
Deliberazione n. _1_68___ 

del 06/ 10/2016 

COMUNE DI NICOSIA 

PROVfNCfA or ENNA 

ORiGINALE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

OGGETTO: 	 Approvazione schema comodato d 'I)SO gratuito di concessione d i a lcLUl i 

locali d e ll'immobile ex Tr i bunale . 

L'anno duemilasedici addì _ _ __5_E_I_____ __ del mese di _ _ _ O_T_T_OB_RE____ __ alle 

o re _~lc!3~.2,,0!!...._____ e seguent i, nei loca li de l Palazzo M unic ipale s i é ri unita la Giunla Comunale 

nelle persone dei Signori: 
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GEM MELLARO 

CASTELLO 

ZAPPIA 

Luig i Salvatore 

Francesca 

Giùseppe Mario 

Ferdinando 

X 

X 

X 
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SINDACO  Presidente 

Vice S indaco - Presiden te 

Assessore 

Assessore 

5 BONOMO Graziano Ivan X Assessore 

Presiede iI Sig. __--'dd<oc>Jtijtc..-"I.11Ili;igg.ILlBkown",ellIIi;_ _ _____ ~ Sindaco O Vice S ind aco 

del Comune suddetto. 

Partecipa il Segretario Generale S ig 'J:3 Àott .ssa Ma r a Zingale 

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti é legale, dIchiara aperta la seduta e invita i con venuti a 

deliberare sull'argomento in oggello speci flCato. 



LA GIUNTA COMUNALE 


VISTA la proposta dell'assessore delegato avente per oggeno: HApprovazione schema comodato 
d' uso gratuito di concessione di alcuni locali dell'immobile 'ex triblUlale" 

VISTI i pareri tecnici reso ai sensi dell 'art. S3 comma IO della legge 142/90 recepita con L.r. 48/9 1, 
modificato dall'art. 12 della 1.r. 3012000, allegato a far pane integrante del presente provvedimento; 

RITENUTO dover approvare la superiore proposta; 


VISTO l'Ord.EE.LL. Regione Siciliana e successive modìfich e ed integrazìoni; 


CON VOTI UNANIMI, espressi ne lle fonne di legge 


DELIBERA 

di approvare la proposta dell'assessore delegalo avente per oggetto: "Approvazione schema comodato 
d'uso gratuito di concessione dì alcuni locali dell' immobile ex nibunale", nel lesto allegato a far 
parte integrante del presente provvedimento; 

dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo al fine di compIere gli atti 
conseguenziali. 

http:l'Ord.EE.LL


Oggetto: approvazione schema comodato d'uso gratuito di conceSSIOne di alcuni locali 
dell'immobile ex tribunale 

L'Assessore Delegato 
Premesso che 

ai sensi dell'art 3 c. 2 del D.Lgs. 267/00 il Comune è l'Ente Locale che rappresenta la propria 
comunità, ne cura gli interessi, ne coordina e ne promuove lo sviluppo; 
ai sensi dell'art 1 c. 2 dello Statuto Comunale il Comune promuove il progresso civile, 
sociale ed economico, garantendo la partecipazione dei cittadini alle scelte politicne ed alla 
vita amministrativa dell'Ente; 
ai sensi dell'art 2 c 1 e 3 dello Statuto, il Comune svolge la propria azione nell'inter esse dei 
cittadini e tutela i diritti della persona, tenendo conto delle esigenze politiche, sociali e 
culturali del luogo, promuove tutte le iniziative sociali che favoriscono lo sviluppo della 
persona e garantiscono l'esercizio ed il godimento di tutti i diritti costituzionalmente 
garantiti; 

