
CITTA' DI BENEVENTO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

SERVIZI DEMOGRAFICI

N. 11 del 24-06-2021

REGISTRO GENERALE N. 631 DEL 24-06-2021

OGGETTO: MATRIMONI CIVILI FUORI DELLA CASA COMUNALE, APPROVAZIONE VADEMECUM OPERATIVO,
SCHEMA DI DOMANDA PER NUBENDI ED OPERATORI COMMERCIALI.

Premesso che

ai sensi dell’art. 3, comma 1, del D.P.R. 3.11.2000, n. 396 “Regolamento per la revisione e

la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile, a norma dell’art. 2, comma 12, della legge 15
maggio 1997, n. 127”, i Comuni possono disporre, anche per singole funzioni, l'istituzione di uno o
più separati uffici dello stato civile. Gli uffici separati dello stato civile vengono istituiti o soppressi
con deliberazione della Giunta comunale e il relativo atto è trasmesso al Prefetto;

le richieste di celebrazioni secondo il rito civile, sia come matrimoni sia come unioni civili,

nel comune di Benevento, sono aumentate nel corso degli ultimi anni così come le istanze per una
collocazione delle stesse in luoghi differenti da quelli usuali e tradizionali;

che nella moderna concezione del matrimonio, come istituto volto alla realizzazione della

persona umana, oltre che come fatto fondante la primigenia cellula sociale, si suggerisce di dare
spazio alla scelta dei coniugi in ordine al luogo più appropriato per celebrare l'atto costitutivo
dell'unione civile;

Considerato che:

con deliberazione di C.C. n.73 del 06/12/2016 è stato approvato il Regolamento Comunale

per l’organizzazione del servizio per la celebrazione dei matrimoni e delle unioni civili;
il suddetto Regolamento disciplina le modalità di celebrazione dei matrimoni, come disposto

all’art.16 e all’art.116 del codice civile e delle unioni civili ex legge 20 Maggio 2016 n.76;
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Dato atto che:

con la Delibera di Giunta Municipale n° 77  del 10/05/2021 con oggetto“Istituzione di

Separati Uffici di Stato Civile per la celebrazione di matrimoni con il rito civile e unioni civili con
relativa tariffazione. Ritorno su atto  deliberativo G.M. 196 del 22/12/2020”, la volontà di questa
amministrazione si è espressa nel senso di soddisfare le esigenze emerse da parte dei cittadini, nel
contempo, valorizzare il patrimonio storico, architettonico e paesaggistico del territorio comunale a
beneficio dell’economia locale, accrescendo quindi anche la propria capacità di attrazione sui flussi
turistici interessati a tali eventi, attraverso l’ampliamento delle sedi di celebrazione dei Matrimoni e
con siti di suggestiva bellezza e fascino;

con tali deliberazioni sono stati individuati, quali separati Uffici di Stato Civile, per la

celebrazione di matrimoni civili e delle unioni civili, nei giorni e orari indicati nel corpo della
richiamata delibera di Giunta Municipale,  i seguenti luoghi di esclusiva disponibilità dell’ente:

Arco del Sacramentoa)
Giardini e slargo dell’Arco di Traianob)
Villa dei Papic)
Villa Comunale c/o Cassa Armonicad)
Giardini di Palazzo De Simonee)
Giardini Piccinatof)
Palazzo Paolo V 1° Piano -- Sala dei Graffitig)
Palazzo Paolo V 1° Piano - Sala dell’Antico Teatroh)
Palazzo Paolo V 2° piano  -- Sala Rossai)
Palazzo Paolo V 2° piano  -- Sala degli affreschij)

Atteso che

con atto deliberativo n° 196 del 22/12/2020 la Giunta Municipale stabiliva di confermare,

per l’utilizzo degli spazi indicati, la tariffa pari a quella già individuata con Delibera di Giunta
Municipale n. 154 del 03/07/2018 per i luoghi extra Casa Comunale, ovvero pari a € 250,00
(duecentocinquanta/00) da versare alla tesoreria comunale;

il deliberato della  D.G. N° 77 del 10/05/2021: “demanda al Dirigente dei Servizi

Demografici tutti gli atti consequenziali e operativi affinchè si disciplini l’accredimento di
operatori commerciali per “eventuali” istanze dei nubendi e si individui un vademecum operativo
che contemperi la volontà degli sposi con il buon costume e il decoro che si conviene ai luoghi
pubblici”;

in ottemperanza al comma 2, art. DPR 396/2000, con prot. 51610 del 17.05.2021 a firma del

Dirigente pro-tempore dei servizi demografici,veniva trasmessa a S.E. il prefetto di Benevento, la
delibera di G.M. 77 del 10.05.2021 avente ad oggetto: “istituzione di separati uffici di stato civile
per la la celebrazione di matrimoni civili e unioni civili con la relativa tariffazione…”

