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 Comune di Missanello  
                     Provincia di Potenza 

 
Via Bendini, 2  – 85010 Missanello (PZ) 

C.F.81000130765 

Deliberazione della Giunta Comunale 
 

N°12   prot.n.684 

Data 28.02.2019 

OGGETTO: CONCESSIONE IN COMODATO GRATUITO LOCALE 
COMUNALE “PRO LOCO”  MISSANELLO . PROVVEDIMENTI 

L’anno DUEMILADICIANNOVE, il giorno    VENTOTTO   del mese di febbraio alle ore 17:00, nella sala 

delle adunanze del Comune suddetto, a seguito di convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta 

Comunale nelle persone dei signori: 

 

 Presente Assente  

Sinisgalli Filippo - Sindaco x - 

La Vecchia Aldo  - Vice Sindaco x - 

Ambrosio Eliana - Assessore - x 

 2 1 

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, c. 4.a, 

del T.U. n. 267/2000) il Segretario comunale Dr.ssa Assunta Fontana. 

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed 

invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 

LA GIUNTA COMUNALE 

Premesso, che per effetto dell'art.49 del T.U.E.L. sulla proposta di deliberazione si è acquisito parere 

del: 

  F.to Segretario comunale (artt. 49 c. 2 e  97 c. 4 b del T.U.E.L.) 

per quanto concerne la regolarità tecnica; 

  responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile (art, 49, c. 1 del 

T.U.E.L.); 

 responsabile dell’area Tecnica servizio lavori pubblici (art, 49, c. 1 del T.U.E.L.). 

 

Proponente Area Tecnico-Manutentiva 
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PREMESSO 

 - che l’Associazione “Pro Loco di Missanello” è una realtà molto attiva nella comunità cittadina, 

tanto che da anni organizza, in collaborazione anche con il Comune, diversi eventi che hanno 

riscosso notevole successo; 

-che la PRO-LOCO non possiede strutture nelle quali poter espletare le riunioni associative e le 

attività varie per le quali è stata preposta; 

-che il Presidente dell’Associazione, con istanza prodotta in data 26.02.2019, acquisita al 

protocollo dell’Ente al n. 536, ha chiesto di usufruire di un locale comunali disponibile da poter 

utilizzare per attività ricreative; 

CONSIDERATO 

 che le Pro Loco sono per loro natura il luogo d’incontro dei cittadini che desiderano 

partecipare alla vita sociale della loro comunità , proponendo ed organizzando eventi, convegni 

e manifestazioni varie per promuovere anche l’immagine dello stesso Comune; 

-che è interesse dell’Amministrazione venire incontro alle esigenze dell’Associazione al fine di 

favorire le attività e i fini che la stessa persegue;  

-che l’Amministrazione dispone attualmente di un locale da concedere all’Associazione situato 

al piano terra nell’ala nord –est della ex sede dell’Asilo in Via San Rocco n. 4,  che al momento 

risulta inutilizzato; 

-che è volontà dell’Amministrazione Comunale venire incontro alle esigenze dell’Associazione 

consentendo alla stessa di utilizzare il suddetto locale; 

DATO ATTO  

che, secondo la carta dei principi dell’Unione Nazionale Pro Loco Italia, la Pro Loco è 

un’associazione territoriale di volontariato di interesse Pubblico, democratica ed apartitica, 

senza scopo di lucro e volta alla promozione ed alla tutela delle località su cui insiste, sia per 

conservare e valorizzare le risorse ambientali e culturali, sia per migliorare le caratteristiche e 

le condizioni per lo sviluppo turistico e sociale; 

-che rientra nei compiti della Pro Loco lo sviluppo turistico e ricreativo del Paese e 

l’Amministrazione intende favorirne le iniziative; 

ACQUISITO  

il parere in ordine alla regolarità tecnica da parte del Responsabile del Servizio ai sensi 

dell’art.49 del T.U.E.L.;. 

VISTO  

lo statuto comunale; 

VISTO  

l’art. 48 del Tuel; 
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Con votazione unanime dei presenti nel voto espresso nei modi e forme di legge; 

D E L I B E R A 

La narrativa che precede, forma parte integrante del presente atto.  

2 - di concedere in comodato d’uso a titolo gratuito, ai sensi dell’art. 1803 e seguenti del codice civile 

alla Associazione “PRO LOCO di Missanello”, il locale comunale situato al piano terra nell’ala nord –est 

della ex sede dell’Asilo in Via San Rocco n. 4- Missanello; 

 3- di approvare lo schema di contratto di comodato gratuito allegato alla presente deliberazione per 

costituirne parte integrante; 

4-Di autorizzare, conseguentemente, il competente responsabile dell’Area tecnica all’adozione di tutti 

gli atti di gestione inerenti e conseguenti, compresa l’approvazione e sottoscrizione del contratto di 

comodato secondo le norme di cui all’art.1803 e seguenti del codice civile; 

5-di dichiarare, con separata votazione unanime e palese, il presente provvedimento immediatamente 

eseguibile, stante l’urgenza, ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs.  

