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COMUNE  DI  TARQUINIA 

Provincia di Viterbo 
- - - - - -  

D e l i b e r a z i o n e   d e l l a   G i u n t a  
 

n°  94  del  12-04-2012 
 
Oggetto: 

 

Concessione in comodato d’uso gratuito dei locali di proprietà comunale siti a Tarquinia in 

Via E.Berlinguer n.11 al Comitato di quartiere “Madonna dell’Olivo”.  

 
========================================================== 

 
L’anno Duemiladodici, il giorno Dodici del mese di Aprile, alle ore 08:00, nella sala delle adunanze.  

 
Previa l’osservanza delle modalità prescritte dalla vigente normativa vennero oggi convocati a seduta i 

componenti la Giunta, Signori: 

1  MAZZOLA MAURO  Sindaco   5  CELLI Sandro  Asse ssore  

2 BACCIARDI Renato  
V ice  

S in d aco   6  RANUCCI Anse lmo  Asse ssore  

3 LEONI E nrico  Asse ssore   7 CAPITANI Gianc arlo  Asse ssore  

4  CENTINI Angelo  Assessore   8 DI SIMONE Loretta  Asse ssore  

 
 
 
All’appello risultano presenti n° 8. 

Assenti i Signori: . 

 

Assiste il Segretario  Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI il quale provvede alla redazione 

del verbale di seduta. 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco Sig. Mauro MAZZOLA assume la presidenza e 

dichiara aperta la seduta.  



La Giunta Comunale 
 

Premesso che  con nota del 10.04.2012, acquisita al protocollo generale di questo Comune con il n.9489 

del 11.04.12, il Presidente del Comitato di quartiere Madonna dell'Olivo chiede la 

regolarizzazione della concessione in comodato d'uso, di parte locale comunale situato al 

piano terra in via E. Berlinguer n.11, distinto al catasto al Fg 70 part 974 sub 37; 

 

Considerato  che lo Statuto Comunale della Città di Tarquinia, agli art. 36 e 37 prevede che “Il Comune 

riconosce e valorizza le libere forme associative, il volontariato e gli organismi operanti nel 

territorio con fini sociali e culturali, non aventi scopo di lucro, favorisce la costituzione, su 

base democratica, di organismi di partecipazione popolare, quali, ad esempio, consulte, 

comitati, osservatori, quali strumenti di espressione e di partecipazione dei cittadini 

all’amministrazione locale”; 

 

Tenuto conto che con deliberazione n.86 del 05.04.2012 la Giunta Comunale ha concesso una parte di detto 

locale all'Associazione Sportiva Dilettantistica A.S.D TARKNA BICI di Tarquinia quale 

sede associativa; 

  

Ritenuto opportuno accogliere la richiesta a fronte dell’intensa attività che detto Comitato ha svolto e 

continua a svolgere in favore dell’intera collettività; 

 

Rilevato che le finalità generali e particolari perseguite dal Comitato di quartiere Madonna  dell'Olivo 

risultano coerenti sia con quanto previsto dallo Statuto, sia con il programma di mandato 

amministrativo; 

 

Visto    lo schema di contratto di comodato gratuito contenente le clausole e le condizioni della 

concessione (all.2); 

 

Visto    l’allegato parere sulla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio interessato ai 

sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali ( D. lgs. 267/2000) 

(all. 1); 

 

Visto    il T.U.E.L. D.lgs 267/2000; 
 

DELIBERA 
 

1. di concedere al Comitato di quartiere Madonna dell'Olivo, nella persona del suo Presidente pro-

tempore, Marcello Zerbini, una porzione del locale sito in Tarquinia in Via E. Berlinguer, 9 distinto 

al Catasto al Fg. 70 part 974 sub 37, meglio evidenziata con il colore rosso nella allegata planimetria, 

come sede per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali; 

 

2. di procedere alla stipula di un contratto di comodato gratuito ai sensi degli artt.1803/1810 del C.C.; 

 

3.  di dare atto ai sensi del citato art 1810 del Codice Civile, che il Comitato di quartiere è tenuto a 

restituire il locale non appena il Comune dovesse richiederlo; 

 

4. di stabilire che il contratto dovrà prevedere la clausola in base alla quale l'immobile dovrà essere 

destinato esclusivamente ad uso pubblico, pena la risoluzione immediata del contratto; 

 

5. di demandare al Responsabile del Settore VIII Ufficio Patrimonio, l'attuazione del presente 

provvedimento; 

 

6. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art.134,comma 

4 del T.U 267/2000.  

  

Posta ai voti la presente deliberazione è approvata all’unanimità. 

Comprende n 2 allegati. 



