
De li berazione n. ----"2=2"'9_ _ 

de l 21/12/2016 

COMUNE DI NICOSIA 
PROVINCIA DI ENNA 

ORiGINALE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

OGGETTO : Concessione dei locali ':'e l l 'i rcj',obiL' sito in ?iazz& i-:ru~c oni. ApP-l.~ovaziol'!e ::;cherrot< 

L' anno duemilasedici addì ----4lEN"'''''JNUOO--- - ---- del mese di - --lDl>r"C"El'"MIl""'REE-______ alle 

ore - - ±llcl,;,3:l<O'----- e seguenti, Dei locali del Palazzo Municipale si é riuni ta la Giun,ta Comunale 

oeHe persone dei S ignori: 

Preso Ass. 

I BON ELLI Luigi Salvatore X SfNDACO  Presidente 

2 

] 

4 

GEMMELLARO 

CASTELLO 

ZAPPIA 

Francesca 

Giùseppe Mario 

Ferdinando 

X I 

X 

x 

Vice Sindaco - Presidente 

Assesso re 

Assessore 

5 BONOMO Graziano Ivan 
X 

Assessore 

Presiede il Sig. ----~do1""-tmc&-fume±T±_---- ~ Sindaco D Vice S indaco
dotto Luigi BOilclli 

del C omune suddetto. 


Partecipa il Segretario Ge nerale Sig. ra dott. ssa M.ara Zingale 


Il Presidente, constatato che il numero dei presenti é l ~ga l e , dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a 


deliberare sull'argomento in oggetto spec ifIc ato. 




VISTA la prop(lS,,~ (i i J "~ .ih':: i"8 !..ilì;.e de l!' ~'6 s essor~ al ramo avente per Dggeuo: 
"Concess~onc dt:: !c ~: :ll: t: ~·!' · ~:--.p-H.-,l) :· ~ sj~o :-: Pi &ZZil .\larcon i - Approvazionè schema 
C"'TIod"t'o ,j ' ... , e"-", 'ì " u t u <C. c.:,> ", 1:"",.•• .. .. 

proposta disponendo di conced~r~ 

l' immohBc p~ ~ ' -> { :i :-'1 {:r fì O :l i ~02 n ) salvo interventi di manutenziun't 
str8.ordin:?i:ria ~:o~t~::IH, ~ ~'; da ! conceSS ~On8(fO di cui nl1 'art. -4 cl::l con tr ùttD dJi: 

"om'port ... r;:"}, i .". "'1' :,' ~ '- r - :U' M , (101 " Q n"orlO "or. ""l"~'l' .-·l e ' ... . tl.' '''' !·'' ~ ~ •. .: t,, "__ "'- . .... 1~' 1 i ' •. ' ~ . '" !..z.:::. ) 

CONVO'fI'''; " ' <A ' ' ," d' l . - L; i' A .\L'V' ~ ,:sprCSSì nel !.::: ivlme i eggt: 

DELlBE n ... 

di approvare 1:::t propO~)2 .:.:: ddiberazione ddrassE::ssore: a! ramo avente per oggetto: 
"ConcessÌone (L i la.:.:':;!; c' cl. 'l',nmob: :c silo :' Piazza ~v1arconi·- Approvazione schen,_,;'j 
comodato d ' uso ~rs.i'J i h' · d ispor,cr!do di l' (;n ('cdcre l' immobile per 4 an ni (fino ~)i 

2020) sa~vo intE'i."-...:ent t di manuten:!iun e srr~o rd i!"!a du sosten ute dal 
concess!Quar!o cH cu i ::'I!l';t;rt. 4 del contntttD. che compo rta no h~ r ivisita::doi1c del 
rapporto ("nn. f r ~ :. rb:=-,". it,. 

di dichiar3l"e i! ore;'~ ! lt -;- ri: ·;.)". r \,çdim~nw iC:lr;":.;~,j;atarnente ;;scct!t~vo , per le lT'..otivaz~0:j 
espresse nelì a proposta . 



Oggetto: approvazione schema di comodato d'uso gratuito di concessione dei locali dell'immobile 
sito in Piazza Marconi. 

