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ALLEGATO A 

COMUNE  DI  GIOVINAZZO 

Città Metropolitana di Bari 

 

CONTRATTO DI COMODATO DELLA FABBRICA CONVENTUALE DI 

SAN FRANCESCO AL CALVARIO 

 

L’anno duemilaquindici, il giorno ______ del mese di ______ in 

Giovinazzo (BA), nella sede municipale, con la presente scrittura 

privata, da valere a tutti gli effetti di legge, 

TRA 

Il comune di Giovinazzo (80004510725), di seguito denominato il 

“comune”, nella persona di ______,  che interviene nel presente 

atto in nome, nell’interesse e per conto del comune di Giovinazzo 

che legalmente rappresenta ai sensi dell’art. 107, comma 3 -  lett. 

c) del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, nella sua qualità di dirigente del 

settore ______,  in virtù dei poteri conferitigli con decreto sindacale 

n. ______,  del  ______; 

E 

il sig. ______,  nato il ______ a ______, residente in ______ - C.F. 

______, il quale  interviene, in questo atto, in qualità di 

amministratore unico e legale rappresentante di ______ - con sede 

in  ______ - P.I. ______, [eventualmente: quale soggetto 

mandatario capogruppo del raggruppamento temporaneo costituito 

con atto n. ______ del ______ a rogito di ______, notaio in 
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______, registrato a ______  il ______ al n. ______]  che nel 

prosieguo dell’atto verrà chiamato anche “comodatario”; 

PREMESSO 

- che  ______ 

- che con determinazione dirigenziale a firma del responsabile del 

settore ______  n. ______ del ______  n. ______ R.G. si 

aggiudicavano definitivamente a ______  la progettazione e la 

gestione del Laboratorio urbano  presso i locali dell’immobile 

comunale denominato “Fabbrica conventuale di san Francesco al 

Calvario” per la durata di anni cinque,  salvo proroga. 

Tutto quanto innanzi premesso, tra le parti, come innanzi costituite, 

si conviene e stipula quanto segue: 

Art. 1 - Oggetto - 

1. Con il presente atto il comune di Giovinazzo, come innanzi 

rappresentato, concede in comodato d’uso a ______, come innanzi 

rappresentato, i locali siti al piano terra ed al piano primo  

dell’immobile di proprietà comunale denominato “Fabbrica 

conventuale di san Francesco al Calvario” con acceso autonomo al 

civico 8 di via ten. Michele Fiorino n. 8. I locali concessi in uso, in 

catasto al foglio 3, particella 872 sub 3 (parte), sono individuati 

nello stralcio planimetrico che si allega al presente contratto 

(allegato A). Il comune garantisce di avere la proprietà esclusiva 

del bene sopra descritto, e che lo stesso è libero da vincoli di ogni 

genere. 

2. La concessione di cui al presente contratto comprende non solo i 
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locali dell’immobile descritto nel precedente  comma 1, ma anche 

tutti i beni e le attrezzature necessarie, che vengono concesse in 

uso al comodatario, come indicate in allegato al presente contratto 

(allegato B). Detti beni sono iscritti nell’inventario dei beni mobili 

del comune. Il comune comodante dichiara che i beni mobili sono 

conformi alle disposizioni di legge in materia di prevenzione, 

sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro (D.Lgs. n. 

81/2008); dichiara, altresì, di non essere a conoscenza di vizi che 

possano arrecare danno a chi si serve dei beni e si impegna ad 

informare il comodatario circa tutte le circostanze relative al corretto 

utilizzo dei beni stessi. 

Art. 2 - Finalità del contratto - 

1. I locali sono concessi in uso unitamente alle attrezzature e ai beni 

mobili ivi contenuti e dovranno essere utilizzati dal comodatario 

esclusivamente per le attività relative alla gestione del Laboratorio 

urbano che lo stesso comodatario si è obbligato ad organizzare e 

gestire a propria cura e spese, alle condizioni tutte definite nel 

Capitolato d’oneri (allegato C) approvato con deliberazione di G.C. 

n. ______ del ______, per la durata ivi stabilita, secondo le 

modalità e le condizioni indicate nel Progetto (allegato D) 

presentato in sede di gara, in conformità con gli indirizzi generali del 

documento Linee guida per l’affidamento della gestione di un 

laboratorio urbano  (allegato 2 alla delibera di Giunta Regionale n. 

1879 del 16 settembre 2014). 