ALLEGATO N. 1 alla deliberazione di Giunta N. 94 del 12.04.2012  
_____________________________________________________________________________ 

 

C O M U N E   D I   T A R Q U I N I A 
Provincia  di  Viterbo 

________________ 
 

 

PARERI RILASCIATI AI SENSI DELL’art.49 del TESTO UNICO delle 
leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali (D. Lgs 18.08.2000, 
n°267)  SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PREDISPOSTA IN DATA 

11.04.2012  DALL’UFFICIO PATRIMONIO  all’Oggetto: concessione in comodato 
d'uso gratuito dei locali  di proprietà comunale siti in Tarquinia Via E.Berlinguer n.9 al 
Comitato di quartiere “Madonna dell'Olivo" 
 
 

======================================================================= 
 

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica (art.49 del T.U. delle leggi 
sull’Ordinamento degli Enti locali-D.Lgs 18.08.2000, n.267) 

 
 
Tarquinia, 11.04.2012 

Il Responsabile del Settore 

 
     F.to Sandro OLIVIERI 

 

====================================================================== 
 
Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla sola regolarità contabile (art.49 del T.U. delle leggi 
sull’Ordinamento degli Enti locali-D.Lgs 18.08.2000, n.267) 

 
 
Tarquinia,  

Il Responsabile della Ragioneria  

 
 

 

 

 

M O T I V A Z I O N I  

 
 
 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________  
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COMUNE DI TARQUINIA
Provincia di Viterbo

CONTRATTO DI COMODATO TRA IL COMUNE DI TARQUINIA

ED IL COMITATO DI QUARTIERE "MADONNA DELL'OLIVO "

PER LA CONCESSIONE DI PARTE DEL LOCALE SITO IN

TARQUINIA IN VIA E. BERLINGUER,11

REP. N.

L’anno duemila_____________ addì __________________ del

mese di ______________ (________________) in Tarquinia e nella

sede comunale presso ____________________________________ .

TRA
Il Comune di Tarquinia, proprietario del locale sito presso la Barriera

S.Giusto, rappresentato dal Sig Sandro Olivieri, nato a Tarquinia il 06.04.

1953, in qualità di Responsabile del Settore VIII del Comune di Tarquinia

con sede in piazza G. Matteotti, 6 (C.F. 000129650560) - P. , che, in

esecuzione della delibera G.C. N. del , dichiara di agire in nome, per

conto e nell’esclusivo interesse del Comune di Tarquinia, di seguito indicato

con la qualifica di “Comodante” quale proprietario di

2) il comitato di quartiere "Madonna dell'olivo" 8 CF/P.IVA….. sede ,

nella persona del Presidente Marcello ZERBINI, nato a Tarquinia il

14.05.1954, e residente in Tarquinia, via U. La Malfa,6, C.F.

__________________ (d’ora in poi denominato semplicemente

“comodatario”);

Allegato 2 alla Delibera di Giunta n.94 del 12.04.2012 
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P R E M E S S O

con delibera di giunta n. …….. dd ………………….., si concedeva in

comodato gratuito al Comitato di quartiere "Madonna dell'olivo" che di

seguito sarà denominato “comodatario”, la parte del locale sito in Tarquinia

in Via E. Berlinguer, 11 meglio individuato nell’allegata planimetria con

colore rosso, da destinarsi ed utilizzarsi esclusivamente a sede del comitato

per lo svolgimento dei compiti istituzionali previsti dallo statuto;

CIO’ PREMESSO

fra i signori convenuti sopra citati si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

Il Comune di Tarquinia, come sopra rappresentato, dà e concede in

comodato ai sensi degli artt. 1803 e segg. del C.C., al Comitato di quartiere

"Madonna dell'olivo" che a mezzo del Presidente riceve ed accetta, il

seguente bene immobile, che qui di seguito si descrive: parte del locale sito

in Tarquinia in via E. Berlinguer, 11 distinto al Catasto al Fg. 70 Part 974

sub 37 il tutto come appare delimitato in colore “rosso”, nell’allegata

planimetria che, previa visione, verifica, riconoscimento in conformità e

firma delle parti, viene allegata al presente contratto sotto la lettera

alfabetica a).

Il bene è in ottimo stato di conservazione, esente da vizi e del tutto idoneo

alla sua funzione.

La consegna dell’immobile avverrà alla presenza di funzionari incaricati

dalle parti, che redigeranno apposito verbale.
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Art. 2

La concessione in comodato dell’immobile avviene con vincolo di

destinazione ad uso esclusivo di sede del comitato di quartiere “Madonna

dell'Olivo” per lo svolgimento dei compiti istituzionali previsti dal proprio

Statuto. Tale condizione ha carattere risolutivo del contratto in caso di

inadempienza.

Art. 3

Il concessionario si obbliga a conservare e custodire il bene comodato con la

dovuta diligenza, e non potrà, senza il consenso scritto del comodante,

concederne a terzi il godimento, neppure temporaneo, sia a titolo gratuito sia

a titolo oneroso, pena la risoluzione del contratto.

Art. 4

ai sensi dell'art.1810 del Codice Civile la durata del contratto è senza

determinazione e il Comitato di quartiere è tenuto a restituire il locale non

appena il Comune dovesse richiederlo in qualunque tempo o per ragioni di

pubblico interesse o per cattiva conduzione, in quest’ultimo caso con

preavviso scritto di almeno tre mesi.

