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N. REG. _________ 

COMUNE DI NASO 

CITTA’ METROPOLITANA DI MESSINA 

 

SCHEMA DI CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE  

DI LOCALI  ____________________ 

 

L'anno duemiladiciassette, il giorno ________________del mese di ______________, presso il 

Comune di Naso nell’Ufficio di Segreteria, sono personalmente comparsi i signori: 

   

1) l'ing. Ivan Joseph Duca, nato a  Messina il 9/03/1974, che dichiara di intervenire in questo atto 

esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse del Comune di Naso, codice fiscale 

dichiarato 00342960838 che rappresenta, nella sua qualità di Responsabile di Area Tecnica, 

giusta determina sindacale n.6 del 23/06/2017; 

 

2) ___________, nato a _____________ (____) il ________________ ed ivi residente in 

__________________ n. _____, che interviene al presente atto in qualità di Presidente 

dell’Associazione ___________________  (C.F. ___________________) con sede in 

_____________, _________________; 

 

PREMESSO 

a) che il Comune di Naso è proprietario di un immobile, già scuola elementare, sito in     

___________ e costituito, a piano terra, da n. _____________ vani, con relativi servizi; 

b) che è interesse dell’Amministrazione venire incontro alle esigenze della ditta 

"___________________" consentendo alla stessa di utilizzare i locali di proprietà comunale 

ubicati al piano terra dell’ex s________; 

c) che la G.M. con atto n. _______ del ___________, ha deliberato di concedere  in comodato 

d’uso  alla ditta ______________________, l’immobile sito in ______ per il periodo di anni 

_________ decorrente dal____________ al fine di adibirlo a propria sede e per l'importo di 

€.___________________; 

 

Tutto ciò premesso; 

 

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE: 

 

ART. 1 

Le premesse fanno parte integrante della convenzione e sono qui confermate. 

 

ART.2 

Il Comune di Naso, come sopra rappresentato, concede alla ditta____________, come sopra 

rappresentata, che accetta, il diritto d'uso dei locali dell’immobile dell’ex edificio scolastico sito in 

contrada Ponte Naso, e come meglio individuati nella planimetria allegata lettera a) delle premesse. 

Detto affidamento viene, effettuato dal Comune ed accettato dal concessionario alle 

condizioni tutte di cui alla presente convenzione, con il divieto di utilizzare, in tutto o in parte 

l'edificio scolastico comunale per attività non compatibili con il corretto utilizzo della struttura e 

con particolare obbligo di rispettare e raggiungere tutti gli obbiettivi espressamente indicati nel 

successivo art. 11 
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ART.3 

I locali vengono concessi al fine di destinarli esclusivamente allo scopo di adibirli 

all'insegnamento delle arti musicali e di intrattenimento in genere. I locali vengono concessi 

nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano al comodatario.  

Qualunque altro uso deve essere espressamente comunicato preventivamente  ed autorizzato 

dal Comune.  

La concessione ha carattere temporaneo e potrà essere revocata senza preavviso in qualsiasi 

momento per esigenze sopravvenute dell'ente anche di carattere e periodo limitato  o in caso di non 

corretta conduzione dei locali. Il provvedimento di revoca on necessita motivazione e produce i suoi 

effetti  dalla comunicazione al comodatario senza che questo possa eccepire danni o lucro cessante 

derivante dallo stesso. 

ART.4 

La durata della concessione è stabilita in anni ______________ decorrenti dal 

___________________ 

ART.5 

         Al momento della sottoscrizione della presente convenzione, il  comodatario dichiara di 

avere visitato lo stesso immobile che accetta nello stato in cui si trova.      

L’associazione comodataria si impegna altresì a riconsegnare l’immobile nelle medesime 

condizioni, salvo il normale deperimento d’uso. 

ART.6 

L’Associazione comodataria dovrà provvedere a propria cura e spese alla pulizia e alla 

manutenzione ordinaria dei locali concessi in comodato, nonché al pagamento delle utenze che 

andranno ad essa volturate. 

Il concessionario pertanto si obbliga a stipulare con gli enti erogatori i necessari contratti ed 

a provvedere al conseguente pagamento dei diritti, dei corrispettivi, delle tasse e di quant’altro 

dovuto. 

Il comodatario si farà inoltre carico dei lavori di adeguamento che si dovessero rendere 

necessari per adeguare (anche con spese rientranti nella  manutenzione straordinaria) al fine di  

utilizzare l'immobile per gli scopi di cui alla presente. A tal fine il progetto di adeguamento verrà 

sottosposto al Comune per un preventivo benestare. Lo stesso è soggetto agli obblighi di cui alla 

vigente normativa in materia edilizia ed impiantistica per cui, in tal senso sarà necessario munirsi 

degli idonei titoli presso il Comune stesso. 

Rimane nella facoltà del Comune, previa adozione dei necessari atti amministrativi e 

compatibilmente con l'entità degli interventi manutentivi e delle risorse economiche disponibili 

assumere a suo carico le spese di manutenzione straordinaria dell'immobile, salvo che l'intervento 

sia reso necessario da fatto o da colpa del concessionario, ivi compresa l'inadeguata manutenzione 

ordinaria o l'insufficiente controllo sul comportamento degli utenti. 