Ricordato che il Comune di Nicosia è proprietario di un immobile sito in via Senatore Romano, 
prima sede del Tribunale ed attualmente in parte locato alla Prefettura, quale sede del 
Commissariato, in parte sede del Giudice di Pace; mentre per un'altra parte non destinato ad alcuna 
finalità istituzionale e libero da qualsiasi uso e destinazione; 
Atteso come i Comuni hanno l'obbligo di valorizzare i beni di loro proprietà non destinati ad attività 
istituzionali anche mediante concessione a terzi che ne assumano l'onere di custodia, manutenzione 
ordinaria e cura per evitarne il depauperamento; 
Considerato, altresì, come tra gli scopi statutari vi è quello di promuovere e favorire le libere forme 
associative soprattutto quelle che operano sul territorio a favore della collettività anche a supporto 
dell'ente locale in attuazione del principio di sussidiarietà; 
Ricordato che l'AISM onlus Enna gruppo operativo di Nicosia, associazione di volontariato che 
opera a supporto delle famiglie e dei malati di sclerosi multipla, attiva sul territorio comunale, ha 
richiesto all'amministrazione comunale una sede anche per avere visibilità sul territorio e poter 
organizzare dei momenti di socializzazione e incontro per sensibilizzare la comunità su questo 
grave problema; 
Ritenuto opportuno, anche quale supporto all'attività dell'AISM, concedere in comodato d'uso dei 
locali di proprietà comunale non utilizzati per finalità istituzionali tenendo conto, comunque, che 
l'associazione si farà onere di custodia, vigilanza, pulizia ed utenze varie, relative all'immobile 
concesso; 
Visto lo schema di comodato d'uso allegato e parte integrante alla presente per la disciplina dei 
rapporti tra le parti, con allegata la planimetria dei locali concessi; 
Ritenuto opportuno approvarlo e delegare il Dirigente alla firma; 
Preso Atto del parere favorevole di regolarità tecnica e di correttezza amministrativa espresso ex art 
49 del D.Lgs. 267/00 del Dirigente del I Settore e dal Dirigente del III Settore ed atteso come non vi 
sono riflessi diretti ed indiretti sul bilancio dell'ente, quindi non occorre acquisire il parere di 
regolarità contabile ex art 49 del D.Lgs. 267/00; 

PROPONE 

Di concedere, per le motivazioni in premessa espresse, all'AISM onlus Enna Gruppo operativo di 
Nicosia, i locali di cui alla planimetria, allegata sub A) alla presente proposta, siti presso l'immobile 
di proprietà comunale, sito in via Senatore Romano, ex Tribunale, attualmente non destinati per 
finalità istituzionali; 



di approvare lo schema di convenzione che disciplina il comodato d'uso gratuito ed i rapporti tra le 
parti, come da schema allegato sub B) alla presente proposta; 
di rinviare al Dirigente responsabile de13 Settore per la firma della convenzione; 
di dare atto che dalla presente non derivano spese a carico del bilancio dell'Ente, in considerazione 
che l'associazione si fa carico delle utenze, custodia, vigilanza e pulizia dei locali concessi; 
Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva, per rendere tempestivamente di sponibile 
l'immobile; 
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REP.N 

COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI ENNA 

Oggetto: Contratto di comodato d'uso gratuito di alcuni locali siti 

nell'immobile di proprietà comunale sito in Comune a Nicosia in 

via Senatore Romano 

L'anno duemilasedici, il giorno . ........... del mese di . . ... . ... nella Sede 

____ ___ -, sita in Via , con il presente contratto di 

comodato redatto sotto forma di scrittura privata, a valere ad ogni effetto di 

legge, 

TRA 

il Comune di Nicosia, in proseguo individuato con la dizione "Comodante", 

avente sede in Nicosia, piazza Garibaldi, C.F ..... ..... ... . , rappresentata in 

questo atto dal Dirigente Sig . . .... . . . . .... . , nato a ............. .. .. . .. il .......... .. . 

e residente a ...... . . ... ... .. ... , Via. .... . . . . .... n ....... , m qualità di 

. . . .................................. . ... , giusta deliberazione di GC nr __ del 

