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COMUNE DI PRATA CAMPORTACCIO
PROVINCIA DI SONDRIO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 121  Reg. Del.
Prot.n.                                                               
Fascicolo I.7.1

OGGETTO:  CONTRATTO  DI  COMODATO  FRA  COMUNE  DI  PRATA 
CAMPORTACCIO ED ASSOCIAZIONE VOLONTARI AMICI DI PADRE 
PIO  CON  SEDE  IN  SAN  CASSIANO  VALCHIAVENNA.  DISDETTA. 
PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.

L’anno duemilanove addì quindici del mese di ottobre alle ore 14.30 nella sede Comunale.

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

Risultano:

Presente Assente

BRONDA MARIA LAURA Sindaco 1

PASINI ROBERTA Assessore 2

FANETTI GIANFRANCO Assessore 3

PASINI GUSTAVO Assessore 4

Partecipa il Segretario Comunale Scaramellini dott. Franz.

La Sig.ra  Bronda Maria Laura Falcinella nella 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 n.121 del 15.10.2009

OGGETTO:  CONTRATTO  DI  COMODATO  FRA  COMUNE  DI  PRATA 
CAMPORTACCIO ED ASSOCIAZIONE VOLONTARI AMICI DI PADRE 
PIO  CON  SEDE  IN  SAN  CASSIANO  VALCHIAVENNA.  DISDETTA. 
PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO  che  con  delibera  G.C.n.60  del  02.05.2006,  integrata  con  delibera  G.C.n.08  del 
23.01.2007, entrambe esecutive,  si  concedeva in  comodato  all’Associazione Volontari  Amici  di 
Padre Pio con sede a San Cassiano V., ai sensi dell’articolo 1803 e seguenti del Codice Civile, i  
locali ed il parco dell’ex Scuola Materna di San Cassiano, alle seguenti condizioni:

modalità: comodato, ex art. 1803 del Codice Civile;
durata:   dalla data di stipula per cinque anni, salva disdetta da parte del Comune per diversa  

destinazione dell’immobile: da comunicarsi  con raccomandata A.R.  almeno sei  mesi  
prima;

Uso da parte del comodatario: 
• Locali segnati nell’allegata planimetria, sede dell’Associazione e di attività varie;
• Spazio  esterno  pavimentato,  situato  sui  lati  sud  ed  ovest  dei  locali  di  cui  al  punto  
precedente da utilizzarsi come spazio giochi e campo bocce;
• Le manutenzioni dei locali, degli impianti, del parco esterno nonché la realizzazione dello  
spazio giochi e bocce é a carico del comodatario; 
• Il comodatario si impegna a tenere aperto quotidianamente ad orari da definire il parco  
giochi  comunale  e  ad organizzare  almeno quattro  manifestazioni  annuali  aperte  a tutta  la  
popolazione;
• Oneri vari: gli oneri relativi all’acqua, energia elettrica, riscaldamento sono a carico del  
comodante  ed  il  comodatario  concorre  con  un  rimborso  spese  di  euro  600,00  annui;  il  
medesimo dovrà prestare particolare cura e diligenza nel consumo dell’energia elettrica e del  
combustibile per riscaldamento;
• Il  comodatario  prima  della  stipula  dell’atto  di  comodato  deve  attivare  una  polizza  
assicurativa per responsabilità civile verso terzi relativa alla parte dell’immobile oggetto del  
comodato  ed  all’attività  ivi  svolta  tenendo  sollevato  il  Comune  da  ogni  responsabilità  al  
riguardo. Inoltre si redigerà un verbale sottoscritto da entrambe le parti di ricognizione dei  
locali,  impianti,  arredi  ed  attrezzature  dati  in  comodato  che  dovranno  essere  restituiti  al  
termine della concessione in buono stato.

Varie:
• Il comodatario Associazione volontari amici di Padre Pio al termine di ogni anno  
dovrà presentare una relazione sull’attività svolta e sulla gestione delle strutture.
• Il comodante si riserva di effettuare controlli sul rispetto della presente concessione.  
• Per quanto non previsto si fa riferimento al Codice Civile.

DATO ATTO che il contratto di cui sopra è stato sottoscritto tra le parti in data 01.02.2007;

VISTO il paragrafo “DURATA” che così recita:
“cinque anni, decorrenti dal 14.10.2006 e fino al 13.10.2011 salva disdetta da parte del Comune  
per diversa destinazione dell’immobile: da comunicarsi con raccomandata A.R. almeno sei mesi  
prima”;

Il Segretario Comunale



RILEVATO che questo Ente intende avvalersi di tale clausola dovendo utilizzare l’immobile per la 
realizzazione  dei  propri  programmi  quinquennio  2009/2014  (ad  es.  organizzazione  attività  di 
servizio civile);

VISTA la  propria  competenza  ai  sensi  dell’art.  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;

AD UNANIMITA’ di voti favorevoli, legalmente resi

DELIBERA

1. DI DARE DISDETTA, ai  sensi della  clausola  contenuta  nel  2° paragrafo “Durata”,  del 
Contratto  di  Comodato  stipulato  in  data  01.02.2007 fra  Comune  di  Prata  Camportaccio  ed 
Associazione Volontari Amici di Padre Pio con sede a San Cassiano V. relativamente ai locali  
ed il parco dell’ex Scuola Materna di San Cassiano;

2. DI DARE ATTO che la disdetta sarà operante scaduti i 6 (sei) mesi dal ricevimento della 
comunicazione da parte dell’Associazione;

3. DI TRASMETTERE pertanto copia del presente provvedimento all’Associazione;

4. 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.);

5. 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/LOCALI MATERNA/13- delibera disdetta

Allegato alla deliberazione della Giunta Comunale n.121 del 15.10.2009

OGGETTO:  CONTRATTO  DI  COMODATO  FRA  COMUNE  DI  PRATA 
CAMPORTACCIO ED ASSOCIAZIONE VOLONTARI AMICI DI PADRE 
PIO  CON  SEDE  IN  SAN  CASSIANO  VALCHIAVENNA.  DISDETTA. 
PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Parere in ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE.

Prata Camportaccio, lì 15.10.2009

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

Per copia conforme all’originale
IL SEGRETARIO COMUNALE

 ( Scaramellini dott. Franz )




	LA GIUNTA COMUNALE
	DELIBERA