2. Il comodatario ha consegnato al comune, prima della data di 
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sottoscrizione del presente contratto, il programma delle attività 

previste per il primo anno.  

Art. 3 - Durata - 

1. La durata del presente contratto viene stabilita in cinque anni con 

decorrenza dalla data di sottoscrizione e scadenza il ______. Alla 

scadenza del termine innanzi indicato, il comodatario è obbligato a 

restituire l’immobile concesso in uso e i beni e le attrezzature ivi 

contenuti, nello stato in cui li ha ricevuti, secondo quanto previsto 

nel successivo articolo 11.  

2. La durata della concessione è rinnovabile per ulteriori cinque anni 

a seguito della verifica da parte del comune - Servizio Attività per il 

cittadino - del buon esito delle attività gestite nel primo periodo, 

accertato il pubblico interesse e la convenienza alla rinnovazione del 

rapporto. Il comodatario, entro il centottantesimo giorno precedente 

la data di scadenza contrattuale del primo quinquennio, dovrà 

rivolgere al comune apposita istanza di rinnovo per un secondo 

quinquennio; non è ammesso il rinnovo tacito della concessione o il 

rinnovo per una durata inferiore a cinque anni della stessa.  

Art. 4 - Obiettivo - 

1. L’obiettivo generale perseguito attraverso il presente contratto è 

garantire, dopo il primo periodo quinquennale di gestione, 

l’operatività del Laboratorio urbano “Scuola comunale di musica 

Filippo Cortese”, secondo le modalità di cui al precedente articolo 2. 

L’immobile oggetto di convenzione, come individuato al precedente 

articolo 1, deve essere valorizzato come uno spazio sociale dove i 
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cittadini, e in particolare i giovani, possano sviluppare i propri 

progetti, particolarmente quelli in grado di conciliare un’offerta ad 

alto contenuto culturale e formativo con una capacità di 

radicamento nella comunità. Il comodatario dovrà valorizzare con la 

propria gestione, le caratteristiche fisiche dell’immobile oggetto di 

concessione d’uso, le sue vocazioni funzionali già dimostrate 

durante il precedente quinquennio di attività del Laboratorio urbano, 

il complesso di arredi ed attrezzature specifiche in dotazione.  

2. Per il pieno raggiungimento di detto obiettivo, il comune eroga 

annualmente, un contributo economico massimo in favore del 

soggetto gestore di euro 9.000,00, con le modalità stabilite nel 

Capitolato speciale di cui al precedente articolo 2. 

Art. 5 - Divieto di sub-concessione a terzi - 

1. È fatto esplicito divieto al comodatario di sub-concedere a terzi 

l’uso dei beni immobili concessi in comodato, nonché delle 

attrezzature e degli arredi ivi contenuti. Nondimeno, il comodatario 

è tenuto a garantire le più flessibili condizioni di utilizzo degli spazi e 

delle attrezzature ivi allocate, anche ipotizzando lo svolgimento di 

attività di terzi nel compendio immobiliare, in quanto concorrenti 

agli scopi di cui alla destinazione d’uso dell’immobile; è tenuto, 

inoltre, a  favorire l’accesso ad una molteplicità di utilizzatori, siano 

essi soggetti singoli o associati, al fine di incrementare la coesione 

sociale delle comunità locali, la sperimentazione di pratiche di 

condivisione e collaborazione, la emersione di talenti e competenze 

e l’integrazione dei segmenti più fragili della popolazione. 
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Art. 6 – Onerosità del comodato - 

1. L’utilizzo dei beni immobili,  nonché delle attrezzature e degli 

arredi ivi contenuti è concesso al comodatario a titolo oneroso, 

agevolato per le finalità di interesse pubblico di cui al precedente 

articolo 2 e per l’assenza di scopo di lucro dell’attività 

concretamente svolta dal soggetto destinatario di tali beni. 

2. Il canone, che deve essere versato in rate semestrali anticipate, è 

determinato in Euro ______ mensili, valorizzato secondo le modalità 

di cui  all’art. 21 (Determinazione del canone agevolato di 

concessione o locazione) del Regolamento per la gestione del 

patrimonio immobiliare comunale approvato con delibera di 

Consiglio Comunale n. 8 del 17.03.2015. 

