
 
Repubblica Italiana 

 

COMUNE DI CASTELPIZZUTO 
Provincia di Isernia 

 

  
  

DELIBERAZIONE 
di 

GIUNTA MUNICIPALE 
 

COPIA 

n. 35 del  29-06-2015 
  

OGGETTO: APPROVAZIONE CONTRATTO DI COMODATO D'USO GRATUITO A TEMPO DETERMINATO 

DELL'ESCAVATORE TERNA BENATI BENFRA 4.10 CON IL COMUNE DI LONGANO. 
   
L'anno duemilaquindici  il giorno ventinove  del mese di Giugno con inizio alle ore 08:30  
nella sala adunanze del Comune, convocata, la Giunta Municipale si è riunita nelle persone seguenti: 
   

n. Cognome e Nome   
Carica Partecipazione 

1 
DI SANTO FORTUNATO ASCENZIO SINDACO Presente 

2 
CARLUCCI FERNANDO ANTONIO ASSESSORE Presente 

  
             PRESENTI: 2 - ASSENTI: 0  
  
  
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale   Dr. QUARANTA GABRIELLA  
 
Costatato il numero legale degli intervenuti il Presidente Dr. DI SANTO FORTUNATO ASCENZIO  dichiara 
aperta la seduta invitando a deliberare in relazione all'oggetto. 

 

  



  
  

                                                                        LA GIUNTA COMUNALE 

  

  

VISTA 

la comunicazione pervenuta al prot.n.715  del  16.05.2015 e successivi accordi verbali con il Sindaco del 

Comune di Longano, aventi per oggetto la concessione in comodato d’uso gratuito  dell’ESCAVATORE 

TERNA BENATI BENFRA 4.10; 

ACCERTATO 

che per l’utilizzo del mezzo sopraindicato, il Comune di Longano si impegna a praticare una serie di servizi 

gratuiti quali ripristino e manutenzione ordinaria delle strade comunali ivi compreso il servizio di sgombero 

neve durante il periodo invernale garantendo sempre la massima sicurezza ed efficienza della viabilità 24h , 

oltre ad assumersi gli oneri relativi alla manutenzione ordinaria e straordinaria dello stesso; 

PRECISATO 

che il presente provvedimento non comporta affidamento di servizi, lavori e/o forniture e non risulta 

pertanto soggetto alla normativa, legislativa e regolamentare, in tema di contratti pubblici, in base a 

quanto sopra indicato; 

DATO ATTO CHE 

-          Il Comune di Longano è autorizzato sin d’ora ad utilizzare, salvo dare un congruo preavviso al 

Comodatario, l’ESCAVATORE TERNA BENATI BENFRA 4.10  per necessità ed urgenze; 

-          Le spese relative alla manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché polizza assicurativa sono a 

carico del comodante; 

-          Occorre approvare lo schema di contratto di comodato d’uso gratuito allegato al presente 

provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso; 

RITENUTO 

altresì, necessario regolamentare, con idoneo contratto di comodato d’uso, l’utilizzo del veicolo richiesto, 

nonché i termini e gli obblighi a carico del comodatario; 

RICHIAMATI 

-          Il D,Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.; 

-          Lo Statuto Comunale; 

-          Il Regolamento Comunale per l’Organizzazione degli Uffici e dei Servizi; 

VISTO 

lo schema di contratto comodato gratuito e ritenutolo rispondente agli intendimenti dell’Amministrazione; 



ACQUISITI 

I pareri favorevoli espressi, ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. n.267/2000 dal Responsabile Ufficio Tecnico e dal 

Responsabile Ufficio Finanziario, in ordine rispettivamente alla regolarità tecnica e contabile della presente 

deliberazione; 

Con votazione unanime; 

                                                                                              DELIBERA 

Di concedere in comodato d’uso gratuito al Comune di Longano l’escavatore  TERNA BENATI BENFRA 

4.1  per il periodo di  anni  2 (due); 

Di approvare per le motivazioni riportate in premessa lo schema di comodato d’uso gratuito del mezzo di 

cui sopra; 

Di precisare che tutte le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria compresa polizza assicurativa 

sono a carico del Comune di Longano; 

Di autorizzare il Responsabile Ufficio Tecnico alla sottoscrizione del contratto di cui trattasi;  

Di dichiarare l’atto immediatamente eseguibile ai sensi di legge. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



   

                                                                                                                                                                            ALLEGATO 

OGGETTO 

SCHEMA DI CONTRATTO DI COMODATO D’USO GRATUITO  DELL’ ESCAVATORE TERNA BENATI BENFRA 

4.10  CON IL COMUNE DI LONGANO A TEMPO DETERMINATO 

  

  

                                               CONTRATTO DI COMODATO A TEMPO DETERMINATO 

  

Con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto di legge, tra: 

  

COMUNE DI CASTELPIZZUTO, con sede legale in Via S.Lorenzo, n.19 – P.Iva  00069900942  C.F. 

