
        COMUNE DI GORGOGLIONE 
Provincia di Matera 

   COPIA 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

REG. N. 64   DEL 03/10/2019 

Oggetto:   Assegnazione immobile di proprietà comunale alla Pro loco – comodato d’uso 

gratuito – Schema – Approvazione - Provvedimenti. 

 

 L’anno duemila diciannove , il giorno  tre del mese di  ottobre   alle ore   16,30  nella sede Comunale, in 

seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori : 

 
PRESENTI ASSENTI 

  1 Carmine NIGRO X  

  2 Antonio LAURIA X   

  3 Giuseppe BARTOLOMEO X   

TOTALI 3 0 

 

➢ Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma  4, 

lett. a)   del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) il Segretario generale  dott. Giuseppe ROMANO. 

➢ Riconosciuto legale il numero degli intervenuti , il signor Carmine NIGRO  assume la  

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato   

 

La Giunta comunale 

 
Premesso che     

 I° AMMINISTRATIVO x   

IL/I RESPONSABILE/I DEL/DEI SETTORE/I   CONTABILE    
 II° TECNICO    

in ordine alla legittimità, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, alla copertura finanziaria ed 

al mantenimento degli equilibri di bilancio per effetto degli articoli 5 e 6 del “Regolamento comunale sui 

controlli interni “ approvato con delibera consiliare n. 2 del 29.01.2013 – esecutiva (art. 49, c.1 ed art.li 147 

c.1 e 147 bis, c.1 del D.lgs. n. 267/2000) ESPRIME/ESPRIMONO PARERE FAVOREVOLE 

 
 

Gorgoglione  

 03/10/2019 
 

(regolarità tecnica/contabile ) 
Il Responsabile Settore   

Amministrativo/finanziario 

 Clemente Paternò 

  

 (regolarità tecnica) 
Il Responsabile Settore Tecnico 

  Donato Vincenzo Gagliardi 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



Evidenziato: 

• che il Comune  Gorgoglione persegue da tempo l’obiettivo di una valorizzazione, in chiave 

sociale – ricreativa – culturale del proprio patrimonio immobiliare anche attraverso l’utilizzo 

dello stesso   con l’ausilio  e/o mediante il patrocinio al Terzo Settore  ( Pro Loco, 

Parrocchie, Associazioni sportive, culturali, ambientali, religiose, Volontariato sociale, 

sodalizi vari), che la stessa pubblica amministrazione promuove e sostiene in osservanza ai 

principi fondamentali del proprio statuto; 

• che l’amministrazione ritiene opportuno mettere a disposizione delle associazioni  il locale 

ex mattatoio comunale di proprietà del comune per l’espletamento di   attività 

ricreativo/sociali/culturali/sportive e per l’attivazione , in determinati periodi dell’anno ,  di   

gestita in condivisione tra Pro Loco e genitori ; 

Ritenuto,  sulla base delle considerazioni sopra esposte, che l’ente comunale possa realizzare il 

programma finalizzato allo sviluppo   sociale – ricreativo e culturale  della comunità amministrata 

utilizzando l’associazione sopra indicata ed assegnando alla stessa il predetto immobile sino al 

30.9.2020 per le finalità sopra indicate ; 

Atteso   

➢ che la Legge 11 agosto 1991, n. 266 riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività di 

volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo promuovendone lo 

sviluppo nell'autonomia e favorendone l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di 

carattere sociale, civile e culturale individuale dallo Stato e dagli Enti pubblici; 

➢ che la Regione  Basilicata con legge regionale n. 38 del 16 luglio 1993   , nel rispetto dei 

principi della legge  11 agosto 1991 , n. 266 riconosce l' importanza del volontariato quale 

espressione di partecipazione, pluralismo, solidarietà; promuove le condizioni che ne agevolino 

lo sviluppo, salvaguardandone l'autonomia, per il conseguimento di finalità di carattere sociale, 

civile e culturale ed all’art. 1 esplicita le predette finalità : 

a) le finalità di carattere sociale, sono quelle rientranti nel campo degli interventi socio-

assistenziali e socio-sanitari; 

b) le finalità di carattere civile sono quelle relative al miglioramento della qualità della vita, 

alla promozione dei diritti delle persone, alla tutela e alla valorizzazione dell'ambiente 

nonché alla protezione del paesaggio e della natura; 

c) le finalità di carattere culturale sono quelle relative alla tutela e alla valorizzazione della 

cultura, del patrimonio storico artistico e alla promozione e sviluppo della attività ad esso 

connesse. 