E 

il signor Luca Sanfilippo in qualità di presidente della sezione provinciale di 

Enna dell'Associazione Italiana Sclerosi Multipla, in proseguo individuato 

con la dizione "Comodatario", avente sede in Enna via Trieste, 17 

PREMESSO 

• Che il Comodante è proprietario dell'immobile, in cui sono collocati i 

locali, oggetto del presente contratto, regolarmente registrato in Catasto al 

foglio ____ , particella _______ , di proprietà comunale; 

• Che tale immobile, prima adibito a sede del Tribunale, attualmente non è 



destinato a finalità istituzionali e può essere destinato ad attività sociali, 

culturali, ricreative a servizio della collettività ed appartiene al patrimonio 

pubblico quale bene disponibile; 

• Che con deliberazione di GC nr _____ il Comune, accogliendo la 

richiesta dell'Associazione Italiana Sclerosi Multipla sezione provinciale 

di Enna, ha approvato lo schema di concessione e concesso alcuni locali, 

come da planimetria allegato sub A) dell'immobile; 

• Che il Comune ha l'obbligo di valorizzare gli immobili di proprietà non 

utilizzati per finalità istituzionali anche con concessione a terzi che si 

accollano l'onere della pulizia, manutenzione e vigilanza per evitarne il 

deterioramento e l'incuria, riducendone gli oneri a carico del bilancio 

comunale; 

• che il Comune, come previsto dallo Statuto ha come finalità la 

promozIOne delle libere forme associative che contribuiscono al pieno 

sviluppo della persona; 

• che l'AISM onlus Enna gruppo operativo di Nicosia, quale associazione di 

volontariato, opera a servizio della collettività, a favore di famiglie e 

malati di sclerosi multipla a supporto e, spesso in sostituzione, dei servizi 

forniti dal comune, nell'ottica del principio di sussidiarietà; 

Quanto sopra premesso e considerato, che gli intervenuti ritengono parte 

integrante del presente contratto, ai sensi dell'art. 1803 e seguenti del Codice 

Civile, stipulano, per una migliore comprensione, come segue: 

Articolo 1 

Il Comodante, concede in comodato d'uso gratuito al Comodatario, meglio 

generalizzato in premessa che, a mezzo del suo odierno comparente 

rappresentante, accetta alcuni locali, meglio individuati nella planimetria 



allegato sub A) alla presente, dell'immobile sito in via Senatore Romano, ex 

Tribunale, in Comune di Nicosia concesso in comodato, come da verbale di 

consegna e consistenza stipulato tra le parti, ed al quale per relationem si 

nnvla. 

Il bene concesso in comodato dovrà essere utilizzato esclusivamente per l'uso 

per il quale è destinato, quale sede dell'AISM sede del gruppo operativo di 

Nicosia, ovvero per lo svolgimento delle attività connesse alla natura ed alla · 

destinazione d'uso dell'immobile; 

Articolo 2 

Il Comodatario si impegna ad utilizzare il bene secondo la normativa vigente 

in materia di comodato, facendone un uso normale e diligente e rispettando la 

destinazione per cui ne è stato concesso l'uso. 

La durata del presente contratto è di anni 10, alla scadenza, previo accordo tra 

le parti, il Comodato potrà essere rinnovato. In caso contrario il Comodatario 

si impegna a restituire l'immobile al Comodante. 

Il Comodatario potrà recedere in ogni momento dal presente contratto 

dandone comunicazione scritta al Comodante, con un termine di preavviso di 

almeno sei mesi e con decorrenza al 1 gennaio dell'anno successivo al 

preavvlso. 

Il comodato decade in caso di scioglimento del Comodatario ed il bene ritorna 

nella disponibilità del Comodante. 

Articolo 3 

Il Comodatario è costituito custode del bene concesso con il presente atto, 

esonerando il Comodante da ogni responsabilità per danni diretti ed indiretti 

ai beni ed ai terzi che potrebbero derivare per effetto dell' attività esercitata. A 

tal fine il Comodatario stipula apposita polizza per danni, incendio e 



responsabilità civile per i locali in uso. 

