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  DELIBERAZIONE   N° 15                                                    Adunanza del 04-03-2023  

____________________________________________________________ 
 
     Codice Ente:10790 7 Salvirola       Codice  Materia:  

------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

Verbale  di  deliberazione  della  Giunta Comunale 
 

OGGETTO: PROROGA DEI CONTRATTI DI COMODATO DI IMMOBILE 
DESTINATO  ALLA CELEBRAZIONE DI MATRIMONI CIVILI ED ATTIVITÀ 
VARIE E DI COLLABORAZIONE E SPONSORIZZAZIONE DEL SERVIZIO 
DI CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI 

 
   L'anno  duemilaventitre, addì  quattro del mese di marzo alle ore 10:30 nella sala delle adunanze di 

Giunta. 
 

    Previa l'osservanza di tutte le modalità prescritte sono stati convocati a seduta per oggi i 
componenti la Giunta Comunale. 

 

 
  Presenti - Assenti 

1) NICOLA MARANI SINDACO Presente  

2) MARIKA PARMIGIANI VICE SINDACO Presente  

3) CORRADO PIETRO COTI ZELATI ASSESSORE Presente  

                                                                      TOTALE Presenti  
   3 

Assenti  
   0 

 
Partecipa il Segretario Comunale Dr. Matteo Malvicini il quale provvede alla redazione del presente 
verbale. 

 
              Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig.  NICOLA MARANI, in qualità di Sindaco 
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 
 



LA   GIUNTA   COMUNALE 

 
Premesso che : 

• con delibera G.C. n. 51 del 22.11.2014, l’Amministrazione comunale ha istituito, ai sensi del 

combinato disposto degli artt. 106 c.c. e 3 del DPR 396/2000, il sito esterno alla “Casa 

comunale” di proprietà privata, denominato “Agricola Cà del Facco S.a.s. di Bertesago G. & C.” 

, quale ufficio distaccato di Stato civile; 

• ai sensi del comma 2, dell’art. 3 DPR 396/2000,  l’istituzione di tale ufficio separato è stata 

trasmessa all’Ufficio Territoriale di Governo – Prefettura di Cremona in data 02.12.2014, prot. 

n. 3761; 

• che l’Ufficio Territoriale di Governo – Prefettura di Cremona, con nota prot. n. 52158/2014 del 

10.12.2014 ha precisato alcuni aspetti relativamente alla celebrazione di matrimoni in locale 

diverso dalla casa comunale;  

• con proprio atto n. 6 in data 06.03.2015 è stato approvato un contratto di comodato di immobile 

con la ditta Agricola Cà del Facco S.a.s. di Bertesago G. & C. per la celebrazione dei matrimoni 

civili ed attività varie, nella sede distaccata dell’ufficio di Stato civile in Salvirola (CR),  

Cascina Cà del Facco n.6, per n.3 (tre) anni con decorrenza dalla data di sottoscrizione, nonché 

un contratto di collaborazione e sponsorizzazione del servizio di celebrazione dei matrimoni 

civili di analoga durata triennale; 

• l’Amministrazione comunale con atto rep. n. 352/2015 in data 16.03.2015 ha acquisito la 

disponibilità del Sig. Bertesago Giuseppe - nato a Izano (CR) il 26.04.1958 e residente a Crema 

(CR) in via IV Novembre n.52, Legale Rappresentante della Agricola Cà del Facco S.a.s. di 

Bertesago G. & C. - a concedere in comodato d’uso gratuito, un locale sito all’interno 

dell’immobile di proprietà denominato “Agricola Cà del Facco S.a.s. di Bertesago G. & C.”, per 

la celebrazione dei matrimoni civili; 

• con delibera G.C. n. 42 del 05.04.2018, l’Amministrazione comunale ha rinnovato il contratto di 

comodato di immobile destinato alla celebrazione di matrimoni civili ed attività varie con il 

proprietario Sig. Bertesago Giuseppe, per la celebrazione dei riti nuziali civili nella sede 

distaccata dell’ufficio di Stato civile in Salvirola (CR), Cascina Cà del Facco n.6, per n.5 

(cinque) anni dalla data di sottoscrizione avvenuta in data 20.10.2018; 

• con delibera G.C. n. 42 del 05.04.2018, l’Amministrazione comunale ha approvato la bozza del 

contratto di collaborazione e sponsorizzazione del servizio di celebrazione dei matrimoni civili, 

composta da n.10 articoli allegata sotto la lett. "B", sottoscritta con la Società CA’ DEL FACCO 

S.R.L. in data 20.10.2018; 

 

Considerato che: 

- attualmente vi sono numerose richieste di cittadini, residenti e non, che intendono prenotare la 

disponibilità del sito sopra menzionato per la celebrazione del rito nuziale in forma civile; 

- tali cerimonie rappresentano un’occasione importante per valorizzare e far conoscere il territorio 

del Comune di Salvirola, sostenerne lo sviluppo turistico ed economico, nonché promuovere 

l’immagine dell’ente locale; 

- per l’anno 2023 sono state programmate e prenotate molteplici celebrazioni di matrimoni civili 

nella sede distaccata dell’ufficio di Stato civile in Salvirola (CR), Cascina Cà del Facco n. 6 e, 

conseguentemente, la loro cancellazione creerebbe un forte disagio ai nubendi; 

 

Ritenuto, pertanto, opportuno prorogare il comodato di immobile de quo con il proprietario Sig. 