18.08.2000, n.267. 

6- di attuare il disposto dell’art. 125 del TUEL e s.m.i.. 

7- di trasmettere copia della presente deliberazione: 

a. all’Albo Pretorio; 

b. al capogruppo del Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 125 TUEL e s.m.i.; 

c. al responsabile del Servizio Tecnico, 

d. al Presidente della PRO LOCO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
       

 

 

 

 

 



 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate.  La riproduzione su supporto analogico 
costituisce copia integra e fedele dell’originale informatico,  disponibile a richiesta presso questo Ufficio che lo ha emesso 

 

 

SCHEMA DI  CONTRATTO DI COMODATO D’USO GRATUITO 

Stipulato oggi ___            dell’anno duemiladiciannove, in Missanello (PZ)  - sede municipale in Via 

Bendini  civico n. 2  

TRA 

Il/La Sig./Sig.ra .......................................................................... ,nato/a a ...................... ........................ il ................................  

dipendente del Comune di Missanello, Responsabile del Settore ________________ in forza di 

provvedimento del  _________________ prot. N° ____________, domiciliato/a, per la figura rappresentata nel 

presente atto, presso la sede municipale di Missanello – in Bendini 2, codice fiscale  

- di seguito anche denominato comodante - 

E la  seguente associazione: 

1)- Il/La Sig./Sig.ra ..................................................................... in qualità di Presidente di 

............................................................................................................................................................codice 

fiscale...................................................................................................................... ......  

avente le seguenti finalità ............................................................ Comune di Missanello Allegato –2- alla 

delibera    bozza comodato gratuito di G.C. del  

- di seguito anche denominato comodatario - 

Il Comune di Missanello (Comodante), come sopra rappresentato, e le sopra richiamata associazione 

(Comodatario)  

convengono e stipulano quanto segue: 

1 – Il/La sig./sig.ra _____________ (d'ora in poi chiamato Comodante), consegna al Presidente delle 

associazioni sopra enunciate e cioè ai signori/re:.......................................................................................................  

 (d'ora in poi chiamati unitariamente Comodatario), perché se ne  

serva, per l’uso consentito per destinazione, bene denominato “ex Asilo” del Comune di Missanello – 

sito in via San Rocco n. 4 vano piano terra sull’ala nord - est dell’immobile con possibilità di utilizzo dei 

relativi servizi;  

2 - Il Comodatario  si servirà del bene sopra descritto, con la dovuta diligenza, esclusivamente per gli 

scopi sociali caratteristici dell’Associazione, impegnandosi a non destinare il bene a scopi differenti. 

3 - La decorrenza del comodato è fissata dalla data di stipula del presente atto e con durata annuale 

con possibilità di ulteriore proroga annuale mediante comunicazione scritta da inoltrarsi un mese 

prima della scadenza.  
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Alla scadenza del termine convenuto il Comodatario è obbligato a restituire l'immobile oggetto del 

presente contratto.  

Se però durante il termine convenuto sopravviene un urgente e imprevisto bisogno al Comodante può 

esigerne, motivando, la restituzione immediata. Il domicilio del Comodatario viene eletto, ai fini di 

questo contratto, all'indirizzo dell'immobile ceduto in comodato, anche qualora in seguito più non 

occupi i locali. 

4 - Il Comodatario è tenuto concordemente a custodire e conservare la cosa con la diligenza del buon 

padre di famiglia, secondo gli intendimenti del Codice Civile, e non può concedere a terzi il godimento 

della stessa, neppure temporaneo, sia a titolo gratuito sia a titolo oneroso. 

5 - Il Comodatario è custode dell'immobile oggetto del presente contratto ed è direttamente 

responsabile verso il Comodante e i terzi dei danni causati per sua colpa e negligenza nell’uso e 

conduzione dei locali e dell’immobile, compreso ogni altro abuso o trascuratezza nell'uso 

dell'immobile medesimo. 