Art. 7 - Spese - 

1. Sono a carico del comodatario tutte le spese necessarie per 

l’utilizzo dei beni concessi in uso, per le finalità indicate nel presente 

contratto. In particolare, il comodatario dovrà provvedere alla 

pulizia e alla manutenzione ordinaria dei locali concessi, nonché dei 

mobili e delle attrezzature; dovrà farsi carico degli oneri di 

conduzione degli impianti a servizio del compendio immobiliare 

concesso; dovrà sostenere totalmente i costi relativi alle utenze, 

provvedendo alla voltura delle stesse a proprio nome entro trenta 

giorni dalla sottoscrizione del presente contratto.  

2. In nessun caso le spese sostenute dal comodatario per servirsi 

della cosa potranno essere rimborsate.  

3. Restano a carico del comune proprietario gli oneri e le spese di 
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manutenzione straordinaria dell’immobile e degli impianti tecnologici 

(impianti elettrici, idrici non terminali, termici e di condizionamento 

etc.) che si dovessero rendere indispensabili nel corso di efficacia 

della convenzione, nonché quelle finalizzate ad adeguare i livelli di 

sicurezza delle strutture e degli impianti nel rispetto di specifiche 

normative sopravvenute. 

Art. 8 - Obblighi del comodatario - 

1. Il comodatario è tenuto a custodire e conservare l’immobile 

concesso in uso, nonché i mobili e le attrezzature ivi contenute con 

la diligenza del buon padre di famiglia e a servirsene esclusivamente 

per le finalità previste negli articoli 2 e 4 del presente contratto. A 

tal fine, il comodatario si impegna a non destinare i beni mobili e 

immobili concessi in uso ad usi o finalità diverse da quelle 

suindicate. 

2. È onere del comodatario richiedere le necessarie autorizzazioni 

agli organi competenti per l’esercizio delle attività di cui al 

precedente articolo 2; resta a totale carico del comodatario il 

rispetto di ogni disposizione stabilita nei casi di manifestazione e/o 

attività aperta al pubblico. 

3. Il comodatario assume l’obbligo di osservare e far osservare ai 

propri operatori, collaboratori, terzi utenti o soggetti da essa 

comunque aventi causa le leggi, i regolamenti,  le prescrizioni 

generali e/o particolari che disciplinano le attività dalla stessa 

gestite, espressamente manlevando il comune da ogni 

responsabilità diretta e/o indiretta al riguardo, da chiunque e 
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comunque fatta valere, giudizialmente e/o extra-giudizialmente. 

4. Il comodatario assume nell’arco temporale di efficacia del 

presente atto ogni adempimento e responsabilità previsto dalla 

normativa in materia di sicurezza e dal d.P.R. 81/2008 e ss.mm.ii.. 

Il legale rappresentante del soggetto comodatario, per tutto il 

periodo di concessione della struttura, è responsabile ai fini della 

normativa sulla sicurezza e, contestualmente alla sottoscrizione del 

presente atto, rilascia al comune comodante dichiarazione scritta di 

aver ottemperato a quanto previsto dalla normativa vigente per 

quanto di propria competenza.  

5. Nel caso in cui il comodatario non adempia agli obblighi di cui al 

presente articolo, il comune  richiederà l’immediata restituzione del 

bene immobile concesso in uso e delle attrezzature ivi contenute, 

salvo il risarcimento del danno derivato al comune 

dall’inadempimento.  

Art. 9 - Destinazione d’uso - 

1. Il comodatario dichiara che gli immobili concessi in uso sono 

conformi alle caratteristiche ed alle condizioni indicate nei 

documenti che disciplinano le attività del Laboratorio ed idonei 

all’uso pattuito e si impegna a riconsegnarli alla scadenza nelle 

medesime condizioni, salvo il normale deperimento prodotto 

dall’uso. Ai fini di quanto previsto dalle leggi vigenti, il comune 

dichiara che gli immobili sono in regola con le norme edilizie ed 

urbanistiche. 

2. Eventuali migliorie, riparazioni o modifiche eseguite dal 



 

 
COMUNE GIOVINAZZO 
 

 9

comodatario restano acquisite al comune senza obbligo di 

compenso, anche se eseguite con il consenso del comune stesso, 

salvo sempre per quest’ultimo il diritto di pretendere dal 

comodatario il ripristino dei locali nello stato in cui questi li ha 

ricevuti. La mutata destinazione d’uso dei locali o l’esecuzione di 

interventi in contrasto con le norme urbanistico-edilizie produrranno 

ipso jure la risoluzione del contratto per fatto e colpa del 

comodatario.  

3. Il comune potrà in qualunque momento ispezionare o far 

ispezionare i locali oggetto del presente contratto, previo preavviso 

al comodatario.  