Rilevato ,altresì, che anche le disposizioni regolamentari e statutarie vigenti all’interno del Comune 

sono improntate a valorizzare all’interno del territorio comunale le associazioni di volontariato ; 

Visto l’art. 3 comma 5 u.c.p. del d.lgs. n. 267/2000; 

Ritenuto , pertanto,  per effetto delle disposizioni sopra richiamate  adottare il presente 

provvedimento;  

Visto lo statuto comunale; 

Visto l’art. 48 del Tuel; 

ad unanimità di voti 

Delibera 

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento ;  

Di assegnare il predetto immobile a titolo gratuito alla Pro Loco che in condivisione ed in 

collaborazione con i genitori degli alunni gestiranno , in determinati periodi dell’anno il servizio 

ludoteca manlevando l’amministrazione comunale da ogni e qualsiasi responsabilità che possa 

derivare ai bambini , a terzi e a cose dall’esercizio del predetto servizio e per l’espletamento  da 

parte della Pro Loco di altre attività sociali/ricreative/culturali /sportive; 

Di  dare atto che  l’immobile di proprietà comunale ex mattatoio   è dotato degli arredi e dei beni di 

cui all’inventario allegato al presente provvedimento; 

Di dare atto che la ProLoco avrà anche il compito di vigilare , custodire ed aprire e chiudere la 

struttura nonché provvedere alla pulizia della stessa significando in ogni caso che il Comune su 

semplice richiesta , per motivi di interesse pubblico , potrà riprendersi la struttura in qualsiasi 

momento; 



Di dare atto che le predette condizioni vengono accettate per sottoscrizione ed accettazione da parte 

della ProLoco  con la sottoscrizione di apposito comodato gratuito; 

Di approvare lo schema di comodato d’uso gratuito che qui viene allegato per farne parte integrante 

e sostanziale al fine di meglio regolare i rapporti tra l’ente e la Pro Loco e far risultare quanto 

esposto nel presente provvedimento; 

Di riservarsi ogni ulteriore provvedimento in merito. 

Di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Letto , confermato e sottoscritto  

                 Il  Presidente             Il Segretario   

 F.to    Nigro Carmine                                       F.to  Giuseppe Romano 

 

 

Certificato di pubblicazione e comunicazione ai capigruppo  

 Certifico che copia di questa deliberazione della Giunta è stata affissa all'albo pretorio 

dell'Ente al n. 427, oggi  08-10-2019  vi rimarrà pubblicata per 15 (quindici) giorni consecutivi 

fino  al  23-10-2019 ai sensi dell'art. 124, primo comma, del decreto legislativo n. 267 del 18 

agosto 2000. 

  

                       f.to   Il responsabile del servizio  

                _____________________________ 

  

 

 

Il responsabile del servizio    

visti gli atti di ufficio 

Attesta 

che la presente deliberazione : 

X è stata dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134 c. 4 ,  D.lgs. n. 267/2000 ) ; 

o è divenuta esecutiva il giorno _____________ decorsi ________ giorni dalla data di 

pubblicazione ( art. 134 c. 3 D.lgs. n. 267/2000 ) 

   

Addì, 08-10-2019                f.to Il  responsabile del servizio  

  

                                              

  

  

E’ copia conforme all’originale e si rilascia per uso 

o amministrativo 

o di ufficio 

o consentito dalla legge  

 

Dalla residenza municipale  , lì 08-10-2019                 

              Il responsabile del servizio 

___________________________ 

  

 

 



CONVENZIONE  
PER LA CONCESSIONE IN COMODATO D’USO GRATUITO  

DI IMMOBILI DI PORPIRETA’ COMUNALE 

 
 