L'Assessore Delegato 
Premesso che: 

ai sensi dell'ali 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 paliecipazione dei cittadini alle scelte politiche ed alla vita 
amministrativa dell'Ente; 

ai sensi dell'art 2 c 1 e 3 dello Statuto, il Comune svolge la propria azione nell'interesse 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 Piazza Marconi, prima 
sede del "PDS", non destinato ad alcuna finalità istituzionale e libero da qualsiasi uso e 

" destinazione; 
~v~ {1.,.1 Atteso come i Comuni hanno l'obbligo di valorizzare i beni di loro proprietà non destinati ad attività 
~(.,: -..:,t;. .. , istituzionali anche mediante concessione a terzi che ne assumano l'onere di custodia, manutenzione 

.. \,' ) ordinaria e cura per evitarne il depauperamento; 
~': l, i Considerato, altresì, come tra gli scopi statutari vi è quello di promuovere e favorire le libere forme 
t ..... : 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'Associazione Veicoli Storici Nicosia, ha l'onore di rappresentare attività 
culturali e di promozione turistica organizzate nella nostra città ed intende organizzare, 
promuovere ed aderire a nuovi eventi sportivi, ricreativi e culturali finalizzati alla 
divulgazione ed all'accrescimento dell'interesse della collettività verso il motorismo storico 
siciliano, attraverso una più ampia attività di promozione del nostro territorio, realizzando 
nello stesso tempo uno scambio culturale tra gli appassionati del settore; 
Ritenuto, pertanto, concedere in comodato d'uso gratuito i locali di proprietà comunale, siti in 
Piazza Marconi, prima sede del "PDS" 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 alla presente per farne parte integrante, per la disciplina 
dei rapporti tra le parti, con allegata planimetria dei locali concessi; 
Ritenuto oppOliuno 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 dal 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'Associazione "Veicoli Storici Nicosia", i 
locali di cui alla planimetria, allegata sub A) e sub B) alla presente proposta, siti presso l'immobile 
di proprietà comunale, sito in Piazza Marconi, 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 alla presente proposta; 
di rinviare al Dirigente responsabile del 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 disponibile 
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 Piazza Marconi. 

L'anno duemilasedici, il giorno ............ del mese di ....... .. nella Sede comunale, sita lJ1 Piazza 

Garibaldi, 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 81002210862, rappresentata in questo atto dal Dirigente Sig .............. , nato a 

.. .. ..... il .............. e residente a .................. , Via .......... n ................ , ___________ 111 

qualità di ................ .. ... .................... ....... .. , giusta deliberazione di GC nr ___ del _____ _ 

E 

il signor Rizzo Gianluca, in qualità di presidente dell'Associazione Veicoli Storici Nicosia, in proseguo 

individuato con la dizione "Comodatario", avente sede in Nicosia alla via Vittorio Emanuele,71 

PREMESSO 

• Che il Comodante è proprietario dell'immobile, in cui sono collocati i locali , oggetto del presente 

contratto, regolarmente registrato in Catasto al foglio 82, particella 1445, di proprietà comunale; 

• Che tale immobile, prima adibito a sede del PDS, 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 
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dell'Associazione Veicoli Storici Nicosia, ha approvato lo schema di conceSSIOne e concesso alcuni 

locali, come da planimetria allegato sub A) e sub B) 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 onen a canco 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'Associazione "VEICOLI STORICI NICOSIA", intende organizzare, promuovere 

attività culturali e turistiche, esposizioni del mondo motoristico e non, eventi sportivi, finalizzati 

alla divulgazione ed all'accrescimento dell'interesse della collettività. 

Quanto sopra premesso e considerato, che gli intervenuti si ritengono parte integrante del 

presente contratto, ai sensi dell'art. 1803 e seguenti del Codice Civile, stipulano, per una migliore 

comprensione, quanto segue: 

Articolo l 

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) e sub B) alla presente, dell'immobile sito in Piazza Marconi concesso in 

comodato, come da verbale di consegna e consistenza stipulato tra le parti , ed al quale per relationem si 

rinvIa. 

Il bene concesso in comodato dovrà essere utilizzato esclusivamente per l'uso per il quale è destinato, 

quale sede dell'Associazione "Veicoli Storici Nicosia" sede del gruppo operativo di Nicosia, ovvero per 

lo svolgimento delle attività connesse alla natura ed alla destinazione d'uso dell'immobile; 
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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 4 (quattro) decorrenti dalla firma 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 

successi vo al preavviso. 

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

Comodante. 

Il Comodante può richiedere la riconsegna del bene ove ritenuto necessano per proprie finalità 

istituzionali o per scopi di pubblico interesse con preavvIso di almeno 3 (tre) mesi, senza che il 

Comodatario abbia nulla a pretendere. 

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. 