Bertesago Giuseppe, nato a Izano (CR) il 26.04.1958 e residente a Crema (CR) in via IV Novembre 

n.52, fino al 31.12.2023; 

 

Vista la bozza di contratto di comodato di immobile destinato alla celebrazione di matrimoni civili ed 

attività varie, composta da n. 15 articoli, allegata alla deliberazione G.C. n. 42 del 05.04.2018 sotto la 

lett. "A"; 



 

Dato atto che, in data 22.11.2017 la società Agricola Cà del Facco S.a.s. di Bertesago G. & C. ha 

affittato l’intera azienda alla società CA’ DEL FACCO S.R.L. con sede in S.P. N.20 – Cascina Cà del 

Facco n.6, Salvirola - e che, pertanto, il contratto di collaborazione e sponsorizzazione del servizio di 

celebrazione dei matrimoni civili è stato sottoscritto con tale nuova società; 

 

Ritenuto quindi opportuno prorogare anche il contratto di collaborazione e sponsorizzazione del 

servizio di celebrazione di riti nuziali civili con la società CA’ DEL FACCO S.R.L. fino al 

31.12.2023; 

 

Vista  la bozza del contratto di collaborazione e sponsorizzazione del servizio di celebrazione dei 

matrimoni civili, composta da n.10 articoli, allegata alla deliberazione G.C. n. 42 del 05.04.2018 sotto 

la lett. "B"; 

 

Visto il D.P.R. n. 396 del 03.11.2000 relativo al regolamento per la revisione e semplificazione dello 

stato civile; 

 

Visti inoltre gli articoli 106 e seguenti del codice civile che disciplinano la celebrazione dei 

matrimoni; 

 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 

 

Preso atto, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, che il Responsabile del Servizio ha 

espresso parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile; 

 

Con voti unanimi espressi dai presenti nella forma palese, 

 

D E L I B E R A 

 
1. di approvare la proroga, fino al 31.12.2023, del contratto di comodato di immobile destinato  

alla celebrazione di matrimoni civili ed attività varie stipulato con il proprietario Sig. Bertesago 

Giuseppe, nato a Izano (CR) il 26.04.1958 e residente a Crema (CR) in via IV Novembre n.52, 

per la celebrazione dei matrimoni civili nella sede distaccata dell’ufficio di Stato civile in 

Salvirola (CR), Cascina Cà del Facco n.6, composto da n.15 articoli come nel testo approvato 

con allegato “A” alla deliberazione di G.C. n. 42 del 05.04.2018. 

 

2. Di dare atto che, con il contratto di cui sopra, il privato contraente concederà l’uso gratuito di 

un locale, sito all’interno dell’immobile di proprietà posto in Cascina Cà del Facco n.6, quale 

sede distaccata dell’ufficio di Stato civile per la celebrazione dei matrimoni civili. 

 

3. Di approvare la proroga, fino al 31.12.2023, del contratto di collaborazione e sponsorizzazione 

del servizio di celebrazione dei matrimoni civili, composta da n.10 articoli, sottoscritto con la 

società CA’ DEL FACCO S.R.L. (P. IVA 01651030197), avente sede legale in Salvirola, S.P. n. 

20 – Cascina Ca’ del Facco n. 6, nel testo approvato con deliberazione di G.C. n. 42 del 

05.04.2018 Allegato “B”. 

 

4. Di dare atto che eventuali richieste di prenotazione di matrimoni civili, per l’anno 2024, da 

celebrare presso i locali della società agricola CA’ DEL FACCO S.R.L, non potranno, al 

momento, trovare accoglimento. 

 

Con successiva ed unanime votazione la presente deliberazione è dichiarata immediatamente 

eseguibile ai sensi dell'art. 134  del D.Lgs. 267/2000. 

 



  

Il presente verbale vien eletto, confermato e sottoscritto.  

___________________________ 

 

Il Presidente         Il Segretario Comunale 

F.to   NICOLA MARANI       F.to Dr. Matteo Malvicini 

 

 

_________________________________________________________________________________ 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE  

 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

 

A T T E S T A 

 

che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi, 

nel sito web istituzionale di questo Comune (www.comune.salvirola.cr.it) accessibile al pubblico 

(art.32, comma 1, Legge 18 giugno2009, n.69) ed è stata compresa nell’elenco, in data odierna, delle 

deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art.125 del T.U. n.267/2000). 

 

 

 

Salvirola, 10.03.2023                    

  Il Funzionario incaricato 

F.to  Francesca Compiani 

 

 

 

 

 

 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 

                                                                                          Il Funzionario incaricato 

                                                                                            F.to  Francesca Compiani 

Salvirola, lì 10.03.2023                                                   ___________________________ 

  

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

(art.134 D.Lgs.267del 18.08.2000) 

 

 

Si certifica che  la presente Deliberazione è divenuta esecutiva ad ogni effetto ai sensi dell’art. 134, 3° 

comma, del D. Lgs. 267/2000. 

                                                                                            

Il Segretario Comunale 

F.to Dr. Matteo Malvicini 

                                                        

_____________________________ 

 

 

 

http://www.comune.salvirola.cr.it/