Rilevato che

gli uffici preposti dello Stato Civile, per la realizzazione e attuazione della delibera

considerata, necessitano di organizzarsi predisponendo  un disciplinare che, in linea con il
regolamento Comunale vigente in materia,  indichi  all’utenza interessata  requisiti, tempi e
modulistica  per la realizzazione di siffatte celebrazioni alternative;

la possibilità di optare, per tali celebrazioni, in luoghi alternativi e suggestivi, comporterà

anche la facoltà per i convenuti di valorizzare l’evento attraverso l’ausilio, sul posto, di servizi
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floreali e fotografici che potranno essere erogati da operatori rispondenti ai requisiti come meglio
dettagliati in apposito disciplinare;

l’eventuale  partecipazione di operatori commerciali sul suolo pubblico, in linea con il

vigente  regolamento Comunale, non comporterà la corresponsione del tributo;

Ritenuto che

risulta opportuno e necessario, in relazione all’evoluzione del costume e della società che

riflettono le esigenze dei nubendi di celebrare il rito nuziale in un ambito aperto e/o naturale, in
luogo di valenza storica e architettonica,  nel rispetto della norma regolante il rito nuziale civile;

per la realizzazione degli eventi civili: matrimoni/unioni civili fuori della casa comunale

sarà  necessario l’impiego del personale dipendente, organizzato in staff, per come regolamentato
nel su richiamato Regolamento Comunale;

 la celebrazione di matrimoni in luoghi ed in orari non consueti comporterà un servizio

aggiuntivo rispetto a quelli obbligatoriamente erogati dagli enti;
 Che in applicazione della speciale disciplina contenuta nell'art. 43 della legge n. 449/1997,

dell’art. 119 del D.lgs. n. 267/2000, dell’art. 15, comma 1 – lettera d), del CCNL del 01.04.1999,
come sostituito dall’art. 4 comma 4 del CCNL 05.10.2001 e da ultimo dall'art.67, comma 3, lett.a)
del CCNL 2016/2018, a valere sulle maggiori entrate di cui al precedente periodo, l’Ente
annualmente destinerà,  tramite un apposito fondo per la produttività e il miglioramento del servizio
per la celebrazione dei matrimoni civili, risorse finanziarie, derivanti dai proventi della celebrazione
di matrimoni svolti nell’anno in corso, accertati a consuntivo. Il relativo importo è comprensivo dei
contributi previdenziali, assistenziali e IRAP a carico dell’Ente. I compensi incentivanti la
produttività saranno attribuiti al personale addetto all’Ufficio di Stato civile, ovvero all’equipe
all’uopo predisposta,  sulla base dei criteri determinati in sede di contrattazione decentrata
integrativa in conformità con le forme e nei modi previsti dai vigenti contratti nazionali di lavoro
del comparto Regioni ed Autonomie Locali.

Considerato che:

Rientra nell’attività gestionale del Dirigente dei Servizi Demografici l’ onere di redigere
disciplinari esplicativi e schema di domanda per ogni tipologia di operatore commerciale ed
appurarne i requisiti professionali;
L’elenco degli operatori commerciali, in linea con i principi di rango comunitario di
trasparenza, parità di trattamento, non discriminazione, concorrenza, sarà aperto senza
interruzione di continuità, agli operatori dotati di requisiti di comprovata idoneità tecnico
professionale specifica per le differenti attività;
I nubendi potranno dotarsi o  scegliere dal redigendo elenco, gli operatori commerciali;
Nessun obbligo nasce in capo all’Ente in quanto è estraneo ad ogni procedimento di scelta
dei nubendi;

Rilevato che
la formazione degli elenchi di operatori professionali non è di tipo selettivo o concorsuale,
né costituisce alcuna graduatoria degli operatori commerciali;
l’essere inseriti nell’elenco in oggetto non fa sorgere alcun obbligo in capo all’Ente,
essendo finalizzato esclusivamente all’individuazione, eventuale – da parte dei nubendi –
del/degli operatore/i economico/i;
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Ritenuto opportuno
procedere all’approvazione del vademecum operativo e relativi allegati;

Visti

Gli artt. 5 e 114 della Costituzione;
il Decreto 25.05.2016 del Ministero dell’Economia · e delle Finanze;
gli articoli 179, 183 e 184 del D.Lgs. n. 267/2000;
il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni
il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria ( allegato 4/2 del D.
Lgs. 118/2011;
Artt. 106 e ss. Del codice civile
DPR 396/2000 : art. 3; artt. 50 e ss.
Circolari Ministero Interno Dipartimento Affari Interni e Territoriali n° 29 del 2007 e 10 del
2014;
lo Statuto Comunale
il Regolamento Comunale approvato con delibera di C.C. n.73 del 06/12/2016;
il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
il Regolamento comunale di contabilità;
il Regolamento comunale sui controlli interni;
Delibera C.C. 73 del 6/12/2016: “Regolamento Comunale per organizzazione servizio per la
celebrazione dei matrimoni e delle unioni civili;
Delibera G.M. n.154 del 3/7/2018
Delibera G.M. n. 196 del 22/12/2020
Delibera G.M 77 del 10/05/2021