Ogni eventuale miglioramento del bene dato in comodato ad opera del 

Comodatario si intende, ad ogni effetto, acquisito dal Comodante senza 

alcuna indennità o rivalsa per il Comodatario, in deroga a quanto disposto 

dall'art. 1808, comma 2, del Codice Civile. 

Le parti danno espressamente atto che, il presente contratto, è subordinato alla 

condizione risolutiva qualora il Comodatario destini i locali concessi ad un 

uso difforme rispetto a quello stabilito nel presente atto. 

Articolo 4 

Sono interamente a canco del Comodatario le spese di natura ordinaria 

necessarie per l'utilizzo dell'immobile ed in particolare quelle relative alle 

utenze di energia elettrica, servizio idrico e gas, pulizia locali e custodia. 

Il Comodatario è tenuto ad eseguire tutte le eventuali riparazioni conseguenti 

a danni, provocati dalla negligenza ed incuria nell'uso del bene concesso. E' 

inoltre a carico del Comodatario la manutenzione ordinaria, mentre quella 

straordinaria è a carico del Comodante, salvo l'obbligo del Comodatario di 

avvisare circa la necessità di effettuare gli interventi straordinari necessari. 

Il Comodatario dichiara di aver esaminato i beni concessi e di averli trovati 

adatti al proprio uso, in buono stato di manutenzione ed esenti da difetti che 

possano influire sulla salute di chi vi opererà, obbligandosi a riconsegnarli, 

alla scadenza del Contratto, nello stesso stato, salvo il normale deperimento 

d'uso. 

Articolo 5 

Il Comodante SI nserva l'uso del bene concesso per organizzare 

manifestazioni o eventi relativi alle propne finalità istituzionali previo 

preavviso al Comodatario di almeno 15 gg per non interferire con le attività 



proprie di quest'ultimo. 

Il Comodatario si impegna ad erogare alla comunità: 

servizi di orientamento e informazione sulle problematiche inerenti la sclerosi 

multipla e la disabilità in genere; 

organizzazione di eventi informativi e di sensibilizzazione; 

in sinergia, con gli enti preposti contribuire al miglioramento della qualità di 

vita delle persone con sclerosi multipla. 

Articolo 6 

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto le parti si richiamano 

alle norme del Codice Civile in materia di comodato e, pertanto, in caso di 

controversia, saranno applicate le relative disposizioni. 

Per tutte le controversie sulla interpretazione del presente contratto sarà 

competente in via esclusiva il Tribunale di Enna. 

Articolo 7 

Il presente contratto di comodato, redatto sotto forma di scrittura privata, sarà 

soggetto a registrazione solo in caso d'uso con spese a carico del richiedente. 

Esso consta di cinque facciate, interamente dattiloscritte con sistema 

informatico, più la sesta per le firme, che le parti, per conferma ed 

accettazione della supenore narrativa, sottoscrivono. Le parti danno atto, 

altresì, che il presente contratto di comodato sostituisce qualsiasi altro accordo 

vigente in materia di concessione dell'immobile oggetto del presente. 

Per il Comodante - Comune di Nicosia 
Il Dirigente di Settore 

Per il Comodatario - Associazione Italiana Sclerosi Multipla onlus Enna 
Il Presidente 
Luca Sanfilippo 



COMUN E DI NICOSIA 
PROVINCIA DI ENNA 

Allegato alla Deliberazione ~;M.iC . C. N~IJL del 

:r.=-OGGETTO: Proposta di deliberazione, di competenza del _____ Settore, relativa a: 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA 

Ai sensi degli artt. 49, 147 bis del D. L.vo 26712000 e 12 della L.r. 30/2000. 