ART.7 

Prima della consegna dei locali alla ditta__________________________ il Responsabile del 

Servizio Patrimonio stilerà un verbale dello stato d’uso e le condizioni generali dell’immobile. 

Inoltre l’ufficio tecnico comunale vigilerà sulla corretta manutenzione che il concessionario 

ha l’obbligo di eseguire per mantenere in efficienza l’intero comparto. 

ART.8 
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Tenuto conto delle finalità statutarie perseguite dalla concessionaria e che le attività svolte 

dalla stessa risultano assolutamente senza fini di lucro, il Comune di Naso concede in comodato 

d’uso oneroso ed in gestione alla ditta” _______________________” i locali ubicati in ______, 

come da planimetria, che si allega sotto la lettera “A” alla presente convenzione ne costituisce parte 

integrante e sostanziale. 

I locali e le relative pertinenze sono destinati alle attività espressamente e tassativamente 

indicate al successivo art. 10 della presente convenzione. 

ART.9 

La ditta ___________________, alla quale vengono affidati, in comodato d’uso, i locali di 

cui all’art. 1 della presente convenzione, si impegna a svolgere attività esclusivamente finalizzate al 

soddisfacimento delle proprie esigenze e statutarie ed in particolare quanto specificatamente 

indicato nel presente. 

ART. 10 

E’ fatto espresso divieto al Concessionario, a pena di decadenza, di affidare a terzi i servizi 

attinenti l’uso dell’immobile e le attività connesse a tale uso, ad eccezione della manutenzione 

ordinaria della struttura concessa in comodato d’uso. 

ART.11 

L’Ufficio Tecnico Comunale ha la facoltà di eseguire, in ogni momento, e periodicamente, 

accertamenti sullo stato dell’edificio e degli impianti, facendo constatare le risultanze in verbale 

redatto in contraddittorio con la ditta Concessionaria che dovrà essere preavvertita almeno tre giorni 

prima o, in sua assenza, con l’assistenza di due testimoni. 

Il controllo globale sulla regolare esecuzione da parte della ditta Concessionaria di tutti gli 

obblighi derivanti dalla concessione è esercitato dall’Amministrazione Comunale attraverso i propri 

uffici competenti. 

Nulla vieta alla Concessionaria di apportare migliorie ai locali di fruizione, compatibilmente 

con l'aspetto strutturale e previa autorizzazione da parte dell’Ufficio Tecnico Comunale. 

Le predette migliorie non sono in alcun modo riconosciute e liquidate dal punto di vista 

monetario  all'atto della riconsegna dell'immobile al Comune. 

Di contro, su richiesta del Comune, all'atto della riconsegna dell'immobile, il concessionario 

si obbliga a eliminare quanto eseguito in modifica del preesistente al fine di rendere la struttura 

pienamente confacente per gli scopi per cui alla presente. 

ART.12 

In caso di inottemperanza ad uno o più degli obblighi di cui alla presente convenzione, il 

Comune provvede alla contestazione scritta dell’inottemperanza stessa, fissando un congruo 

termine (che il Comodatario riconosce essere perentorio) entro il quale il Comodatario deve 

provvedere ad ottemperare alla prescrizione violata nonché a rimuovere gli effetti perduranti della 

contestata violazione. 

Ove il Concessionario non provveda, il Comune procederà come segue: 

a) mediante intervento (diretto od a mezzo di terzo all’uopo incaricato) volto a surrogare il 

Comodatario erogando le prestazioni dovute e rivalendosi poi, per le spese sostenute  

b) In caso di violazione del medesimo obbligo ripetuto per un numero di tre volte nell’arco di un 

della durata della convenzione  il rapporto di comodato – previa diffida di cui al precedente primo 

comma ed ove il Comodatario non ottemperi alla diffida stessa nel termine con la medesima 

assegnato – si intenderà risolto ipso iure. 
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Nei casi di inottemperanza agli obblighi di cui alla presente convenzione, unilateralmente certificati 

dal Comune, lo stesso Comune potrà escutere  la garanzia di €____  prestata 

mediante__________________.  

ART.13 

Il concessionario potrà rinunciare all’utilizzo in comodato dell’immobile dandone preavviso 

all’Amministrazione Comunale mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in un 

congruo termine che si quantifica in 30 giorni mentre il concedente si riserva la facoltà di recedere 

in qualsiasi momento della presente convenzione senza  obbligo di motivazione e produce i suoi 

effetti immediatamente dalla data di comunicazione alla ditta. 

 

ART.14 

Ogni onere di carattere finanziario e di responsabilità civile relativo alla gestione dei locali 

assegnati in comodato è ad esclusivo carico del comodatario. 

Sono a carico del concessionario tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione della 

presente convenzione. 

ART. 15 

Si dà atto che, ai sensi dell’art. 36 del vigente regolamento comunale dei contratti, il 

presente atto sarà registrato solo in caso d’uso e le relative eventuali spese sono a totale carico del 

comodatario. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

        IL COMODATARIO      IL RESPONSABILE AREA TECNICA 

          

_________________________    _________________________________ 

Per  accettazione delle clausole vessatorie ai sensi dell'ar. 1341 del c.c. ed in particolare, gli 

art._____________; 

 

                 Viste vere ed autentiche le superiori firme  

    IL SEGRETARIO COMUNALE 

          Dott.ssa Carmela Calio 

 

  ___________________________ 