6 - Le migliorie, riparazioni o modifiche eseguite dal Comodatario restano acquisite al Comodante 

senza obbligo di compenso, anche se eseguite con il consenso del Comodante salvo sempre per il 

Comodante il diritto di pretendere dal Comodatario il ripristino dei locali nello stato in cui questi li ha 

ricevuti. Una differente destinazione di utilizzo dei locali, o l'esecuzione di lavori in contrasto con le 

norme edilizie comunali, produrranno ipso jure la risoluzione del contratto per fatto e colpa del 

Comodatario. Il silenzio o l'acquiescenza del Comodante al mutamento eseguito, oppure ai lavori 

preventivamente non autorizzati o non autorizzabili, che eventualmente avvengano, avranno 

esclusivamente valore di tolleranza priva di qualsiasi effetto a favore del Comodatario se non in 

espresso conflitto con il quadro normativo per il quale, a giudizio dell’ufficio tecnico comunale 

preposto, dovranno essere  a spese degli autori - le condizioni iniziali rilevate alla firma del presente. 
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7 – Restano a carico del Comodatario le spese di pulizia, con mantenimento dell’igiene dei locali, e 

tinteggiatura dei medesimi ambienti, nonché quelle spese ritenute di manutenzione ordinaria 

compreso il cambio delle chiavi e serrature dei locali con onere di consegnare, per tale ipotesi, una 

copia all’Amministrazione Comunale. Inoltre sono a carico del  Comodatario le spese relative alle 

utenze di servizi pubblici di acquedotto, luce e gas inteso per riscaldamento, nonché pulizia sistemi 

fognanti mediante un rimborso forfettario da versare con cadenza mensile a mezzo bollettino postale 

sul c.c. del Comune di Missanello. 

8 - Il Comodante è esonerato dal Comodatario da ogni qualsiasi responsabilità per danni che allo 

stesso potessero derivare dal fatto, omissione o colpa prodotta o causata dall’utenza, nel caso specifico 

riferita alla figura del Comodante.  

8-bis – Al Comodatario è vietato: l’uso di fiamme libere; il deposito e stoccaggio anche temporaneo di 

materiali pericolosi ed esplodenti; ogni attività pericolosa per l’utenza e per l’incolumità degli spazi e 

immobili circostanti; ogni attività di assembramento di persone che sia in contrasto con le finalità 

specifiche dell’ associazione e con gli usi consentiti per legge di tale struttura.  

9 – Tutte le spese inerenti e conseguenti sono a carico dell’Amministrazione Comunale.  

10 - È fatto espresso divieto di cessione di contratto, senza consenso scritto del Comodante. Il 

Comodatario potrà servirsi dell'immobile solo per l'uso determinato dal presente contratto di 

comodato; in caso contrario il Comodante potrà richiedere immediata restituzione dell'immobile, oltre 

al risarcimento del danno. 

11 - Per quanto non previsto si rinvia all'articolo 1803 e seguenti del Codice Civile. 

Letto, approvato e sottoscritto. ------------------------------------------ 

Il Comodante per  

L’Amministrazione Comunale     

 Il Comodatario  
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Ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile si approvano specificatamente le seguenti clausole: 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8-bis, 9, 10, 11.-------------------------------------------------------------- 

Il Comodante per L’Amministrazione Comunale 

 Il Comodatario  
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Letto, confermato e sottoscritto 
 

  Il Presidente              Il Segretario Comunale     
  f.to arch. Sinisgalli Filippo                  f.to d. ssa Assunta Fontana    

 

 
Certificato di pubblicazione e comunicazione al capogruppo   

Copia della presente deliberazione della Giunta è stata affissa all'Albo Pretorio del Comune 

oggi 08.03.2019 e vi rimarrà pubblicata per 15 (quindici) giorni consecutivi fino  al 

23.03.2019    dell’art.124, primo comma, del T.U.E.L. 

 Contestualmente all’affissione all’albo gli estremi di questa deliberazione sono stati inclusi 

nella nota trasmessa al capogruppo in conformità all’art. 125 comma 1, del T.U.E.L.                            

 

 Il responsabile del servizio 

                                                                                                                            f.to Assunta Fontana  
  

 

Il responsabile del servizio 
Visti gli atti di ufficio 

Attesta 
che la presente deliberazione 

 X è stata dichiarata immediatamente eseguibile (ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del T.U.E.L. e 

successive modifiche ed integrazioni); 

 è divenuta esecutiva in data _____________essendo trascorsi giorni                     dalla data di 

pubblicazione ( art. 134, 3° comma, del T.U.E.L. e successive modifiche ed integrazioni). 

 
Missanello, li                                                                                   
        
          Il responsabile del servizio   

                                                                                                               f.to Assunta Fontana    
 

 
 È copia conforme all’originale e si rilascia per uso 

 amministrativo; 
 di ufficio; 
 consentito dalla legge 

Missanello, li  08/03/2019                                                     
         
                     Il Responsabile del servizio 
                                                                                                                                             Assunta Fontana  

COPIA 