~UaUAJrh ~ <2DtLo<.k-{ogu (2~ '-un,uv Olu.!-u ~.:N.Q ao~'( fe<

~ ~~o ~ J;;-~ oe/ C'OCf.Lc~'7Odo ç, ~ Il 
.' . " 
Dott.s~a Mancuso . 

Nicosia, Lì O ~ ~ {Q - 2~ I lO 
IL RESP EL SERVIZIO 

PARERE DI REGOLARITA' CON 

Si attesta la copertura finanziaria dell'impegno di cui alla superiore proposta di deliberazione: 

Con imputazione della spesa di €. __________ al Titolo Funzione - --

Intervento ____ Cap. ____ del bilancio per l' esercizio in corso/P.E.G., Cap. ___ CUI 

corrisponde in entrata il Cap. __ _ 

Nicosia, Lì ---,------

IL DIRIGENTE 
LI CALZI dotto Giovanni 
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(~OMUN"EOI' NrC'OSIA 
PROVINCIA DI ENNA 

Allegato al/a Deliberazione G.C.1ç .. ,~r~o / 6 J) '/~el () 6 '. ,Io -2 rD / 

Proposta di deliberazloné, di conipetenza del 3 Settore,: relativa a: 

°i~~ f!l~i~èO;:p~~J/~~ 9t:::d~tt~ 
nJQi..1 I LYYVYVLOh, A.{ .Qi X t I1A.?,w(y1QLe ..... : ," 

PARER:Éb'/ REGOLAR/TA' TECNICA 

ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 26?/2000, :art.12 della Lr. n.30/2000 e dell'art. 147 bis O:Lgs 
267/2000); , 

~ ~' --------~~----~--------------~~--------~+ ,~~----------~---

'Nicos.ia, U DG ,:('0 ,- ~ o,[~ ~SJ)a~' MJ' ile del Settore 

}' " PARERE DI REGOLARITA' CONTAB1LE 

parere in ordine ~Ii'a regolarità contabile: ~ ______________ --'-____________ -"':"_ 

Slattest?'~ ~op.~rtura finanziaria 'd~II'impegno di çui alla proposta in oggetto, computazione 

della,spes'a di'€ " " al Tit. ' Funz. Servo InL ____ , 

del bilancio 'ésercizio __ - - -' cui corrisponde in 'entrata il Capito.lo,~· _' ___ _ 

'Nicosia, lì _~~ ____ _ " responsabile dell'Ufficio Fin anziario ' 



Il presente verba le vie ne letto , approvato e sottosc. ·~}o. 

L'ASSESSORE ANZIANO GRETARIO GENERALE 

per co conforme aU'originale in carta liberà-.p.eJ:.l O amministrat iv per la pubblicazione. 

Nicosia, li (lE-, lo -bib 
IL SEGRETAR'ìb,GENERALE 

(t~ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario Genera le, 

CERTI FICA 

che la presente deli berazione, in applicazione della L.R. 3 d icembre 199 1, n.44, é stata pubblicata 

a ll'Albo Pretorio e Al bo On-l ine del Comune per gIorn i 15 consecutivi, dal giorno 

Dt "10- 'Lsd 6 l (an.II, comma lO, L.R. 0.44/91 come modi ficato dall 'art. 127, comma 21, de ll a 

L.R. n. 17 del 28112/2004). 

Il Respo nsabile della Pubblicazione . 
..~

. 
~ , IL SEGRETARlO GENERALE 

.. ;:.: ~: .~~~~~ ~: 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

Si cert ifica che la presente de liberazione, in applicazione della L, R. 3 dicembre 199 1, 0.44 , é d ivenuta 

esecut iva il 196 - IO - Zo( 0 

D decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma l °); 


@ a seguito di d ichiarazione di immediata esecutivit à; 


D per copia conforme all'origina le in carta libera per uso amministrat ivo; 

O per copia confo rme all'o riginale; 

Nicosia , lì _ _____ _ _ 

IL SEGRET ARlO GENERALE 

http:1991,0.44

