art. 5, comma 1. 

Il Comodante garantisce al Comodatario la libera disponibilità ed il pacifico uso del bene. 

 

Art. 4 – Custodia ed uso 

Il Comodatario si impegna a conservare e custodire il bene oggetto di comodato con la cura e la 

diligenza del buon padre di famiglia e, comunque, con contegno tale da preservare il normale e 

corretto utilizzo al quale è destinato. 

Il Comodatario è costituito custode dell’immobile oggetto della presente convenzione ed è 

direttamente responsabile per il danno cagionato al Comodante nel caso di deterioramento 

eccedente il normale uso e/o per danneggiamento entro i limiti di cui agli articoli 1805 e 1807 del 

Codice Civile, nonché per i danni causati dall’improprio utilizzo dell’immobile e/o da ogni altro 

abuso o trascuratezza nell’uso dello stesso. A tal uopo, gli eventuali danni derivanti dall’uso proprio 

e/o improprio del bene, garantiti a mezzo della polizza assicurativa di cui all’art. 10 della presente 

convenzione,  dovranno constare nel verbale di riconsegna redatto da un rappresentante della 

Provincia di Caserta, in contraddittorio con il Comodante. 

 

Art. 5 – Lavori di migliorie 

Le migliorie, riparazioni o modifiche eseguite dal Comodatario restano acquisite dal Comodante 
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senza obbligo di compenso, anche se eseguite con il consenso di quest’ultimo, fatto salvo, in ogni 

caso, il diritto per il Comodante di pretendere dal Comodatario il ripristino dei locali nello stato in 

cui questi li ha ricevuti. 

La mutata destinazione d’uso dei locali o l’esecuzione di lavori in contrasto con le norme 

urbanistico-edilizie produrranno ipso jure la risoluzione del contratto per fatto e colpa del 

Comodatario. 

 
 
Art. 6 – Riserva di utilizzo per l’originaria destinazione 

Al Comodante, in ogni caso, nelle fasce di utilizzo del bene comodato, caratterizzate dall’assenza 

delle attività scolastiche, è riservata la fruibilità compatibile delle parti all’uopo evidenziate nel 

verbale di consegna/consistenza, onde assolvere alle finalità connesse alla destinazione d’uso a 

“CENTRO POLIFUNZIONALE PER IL TURISMO CULTURALE E CONGRESSUALE”, 

progettata e realizzata a valere sui pubblici finanziamenti, oltre che con le risorse finanziarie del 

Comodante, di cui in premessa. 

L’articolazione temporale del predetto utilizzo diretto del bene da parte del Comodante sarà 

successivamente regolamentata convenzionalmente, con separato atto da concordarsi tra il 

Comodante ed il Dirigente scolastico del Liceo Musicale, che con la sottoscrizione del presente 

contratto, si intende espressamente e preventivamente autorizzato a tanto. 

 

Art. 7 – Durata 

La durata della presente convenzione è stabilita in anni 9 (nove)  naturali e consecutivi, con 

decorrenza dalla data di consegna dell’immobile e fatta salva la conclusione dell’anno scolastico 

eventualmente in corso alla scadenza dei nove anni. 

In considerazione delle finalità del comodato e del vincolo di destinazione impresso ai beni 

comodati, il Comodatario avrà comunque diritto a utilizzarli gratuitamente per i primi cinque anni. 

Resta nella facoltà delle parti, alla scadenza del quinquennio, la stipula di un contratto di locazione 

per uso diverso da quello abitativo, con canone che viene sin d’ora determinato in € 5,96 al mq. 

Ove, trascorso il quinquennio, non si raggiunga l’intesa tra le parti per la prevista stipula di un 

contratto di locazione, il contratto di comodato in itinere troverà anticipata ed immediata scadenza.  

Alla scadenza naturale del periodo di comodato, ovvero al momento dello scioglimento della 

convenzione, il Comodatario dovrà riconsegnare al Comodante l’immobile, nonché le opere e gli 

impianti, in buono stato di efficienza e conservazione, fatto salvo il normale deperimento derivante 

dal corretto utilizzo della struttura. 
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Il Comodatario rimane responsabile ad ogni effetto della corretta funzionalità dell’immobile, per un 

periodo di ulteriori 180 (centottanta) giorni dalla data di riconsegna, fatti salvi errori di conduzione 

imputabili all'eventuale nuovo gestore. 

All’atto della riconsegna verrà redatto in contraddittorio apposito verbale. Tale verbale, salva ed 

impregiudicata la responsabilità del comodatario di cui al comma precedente, avrà l’effetto di 

svincolare tutte le garanzie assicurative dal medesimo prestate, decorso il periodo di tempo di cui al 

comma che precede. 

 

Art. 8 – Spese per  l’uso, la manutenzione e la conservazione. 

Le spese ordinarie per l’uso ed il godimento del bene sono a carico esclusivo del Comodatario e alla 

scadenza del contratto resteranno acquisite al Comodante senza obbligo di compenso. 

Il Comodatario si obbliga ad effettuare e sostenere tutte le spese di ordinaria e straordinaria 

manutenzione delle strutture, senz’alcun diritto di rimborso. 