Tutte le spese necessarie ed urgenti sostenute per la conservazione del bene dato in comodato ad opera 

del Comodatario nonché quelle sostenute per i necessari adeguamenti per l'utilizzo del bene medesimo 

secondo l'uso pattuito restano ad esclusivo carico del Comodante in deroga a quanto disposto dall'art. 

1808 c.c. comma 2 e le migliorie al bene conseguenti alle suddette spese si intendono, ad ogni effetto, 
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acquisite dal Comodante senza alcuna indennità o rivalsa per il Comodatario, 111 deroga a quanto 

disposto da citato 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 

del I '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 

negl igenza 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 , 111 

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 

li Comodante si riserva l'uso del bene concesso per organizzare manifestazioni o eventi relativi alle 

proprie finalità istituzionali previo preavviso al Comodatario di almeno 15 gg per non interferire con le 

attività proprie di quest'ultimo. 

Articolo 6 

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto le parti si richiamano alle norme del Codice 
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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 superiore 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 del I Settore 

11 Dirigente del III Settore 

Per il Comodatario - dell'Associazione Veicoli Storici Nicosia 
Il Presidente RIZZO Gianluca 

Pagina 5 di 6 



~J ; 
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(~OMUNEDI' N/'C'O'SIA 
PROVINCIA DI ENNA 

. . . . 

A/leg~to alla Deliberazione G.C.1k. N:o ~Lq 
',. 

Proposta di deliberazione, di competenza del __ -----'Settor6',: relativa a: 
..... .... 

\ . , ' " 

OGQETTO: s.Qi0gts':ione ' de·i. loç~ii del] ' ilna'ìob j i e si j ' o~~r P-i ~·zu!'~@F'.IC'Q,l; 'j 
schema di com~dato G ' USO gratuito. 

-~------------------~.~. ~-~~='~.~'-~~~~------------

' . ' . . . 

PARERE br REGOLARiTA' . TECNICA 

ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 26?/200'o, ·art. 12 della Lr. n.30/20bo è dell'art. 14 7 bis D: Lgs 
267/2000); . 

. i· 

·Nicos.ia, I.ì ___ ~ __ ---'-_ I Settore 

l' PARERE Dr REGOLARITA' CONTABILE 
\. 

parere in ordine alfa regolarità contabile: ~ ___________ '---________ _ 

Siattest91q C?0p.~rtura firianziaria dell'impegno di çui alla proposta in oggetto, computazione 

de!la·spes·a di€ . . .. ' al Tit. , Funz. Servo Int __ , 

del bili:ù1cio 'ésercizio _-----' cui corrisponde inenfrata il Capitolo~' ___ _ 

'Nicosia, lì _~~ ___ . Il responsabile dell'Ufficio Fin a nziario . 



Il presente verbale vie:lc letto, approvato e sottoscri~ç·

I \ ; 

IL SfNDAC?- l}~ESlDENTE 

l1~, 
L' ASSESSORE ANZIANO '~0 IL SEGRETARlO GENERA LE 

'/,~ /. __-~(i,. ~~ !fl' d(J f ? " ,-"C<;'\ i, . ., . 
i l A , / 6 ... ~~ , ';: '< \Ct-~ .. 

per copia conlcir me all'original e in carta It bera per uso atl1mi~;~~~: o per la pubbltcazlone. ~ " \-,'.\ ~./ . -.'::" -". ~ 

N icosia , lì V 
IL SEGRETARIO GENERALE 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario Generale , 

CER TlFICA 

che la presenie deliberazione, in applicaz.ione della LR. 3 dicembre 199 1, 0.44 , é stata pubblicata 

all ' A lbo Prefo rio e Albo On-line del Conlune per giorm 15 consecuti vi, dal giorno 

2 J ~i( - Zzft , (artI l, comma l°, L.R. n.44/9\ come mod ificato da ll'arLl27, comma 2 1, dell a 

L.R. n. l l del 28/ 12/2004). 

Il Responsabile della Pubblicazione (Z~~?S\ IL SEGRETARlO GENERALE 

l \1 ", , ". 
, """ • ~ . - -"I 

,-:-, \ -, :' ..,
\"-.", \ ~. . ,: 

Si cert ifIca che la presente deliberaz.ione, in appli caz. ione dell a L.R. 3 dicembre 1991, n.44, é divenula 

esecu tiva il 

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

a seguito di dichiarazione di immediata esecutività; ,'t 
IL SEGRET A ~rENERALE 

fI 
I /' 

o per copia conforme all'or iginale in carta libera per uso ammi nistrat ivo; 

O per copia conforme all'originale; 

Nicosia, lì ________ 
IL SEGRETARlO GENERALE 