DETERMINA

di recepire la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;1)
di approvare in linea con il regolamento comunale in materia, il Vademecum2)
Operativo, così composto:

SEZIONE IA)

a1.) adempimenti per i nubendi: procedure operative
a2.) schema di domanda per i nubendi

SEZIONE IIB)

b1.)   disciplinare per operatori commerciali
b.2.) schema di  domanda operatori economici con competenze adeguate per
l’espletamento di servizi in occasione dei matrimoni civili fuori della casa comunale.

di dare atto che i dati degli operatori commerciali saranno inseriti, in apposito elenco,3)
suddiviso per sezioni, affinchè ne siano conservati i dati in modalità digitale, per i dovuti
adempimenti e atti d’ufficio;
di dare atto che la formazione dell’elenco di cui al punto “tre” della presente4)
determinazione non rappresenta in sé procedura concorsuale e non garantisce né
costituisce diritto all’affidamento di incarichi, trattandosi di mero elenco dei soggetti
astrattamenti idonei a prestare servizi in occasione dei matrimoni civili fuori della casa
comunale;
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 di dare atto che l’iscrizione all’Elenco potrà avvenire in ogni momento del periodo5)
intercorrente tra la pubblicazione della presente e la scadenza per l’operatività, per come
meglio esplicitata nel su richiamato vademecum;
di dare atto che sarà data massima divulgazione della presente tra gli operatori6)
commerciali e loro associazioni anche con mezzi pubblicitari e istituzionali;
di individuare, con successivi atti dirigenziali, ovvero ordini di servizi, il personale7)
necessario per la formazione dello staff dedicato alle celebrazioni di che trattasi, per
come regolamentato ovvero:

n°  1 Ufficiale di Stato Civile,o

n°  1 unità  del cerimoniale;o

 n° 1 unità dell’Ufficio Cultura;o

Che le celebrazioni di matrimoni civili e/o Unioni Civili avverranno nel rispetto della8)
normativa di sicurezza  “covid-19”;
di demandare al vademecum, gli adempimenti tecnici per l’organizzazione delle istanze9)
e l’eventuale  partecipazione di operatori commerciali sul suolo pubblico;
di precisare che l’operatore commerciale è esonerato, dal pagamento del10)
corrispettivo tributo comunale nel rispetto della pedissequa applicazione del
“Regolamento per l’istituzione e la disciplina del canone unico patrimoniale….”;
di rimandare, per tutto quanto non previsto dalla presente determina e richiamato11)
vademecum, alla normativa vigente in materia;
di dare atto che la sottoscrizione del presente atto assicura, ai sensi del disposto dell’art.12)
147-bis del D.Lgs. n. 267/2000 e del vigente Regolamento comunale sui controlli
interni, il controllo preventivo di regolarità amministrativa ed assume valore di
attestazione di legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa.
di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli13)
adempimenti di cui al 4° comma dell’art.151 del D. Lgs. 267/2000, ha efficacia
immediata dal momento dell’acquisizione del visto di attestazione di copertura
finanziaria, che ne integra l’efficacia, e viene pubblicata sull’Albo Pretorio on line
dell’Ente per 15 giorni ai fini della generale conoscenza;
di dare atto altresì ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e)14)
della L. n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche
potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento;
di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’albo15)
pretorio comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al
D.Lgs. n. 33/2013;
di trasferire la presente determina alla Segretaria Comunale, al Dirigente al Personale,16)
al Dirigente al Patrimonio, al Responsabile Ufficio di Stato Civile, al Responsabile
Ufficio Gabinetto.

Data, 24-06-2021 IL DIRIGENTE
SERVIZI DEMOGRAFICI
 Gennaro Santamaria

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE - SERVIZI DEMOGRAFICI - N. 11 DEL 24-06-2021
Pagina 5 di 7



Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico
d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del d.lgs n. 82 del 7 marzo 2005 e

norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa
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REG. PUBBL. NUM.  DEL            (*)

La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on-line per  giorni consecutivi dal
al           .

IL DIRIGENTE
SERVIZI DEMOGRAFICI
 Gennaro Santamaria

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445
del 28 dicembre 2000 e del d.lgs n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il

quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa

(*)  - Ove non valorizzato, si veda il documento 'Pubblicazione' allegato al  presente atto -
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