Nel limite delle rispettive disponibilità derivanti da eventuali finanziamenti da parte di Enti Pubblici 

e/o dalla Comunità Europea e senza che ciò comporti il riconoscimento di alcun diritto o  pretesa 

in capo al comodante, sia il Comodatario e sia il Liceo Garofano si impegnano, con oneri a loro 

carico, ad intervenire su quella parte del bene già chiesa del Gesù Gonfalone (99 

POSTI/AUDITORIUM), quali spese di straordinaria manutenzione che, alla scadenza del 

contratto resteranno acquisite al Comodante senza obbligo di compenso. 

 

Arch. 9 – Gestione ordinaria 

 Le spese di ordinaria e straordinaria gestione e manutenzione degli impianti esistenti sono poste a 

carico del Comodatario, oltre alla spesa per l’energia elettrica, riscaldamento, acqua, gas e per 

l’eventuale uso di apparecchi telefonici e quant’altro necessario per la gestione di tutte la attività, 

nonché a carico dell’Istituto per quanto di specifica competenza. 

 

Art. 10 – Perimento e obbligo di assicurazione 

Prima che si proceda alla consegna dell’immobile, il comodatario, o, per esso, l’Istituto Scolastico 

fruitore dell’immobile, dovrà stipulare, con primaria compagnia assicurativa, apposita polizza 

assicurativa a copertura del rischio di incendio, con le relative garanzie accessorie, e contro il furto e 

danneggiamento di parti mobili e/o immobili oggetto di comodato, che comprenda anche gli atti 

vandalici, con capitale assicurato pari al valore di ricostruzione a nuovo dell’immobile e delle parti 

mobili oggetto di comodato, con espressa clausola di aggiornamento annuale del valore assicurato. 
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Art. 11– Clausola risolutiva espressa. 

L’uso del bene da parte del Comodatario per uno scopo diverso da quello stabilito al precedente 

art. 2, comma 3, comporterà ipso jure l’immediata risoluzione della presente convenzione, ai sensi e 

per gli effetti dell’art. 1456 c.c.. 

 

Art. 12 – Modifiche alla presente convenzione 

Ogni modifica della presente convenzione dovrà avvenire con atto scritto e sottoscritto dalle parti, 

sotto pena di nullità. 

 

Art. 13 - Recesso 

Il comodante espressamente riconosce al comodatario la possibilità di recedere dal contratto per 

qualsiasi motivo, con preavviso di sei mesi da comunicarsi tramite raccomandata A/R, senza oneri 

a carico del comodatario, salvo il risarcimento dei danni conseguenti alla constatata violazione degli 

oneri del comodatario di cui al precedente art. 4. 

 

Art. 13 – Rinvio a disposizione legislative e regolamentari 

Per quanto non è stato previsto o contemplato nella presente convenzione le Parti fanno espresso 

riferimento alla normativa dettata dagli art. 1803 e ss. c.c. ed alle altre disposizioni, anche 

regolamentari, vigenti in materio di comodato. 

 

Art. 15 – Controversie e foro competente 

Le Parti si impegnano a risolvere amichevolmente tutte le loro controversie che dovessero 

eventualmente insorgere tra di loro in dipendenza della presente convenzione, convenendo che, 

prima di adire l’Autorità Giudiziaria dovrà inderogabilmente esperirsi un tentativo di conciliazione 

presso la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Caserta, del quale sarà redatto apposito 

verbale sottoscritto dalle parti stesse. 

Per ogni controversia che dovesse comunque insorgere in relazione all’interpretazione e/o 

esecuzione della presente convenzione le Parti, di comune accordo, dichiarano competente 

eslusivamente il foro di S. Maria Capua Vetere. 

 

Art. 16 – Privacy 

Ai sensi e nel rispetto della disciplina contenuta nel D.Lgs. 196/2003, le Parti, preso 
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vicendevolmente atto dell’informativa di cui all’art. 13 del citato decreto, si autorizzano al 

trattamento reciproco dei dati personali forniti nell’ambito della presente convenzione, ivi 

compresa la comunicazione in esecuzione degli obblighi di legge e contrattuali e per lo svolgimento 

di attività e per fini strumentali a quello concernente la conclusione e l’esecuzione della 

convenzione.  

 

Art. 17 – Registrazione 

La presente convenzione verrà registrata solo in caso d’uso, con relativa spesa a carico della Parte 

richiedente. 

 

Art. 18 – Elezione di domicilio 

Per ogni effetto di legge i contraenti eleggono domicilio come appresso:  

- Il Comune di Capua, Comodante, presso l’edificio sede del Comune ; 

- L’Amministrazione Provinciale, Comodatario, presso il Settore Pubblica Istruzione della 

Provincia. 

 

Tutte le clausole del presente contratto hanno costituito oggetto di  formale negoziazione tra le 

parti e si intendono espressamente accettate. 

 

          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 2.3.2015 

                                             

                                           Il Responsabile del Servizio  

                                          f.to  istr. dir. Antonietta Ventriglia 

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

Dal municipio, li  2.3.2015 

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: 

E’ stata comunicata con lettera n.° 2789  in data  2.3.2015 ai sigg. capigruppo consiliari come 

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

 

• Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _______/________/_______    

decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione. 

 

Capua, li____________ 

 

 

IL Responsabile del Servizio 
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