Art. 10 - Divieto di cessione del contratto - 

1. Il presente contratto non può essere ceduto dal comodatario a 

terzi, a pena di nullità. E’ fatto divieto al comodatario di locare 

l’unità immobiliare o di cedere ad altri il contratto, anche a titolo 

gratuito, salvo diverso accordo scritto tra le parti.  

Art. 11 – Uso e restituzione dei beni concessi - 

1. Alla scadenza del termine di durata del presente contratto, come 

stabilito nel precedente art. 3, il comodatario dovrà restituire al 

comune l’immobile concesso in uso nello stesso stato in cui lo ha 

ricevuto e, comunque, in buono stato di manutenzione. 

2. Al momento della cessazione del contratto il comodatario dovrà 

restituire al comune tutte le attrezzature e gli arredi contenuti nei 

locali concessi in uso, come elencati nel precedente articolo 1, in 

buono stato di manutenzione e perfettamente funzionanti, salvo il 
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normale deterioramento prodotto da un corretto uso degli stessi. Il 

comodatario, in caso di dismissione di beni mobili e di attrezzature 

divenute obsolete e non più adatte al loro uso proprio, è obbligato a 

darne comunicazione al comune. Il comodatario si obbliga a 

reintegrare a propria cura e spese le attrezzature danneggiate per 

cause derivanti da un utilizzo non corretto, anche se imputabile a 

terzi, informandone il comune. 

Art. 12 - Responsabilità - 

1. Il comodatario è direttamente responsabile verso il comune ed i 

terzi dei danni causati per sua colpa e da ogni altro abuso o 

trascuratezza nell’uso dell’immobile; risponde nei confronti del 

comodante per qualsiasi danno a persone e cose di proprietà sua o 

dello stesso comune comodante da parte del pubblico fruitore che 

intervenga nelle attività di cui al precedente art. 2. 

2. Il comune è esonerato da ogni responsabilità per l’eventuale 

scarsità o per la mancata fornitura di qualsiasi servizio, anche se 

dovuto a guasti degli impianti o ritardi nella riparazione degli stessi. 

3. Ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1806 del Codice civile, le 

parti convengono quale valore di stima del bene comodato, la 

somma complessiva di euro 500.000,00: detta stima è effettuata 

unicamente al fine della responsabilità per perimetro dell’immobile 

oggetto del presente contratto, restando inteso che la proprietà del 

medesimo permane come per legge in campo al comune.  

4. Il comodatario dà atto di disporre di idonee coperture 

assicurative per i danni materiali derivanti ai beni avuti in comodato 
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in conseguenza dell’espletamento delle proprie attività, in virtù e nei 

limiti della polizza RCT N. ______ contratta con ______, valevole 

sino al ______, nonché in conseguenza di qualsiasi evento, da 

qualunque causa originato, nei limiti di cui alla polizza all risks (furto 

e incendio) N. ______ contratta con ______, valevole sino al 

______.  

Il comodatario ha stipulato, inoltre, polizza di assicurazione infortuni 

n. ______ con la compagnia di assicurazioni ______ con scadenza 

in data ______, valida per l’intera durata del contratto, a copertura 

del rischio infortuni  per i seguenti massimali: ______. 

Art. 13 - Recesso e risoluzione - 

1. In caso di inadempienze di particolare gravità agli obblighi 

previsti nel presente contratto, nonché nel caso in cui vengono 

accertati dal comune danni alla struttura e ai beni ivi contenuti o di 

interruzione, totale o parziale, della gestione del Laboratorio, non 

dipendente da cause di forza maggiore, il Comune potrà avvalersi 

del rimedio della risoluzione del contratto, ai sensi dell’art 1453 del 

Codice Civile. In tal caso, il comune attiva il procedimento previa 

instaurazione del contraddittorio; in esito allo stesso contraddittorio, 

il comune chiede lo svolgimento di quelle attività ritenute necessarie 

a garantire il corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali, 

per esso assegnando un termine congruo. Decorso tale termine, in 

caso di persistente inadempimento o esito negativo della verifica, 

sarà richiesta al comodatario la immediata restituzione del bene, 

salvo, comunque, il diritto al risarcimento del maggior danno 
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derivante dall’inadempimento. 

2. Qualora il comodatario intenda recedere dagli obblighi 

convenzionali prima della scadenza di cui al precedente art. 3, deve 

darne preavviso scritto di sei mesi.   