L’anno duemila                 il giorno del mese di  

 

TRA  

____________________ , nato a ______________________ il quale dichiara di intervenire nel 

presente atto come rappresentante del Comune di Gorgoglione  , nella sua qualità di Responsabile 

dell’Area Amministrativa , autorizzato alla stipulazione del presente atto dagli artt. 107 e 109 del 

decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e dal vigente Regolamento Comunale 

sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, domiciliato per la funzione esercitata presso il Comune 

di Gorgoglione di seguito nel presente atto denominato semplicemente “COMUNE”;  

 

E  

_________________ , nat_______ e residente a _______________, in qualità di presidente della 

Associazione “                         “ “ , con codice fiscale e partita IVA n° ______________________, 

accreditata presso questo Ente , in seguito, per brevità, definito semplicemente “Comodatario”;  

 

Premesso 

  

che con deliberazione di giunta comunale  n._____del____________ , allegata sotto la lettera b) si 

concedeva a titolo di comodato gratuito alla Associazione sopra costituitasi il bene di proprietà 

comunale sito in_____________identificato in catastao_______________; 

1)  L’Associazione ___________________ svolge ,  come da atto costitutivo/statuto  qui 

allegato sotto la lettera c)    attività  proprie del comune rese  in forma sussidiaria   ex 

art.118 della Costituzione; 

2)  L’Associazione non ha scopo di lucro ; 

Tanto premesso  

il Comune e l’Associazione stipulano quanto segue:  

ARTICOLO 1. - Premesse –  

Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente contratto.  

ARTICOLO 2. - Oggetto del contratto –  

Il Comune nella sua qualità di Ente proprietario del locale indicato in premessa     , concede in 

comodato d’uso gratuito  alla Associazione “  _________________ ” , che lo accetta riconoscendo 

che la struttura è destinata per il conseguimento delle finalità sociali previste nello statuto/atto 

costitutivo della Associazione qui allegato e che le predette attività rese in forma sussidiaria   ex 

art.118 della Costituzione rientrano tra quelle che il comune avrebbe dovuto porre in essere per suo 

conto.  

L’immobile sopra descritto è concesso in uso nello stato di fatto e di diritto in cui si trova 

attualmente e che il Comodatario dichiara di conoscere come corretto e veritiero.  

ARTICOLO 3 - Durata del Contratto .  

La durata del comodato d’uso è fissata in anni uno  con decorrenza dalla sottoscrizione con 

possibilità di rinnovo a insindacabile giudizio del Comune di  Gorgoglione previa apposita 

deliberazione di giunta comunale.  

Per motivi di interesse pubblico l’Associazione è tenuta alla restituzione del bene in qualsiasi 

momento su semplice richiesta del Comune  

Non è richiesto alcun canone al comodatario e pertanto la concessione d’uso degli immobili come 

sopra descritti è a titolo gratuito.  

Il Comune ha , tuttavia , facoltà senza alcun consenso da parte del comodatario ed a pena di nullità 

del presente atto di utilizzare a propria cura e spese spazi all’interno del locale per finalità 

istituzionali ;  

ARTICOLO 4 - Oneri e obblighi a carico del comodatario –  



Il comodatario è costituito custode dell'immobile oggetto del presente contratto ed è direttamente 

responsabile verso il comodante e i terzi dei danni causati per sua colpa .  

Le migliorie, riparazioni o modifiche eseguite dal comodatario restano acquisite al comodante senza 

obbligo di compenso, anche se eseguite con il consenso del comodante .  

La mutata destinazione d'uso degli immobili per usi diversi da quelli collettivi o l'esecuzione di 

lavori in contrasto con le norme urbanistico-edilizie produrranno ipso jure la risoluzione del 

contratto per fatto e colpa del comodatario.  

Il silenzio o l'acquiescenza del comodante al mutamento d'uso pattuito, a lavori non autorizzati, alla 

cessione del contratto, che eventualmente avvengano, avranno esclusivamente valore di tolleranza 

priva di qualsiasi effetto a favore del comodatario.  

