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COMUNE DI PRATA CAMPORTACCIO
PROVINCIA DI SONDRIO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 04  Reg. Del.
Prot.n.                                                               
Fascicolo I.7.1

OGGETTO: CONCESSIONE IN COMODATO DI ALCUNI LOCALI DELL’IMMOBILE IN 
VIA VANONI ALL’ASSOCIAZIONE COMPAGNIA DEL TOORC CON SEDE 
IN PRATA CAMPORTACCIO. PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.

L’anno duemilanove addì ventisette del mese di gennaio alle ore 19.00 nella sede Comunale.

Previa diramazione degli inviti fatta a ciascun componente in forma regolare, si è riunita la Giunta 
Comunale.

Risultano:

Presente Assente

PAGGI PAOLO Sindaco 1

GUGLIELMANA ROBERTO Assessore 2

TAVASCI ERMINIO Assessore 3

Partecipa il Segretario Comunale Scaramellini dott. Franz.

Il  Sig.  Paggi  dott.  Paolo sua  qualità  di  Sindaco assunta  la  presidenza  e  constatata  la  legalità 
dell’adunanza,  dichiara  aperta  la  seduta  e  pone in  discussione  la  pratica  segnata  all’ordine  del 
giorno.

Il Segretario Comunale



Deliberazione G.C.n.04 del 27.01.2009

OGGETTO: CONCESSIONE IN COMODATO DI ALCUNI LOCALI DELL’IMMOBILE IN 
VIA VANONI ALL’ASSOCIAZIONE COMPAGNIA DEL TOORC CON SEDE 
IN PRATA CAMPORTACCIO. PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che nelle  vicinanze dell’Edificio Municipale,  Via Vanoni,  è presente un immobile 
suddiviso in locali utilizzati per ricovero degli automezzi comunali;

CHE, a seguito della realizzazione di un parcheggio pubblico sotterraneo limitrofo, tali locali non 
vengono più utilizzati per tale scopo e pertanto risultano liberi;

CHE questa Amministrazione Comunale, come già avvenuto nel passato (vedasi precedenti delibere 
G.C.n.60/2006 e n.127/2007) é indirizzata a concedere gli spazi disponibili ad Associazioni che ne 
fanno richiesta;

DATO  ATTO  che  il  Sindaco  propone  di  concedere  i  locali  segnati  nell’allegata  planimetria 
(Allegato A) distinti al FG 7 mappale 569 – sub.1 all’Associazione “Compagnia del Toorc” di Prata 
Camportaccio che ne ha fatto richiesta per uso magazzino e ristoro nelle feste;

RILEVATO  che  l’associazione  in  argomento  senza  scopo  di  lucro,  agisce  nel  settore  socio  - 
ricreativo – culturale;

RITENUTA la richiesta avanzata meritevole di essere accolta;

CHE in proposito si ritiene di dare in comodato all’Associazione i locali richiesti con la clausola di 
disdetta da parte di questo Ente con un preavviso di tre mesi, nel caso il Comune decidesse un 
diverso utilizzo dell’immobile;

VISTO che l’articolo 1 della Legge n.241/1990 e successive modificazioni prevede che l’azione 
amministrativa, tra l’altro, è retta dal principio di economicità della spesa;

CHE  tale  è  il  caso  di  cui  sopra  in  quanto  l’utilizzo  della  porzione  dell’immobile  comunale 
garantisce una manutenzione e conservazione dello stesso stabile che, se lasciato vuoto, andrebbe 
incontro ad un inevitabile deperimento e degrado. Si ritiene che l’onere della manutenzione a carico 
dell’Associazione  controbilanci  ampiamente le spese a carico di questo Ente (acqua ed energia 
elettrica) che comunque saranno costantemente monitorate; 

VISTO l’articolo 1803 e seguenti del Codice Civile;

VISTO l’articolo 48 del Testo Unico degli Enti Locali, Decreto Lgs.n.267/2000;

VISTO il parere favorevole espresso, ai sensi dell’articolo 49 – 1° comma - del Decreto Legislativo 
18 agosto 2000, n 267 dal Responsabile del Servizio Tecnico;

Il Segretario Comunale



AD UNANIMITA’ di voti favorevoli, legalmente resi

DELIBERA

1. DI  CONCEDERE  in  comodato  all’Associazione  “Compagnia  del  Toorc”  di  Prata 
Camportaccio per le ragioni di cui in premessa narrativa ai sensi dell’articolo 1803 del Codice 
Civile  e seguenti,  i  locali  dell’immobile  posto nelle  vicinanza dell’Edificio  Municipale,  Via 
Vanoni,   segnati  nell’Allegato  A e  distinti  al  FG  7  mappale  569  –  sub.1,  alle  seguenti 
condizioni:

modalità: comodato, ex art. 1803 del Codice Civile;
durata:   illimitata, salvo disdetta da parte del Comune per diversa destinazione dell’immobile, 

da comunicarsi con raccomandata A.R. almeno tre mesi prima;

Uso da parte del comodatario: 
• Locali  segnati  nell’allegata  planimetria  (Allegato  A),  per  uso magazzino  e  ristoro  nelle 

feste;
• Le manutenzioni dei locali è a carico del comodatario; 
• Oneri vari: gli oneri relativi all’acqua ed all’energia elettrica sono a carico del comodante;
• Il comodatario è responsabile dell’uso dei locali oggetto del comodato ed dell’attività ivi 

svolta tenendo sollevato il Comune da ogni responsabilità al riguardo. L’immobile dovrà 
essere riconsegnato in buone condizioni.

Varie:
• Il  comodatario  si  riserva  di  effettuare  controlli  sul  rispetto  della  presente 
concessione. 
• Per quanto non previsto si fa riferimento al Codice Civile;

2. DI DARE MANDATO al Sindaco alla sottoscrizione del contratto di comodato;

3. DI  DISPORRE  che  la  presente  delibera  sia  trasmessa  in  elenco,  contestualmente 
all'affissione all'Albo, ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art.125 del Decreto Lgs.n.267/2000 
(T.U.E.L.); 

4. DI  DICHIARARE,  previa  unanime  votazione  favorevole  resa  nelle  forme  di  legge,  il 
presente  atto  immediatamente  eseguibile,  ai  sensi  dell'art.134  -  4°  comma  -  del  Decreto 
Lgs.n.267/2000 (T.U.E.L.).



Il Segretario Comunale
CONVENZIONI/GARAGE COMUNE/01- concessione Toorc

Allegato alla deliberazione della Giunta Comunale n.04 del 27.01.2009

OGGETTO: CONCESSIONE IN COMODATO DI ALCUNI LOCALI DELL’IMMOBILE IN 
VIA VANONI ALL’ASSOCIAZIONE COMPAGNIA DEL TOORC CON SEDE 
IN PRATA CAMPORTACCIO. PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Parere in ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE.

Prata Camportaccio, lì 27.01.2009

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
                                                                                F.to: Zuccoli geom. Fulvio

Per copia conforme all’originale
IL SEGRETARIO COMUNALE

 ( Scaramellini dott. Franz )
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