Art. 14  - Clausola risolutiva espressa - 

1. Tra le parti espressamente si conviene che l’inadempimento da 

parte del soggetto comodatario ad una qualsiasi delle obbligazioni 

stabilite negli articoli 5, 6, 7, 8, 10 del presente contratto ne 

determinerà l’automatica risoluzione di diritto, ai sensi dell’art. 1456 

del codice civile. In particolare, la risoluzione ipso iure del presente 

contratto si verificherà nel caso in cui il comodatario si renda 

responsabile di uno o più dei seguenti inadempimenti: 

1) utilizzo del bene e delle attrezzature per finalità diverse da 

quelle previste nel presente contratto e nei documenti ad 

esso allegati; 

2) violazione del divieto di concessione a terzi del bene 

immobile e delle attrezzature ivi contenute, salvo quanto 

previsto nell’articolo 5 del presente contratto; 

3) violazione degli obblighi previsti nell’articolo 7 del presente 

contratto ; 

4) cessione del contratto a terzi; 

5) danneggiamento dell’immobile. 

2. Gli effetti della risoluzione del contratto decorrono dal 

ricevimento da parte del comodatario della comunicazione con cui si 

dichiara l’attivazione della presente clausola risolutiva espressa. Il 
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comodatario garantisce lo sgombero dell’immobile entro un mese da 

tale data; decorso infruttuosamente detto termine, il comune 

procede direttamente con spese a carico del comodatario. 

Art. 15 - Controversie - 

1. Fatto salvo ogni tentativo di composizione amichevole e 

stragiudiziale per qualsiasi controversia dovesse insorgere in merito 

al presente contratto, le parti individuano come esclusivamente 

competente il Foro di Bari. 

Art. 16 - Registrazione e spese - 

1. Il presente atto è soggetto a registrazione in termine fisso ai 

sensi del D.P.R. 131 del 26 aprile 1986, Tariffa I, art.5. Le spese di 

registrazione e le altre spese accessorie del presente contratto sono 

a carico del comodatario. 

Art. 17 - Elezione di domicilio - 

1. Agli effetti delle comunicazioni e/o notificazioni previste dal 

presente contratto, le parti eleggono domicilio: 

- per il comune, in Piazza Vittorio Emanuele n.64 – 70054 

Giovinazzo; 

- per il comodatario, presso ______ . In caso di variazione, il 

cambiamento del domicilio eletto dovrà essere comunicato almeno 

10 giorni prima. In caso di omissione, tutte le comunicazioni 

effettuate al domicilio come sopra eletto si intenderanno ad ogni 

effetto valide ed efficaci. 

Art. 18 - Modifiche e rinvio - 

1. Qualunque modifica al presente contratto non potrà avere luogo 
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e non potrà essere provata se non mediante atto scritto. Le clausole 

di cui alla presente scrittura sono valide ed efficaci tra le parti se 

non derogate o modificate da leggi speciali in materia di comodato, 

in quanto applicabili.  

2. Per quanto non previsto dal presente contratto, le parti fanno 

espresso rinvio alle disposizioni del codice civile in materia di 

comodato - artt. dal 1803 al 1812 del Codice Civile -, alle norme 

vigenti ed agli usi locali. 

Art. 19 – Trattamento dei dati - 

1. Ai sensi di quanto previsto dal D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i., il 

comodatario dichiara di essere stato preventivamente informato 

prima della sottoscrizione del presente contratto circa le modalità e 

le finalità dei trattamenti di dati personali che verranno effettuati 

per l’esecuzione del contratto medesimo. 

2. L’Amministrazione esegue i trattamenti dei dati necessari 

all’esecuzione del presente contratto in ottemperanza ad obblighi di 

Legge e gli stessi saranno improntati ai principi di correttezza, liceità 

e trasparenza. 

3. Con la sottoscrizione del presente contratto, il Comodatario 

dichiara di aver ottenuto tutte le informazioni previste dall’art.13 

della medesima normativa, ivi comprese quelle relative ai nominativi 

del responsabile e del titolare del trattamento e le modalità di 

esercizio dei diritti dell’interessato previste dal Titolo II, artt. 7 e ss. 

del D.lgs. n. 196/2003. 

ALLEGATI ALLA CONCESSIONE 
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A) stralcio planimetrico; 

B) elenco beni e le attrezzature concesse in uso; 

C) Capitolato d’oneri; 

D) Progetto di gestione. 

*** 

Letto, approvato e sottoscritto: 

Per il concedente comune di Giovinazzo – comodante: 

_______ 

Per il comodatario: 

_______ 

Giovinazzo, lì 