Sono a carico del comodatario i seguenti oneri e obblighi:  

• la manutenzione ordinaria dei beni de quibus, la pulizia dei locali degli arredi e delle 

attrezzature ogni qualvolta si renda necessario; egli non ha diritto ad alcun rimborso se 

trattasi di spese straordinarie, necessarie ed urgenti.  

• l’apertura del locale al pubblico per l’utilizzo degli spazi gestiti dal comune per le finalità 

indicate nel precedente art. 2 ;  

Il comodatario dichiara peraltro che nessun lavoratore dipendente o assimilato presterà servizio 

presso la struttura, avvalendosi egli esclusivamente dell’opera di volontari non retribuiti.  
Il comodatario non corrisponderà alcuna somma per il costo delle utenze trattandosi di una attività 

propria del comune resa   in forma sussidiaria   ex art.118 della Costituzione; 

ARTICOLO 5 - Principali responsabilità del comodatario –  

Il Comodatario è responsabile:  

• della conservazione dell’immobile che deve essere utilizzato secondo la sua specifica 

destinazione, con cura e diligenza;  

• di eventuali danni o infortuni non riconducibili agli obblighi della proprietà occorsi a chiunque per 

tutta la durata della concessione e durante l’orario di apertura.  

• dell’inosservanza delle normali regole di prudenza al fine di evitare incidenti, danni, infortuni.  

ARTICOLO 6 – Esonero da responsabilità per il Comune –  

Il Comodatario si impegna a tenere sollevato il Comune da responsabilità di ordine civile per ogni e 

qualsiasi danno possa derivare a terzi, cose o persone in dipendenza e conseguenza della attività 

esercitata.  

Per le proprie competenze il Comune di Gorgoglione non rileva, nell’impianto di che trattasi, rischi 

interferenti per i quali sia necessario adottare relative misure di sicurezza, di conseguenza non è 

necessario redigere il DUVRI e non sussistono di conseguenza costi della sicurezza.  

ARTICOLO 7 – Controlli –  

Il Comodatario dovrà permettere l’accesso all’immobile da parte del Comune, al fine di controllare 

l’adempimento degli obblighi previsti dal presente contratto.  

ARTICOLO 8 - Riconsegna dell’immobile-  

Alla scadenza del presente contratto, il Comodatario ha l'obbligo di riconsegnare l’immobile e 

relative pertinenze, in perfetto stato di efficienza, senza manomissioni di sorta, salvo il normale 

deperimento dovuto alla vetustà ed all’uso, liberi da impianti, attrezzature ed ogni altro bene di sua 

proprietà o da lui detenuti o posseduti.  

ARTICOLO 9- Delle modifiche e Clausola di conciliazione -  

Qualsiasi modifica alla presente scrittura privata dovrà risultare per iscritto .  

Per ogni controversia inerente l’esecuzione, interpretazione o risoluzione del presente contratto le 

parti convengono di ricorrere alla procedura di mediazione amministrata da uno degli Organismo di 

Mediazione convenzionato con l’Ente, in conformità al Regolamento di Procedura da questo 

adottato e vigente al momento dell’esperimento del procedimento di mediazione. Le parti si 

impegnano a non iniziare alcun procedimento giudiziale o arbitrale prima del compimento della 

procedura conciliativa che dovrà concludersi entro il termine previsto dalla normativa vigente o nel 

diverso periodo che le parti concordino per iscritto.  

ARTICOLO 10 –Spese – Elezione di domicilio – Rinvio  

Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso e le spese relative sono a carico 

del comodatario..  



Agli effetti del presente scrittura le parti eleggono domicilio presso le rispettive sedi in premessa 

specificate;  

Per quanto non previsto si rinvia al codice civile all'articolo 1803 e seguenti Codice Civile    

 

 

Letto, approvato e sottoscritto. Il comodante  Il comodatario  

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del C.C. si approvano specificatamente tutte le clausole inserite 

nella presente scrittura privata.  

Il comodante  Il comodatario  

 

 
  

 

 