90000700949, in persona del Responsabile Ufficio Tecnico, …………………. , C.F. ………………………, denominato 

COMODANTE 

                                                                                              E 

COMUNE DI LONGANO, con sede legale in ………….….. C.F. ………………………………, in persona del Responsabile 

………………………………………. C.F. ………………………………….., denominato COMODATARIO  

  

                                               Premesso che 

  

         Il COMUNE DI CASTELPIZZUTO è proprietario del mezzo ESCAVATORE TERNA BENATI BENFRA 

4.10, targa MIAH780 , ANNO DI IMMATRICOLAZIONE : 1991 

         IL COMUNE DI CASTELPIZZUTO ha stabilito con delibera di Giunta  Municipale n. ………..del …………., 

la concessione in comodato d’uso gratuito di tale veicolo al Comune di Longano; 

  

                  Si conviene e stipula quanto segue 

  

1.       Il Comodante, a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente atto e fino al …………, assegna 

al Comodatario l’uso del veicolo ESCAVATORE TERNA BENATI BENFRA 4.10  per espletare attività 

attinenti proprie esigenze territoriali.  

2.       Non è previsto il pagamento di alcuna somma da parte del Comodatario. 

3.       Il Comodante dichiara che il veicolo è esente da vizi e del tutto idoneo alla sua funzione. 



4.       Il Comodatario riceve il bene, lo accetta e si obbliga a custodirlo e a mantenerlo nelle condizioni 

migliori di efficienza e presentabilità, adottando un comportamento diligente coerentemente con 

quanto previsto dall’art.1176 C.C.; si impegna altresì a non destinare il bene ad altri usi non previsti 

dal presente contratto e dalla natura del bene e a non concederlo, neppure temporaneamente, in 

godimento a terzi, sia a titolo gratuito che oneroso, senza l’espresso consenso del Comodante. 

5.       Il Comodatario si impegna a praticare una serie di servizi gratuiti relativi al ripristino 

e  manutenzione ordinaria delle strade comunali , sgombero di neve durante il periodo invernale 

garantendo la massima sicurezza ed efficienza 24h ,  oltre ad assumersi gli oneri relativi alla 

manutenzione ordinaria e straordinaria dell’escavatore; 

6.       Il Comodatario è responsabile del bene e in caso di danneggiamento sarà chiamato a sostenere le 

spese di ripristino. Il perimento del bene oggetto del comodato è ad esclusivo rischio del 

Comodatario, salvo il caso fortuito e la forma maggiore. 

7.       Il Comodatario è tenuto a restituire il veicolo non appena il Comodante lo richieda (art.1810 C.C.). 

8.       Il Comodatario si assume gli oneri derivanti dalla normale gestione dell’automezzo, quali il premio 

per la polizza R.C. Auto, le spese di bollo, di eventuali revisioni, nonché le spese per la redazione del 

presente atto e tutte quelle accessorie, oltre al le spese derivanti dalla manutenzione ordinaria e 

straordinaria . 

9.       Per tutto quanto non regolato dal presente contratto, si farà riferimento alle norme contenute 

negli artt dal 1803 al 1812 del Codice Civile, alle quali le parti si rimettono. 

  

Castelpizzuto, lì ………………. 

  

   La parte comodante                                                                                                   La parte comodataria 

 COMUNE DI CASTELPIZZUTO                                                                                    COMUNE DI LONGANO 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  
Parere di regolarità contabile:  
 
Si attesta la regolarità contabile, ai sensi del T.U.E.L.18.08.2000 n. 267 art 49 
    

IL RESP. DELL'UFFICIO FINANZIARIO 
F.TO DOTT.SSA QUARANTA GABRIELLA 

  
  
  

  

  

  
Parere di regolarità tecnica:  
 
Si attesta la regolarità tecnica, ai sensi del T.U.E.L.18.08.2000 n. 267 art 49 
    

IL RESP. DEL SERVIZIO PROPONENTE 
F.TO CIOLFI DANIELA 

  
  
  



  

  

 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto 

IL PRESIDENTE 
F.TO FORTUNATO ASCENZIO DI SANTO  

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.TO GABRIELLA QUARANTA  

  
 

Si attesta che la presente deliberazione e' stata pubblicata all'albo pretorio in data 25-07-2015 nel sito web 
istituzionale di questo comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1 della legge 2009 n. 69) per la 
prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi 
 
Castelpizzuto, 25-07-2015 

   
IL SEGRETARIO COMUNALE 

  F.TO GABRIELLA QUARANTA  

  
 

     

  

| X | - Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 29-06-2015 perchè dichiarata 
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma4, del D.Lgs. 267/2000 
 
Castelpizzuto, 25-07-2015 

  
IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.TO GABRIELLA QUARANTA 

  
 

 
 

  

 
 COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE 

 
Castelpizzuto, 25-07-2015 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
GABRIELLA QUARANTA 