Art. 5

Al termine del comodato non potrà essere preteso alcun indennizzo per

migliorie o incrementi apportate all’immobile, il quale viene consegnato al

comodatario in normale stato di funzionalità e dovrà quindi essere

riconsegnato nella medesima condizione salvo il normale deperimento

dovuto ad un corretto uso.
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Nessuna variazione, addizione, migliorie ecc, potrà essere apposta alla parte

concedente se non autorizzata per iscritto fermo il fatto che se la loro

rimozione dovesse recare danno allo stabile essi rimarranno di sua

pertinenza senza obbligo di risarcimento alcuno in capo al comodante.

Art. 6

L’Ente comodatario assume a proprio ed esclusivo carico le pulizie e la

manutenzione ordinaria dell’immobile; a titolo meramente esemplificativo i

lavori di ordinaria manutenzione sono quelli finalizzati a rimuovere

ricorrentemente e periodicamente le rifiniture, a mantenere e garantire la

funzionalità e l’efficienza dell’edificio, quelli necessari ad integrare o

mantenere in efficienza gli impianti igienici e tecnologici esistenti,

riparazione degli infissi e degli elementi architettonici quali scale, parapetti,

ringhiere, cornici, gronde pluviali, manto di copertura, pavimentazioni,

finestre, porte, panchine, sostituzioni lampade, tinteggiatura, pulitura e

rifacimento intonaci, riparazione infissi e pavimenti, pulizie generali anche

delle parti comuni e manutenzione degli esterni, comunque di carattere

ordinario.

Art. 7

Il comodatario potrà introdurre nell’immobile, modificazioni ed adattamenti

necessari, anche di natura straordinaria salvo chiedere di volta in volta

all’Amministrazione Comunale assenso scritto e senza che ciò costituisca

titolo per richieste di rimborsi. Tali modifiche o adattamenti saranno

finalizzati ai compiti d’istituto a meno che ciò non risulti espressamente

pattuito.

Art. 8
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Eventuali richieste di lavori straordinari, che venissero inoltrate dal Comitato

all’Amministrazione Comunale per l’esecuzione a cura e spese del Comune,

dovranno essere accompagnate da esplicata domanda documentata, da parte

del comodatario.

Art. 9

Compete all’Assessore al Patrimonio ed agli incaricati del Comune di

Tarquinia, che avranno il libero accesso in qualunque tempo al complesso

immobiliare, previo accordo con il Comitato di quartiere, verificare l’uso

conforme al contratto da parte del comodatario e per compiere lavori

straordinari nonché i necessari sopralluoghi. In caso venisse accertato un

uso della struttura difforme rispetto a quanto stabilito dal presente atto,

ovvero cattiva conduzione della stessa, l’Amministrazione si riserva il

diritto di risolvere il contratto, fatto salva la possibilità di rivalersi sul

comodatario qualora fossero accertati danni ai locali.

Art. 10

Il comodatario si impegna:

 a segnalare immediatamente all’Amministrazione comunale eventuali

danni riscontrati o provocati;

 al risarcimento dei danni direttamente imputabili ad un esercizio

improprio delle strutture, essendo a carico del Comune la sola

manutenzione straordinaria;

 al rispetto delle norme di convivenza civile ed in particolare della L.

11.11.1975 n. 584, relativa al divieto di fumare in ambienti aperti al

pubblico.

Art. 11
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Il comodatario provvederà al pagamento dei canoni di consumo dell’acqua

ed energia elettrica, delle spese di riscaldamento, telefoniche, raccolta rifiuti

e di tutte le altre spese che dalle leggi o dagli usi sono poste a carico dello

stesso. Competerà altresì al comodatario l’onere della pulizia, oltre che dei

locali in uso esclusivo, anche delle parti comuni. Al fine di garantire il

puntuale adempimento del predetto obbligo dovrà comunicare al Comune di

Tarquinia entro 10 giorni dalla stipula del presente atto, il nominativo e/o la

società incaricata del servizio.

Art. 12

Per quanto non previsto dal presente contratto, valgono le norme del codice

civile, delle leggi e degli usi in materia.

Art. 13

Le spese inerenti e conseguenti al presente atto stanno e si assumono a

carico dell’Ente comodatario.

Il presente atto è soggetto a registrazione in termine fisso, ai sensi dell’art. 5,

Parte Prima della Tariffa allegata D.P.R. 26.04.86 n. 131.

Letto, firmato e sottoscritto

Tarquinia, lì …………………….

PER IL COMODANTE

PER IL COMODATARIO:



All.A 

 



Letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO 

 
F.to  Sig. Mauro MAZZOLA 

 
F.to Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI 

 
 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
 

C E R T I F I C A T O   D I   P U B B L I C A Z I O N E  
--------------- 

 
Si certifica che il suesteso verbale di deliberazione rimarrà affisso all’Albo Pretorio on-line  di questo Comune 
per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 

 
  24-05-2012                                   08-06-2012 
dal ……………………………………………………………….………. al ………………………………..……………………………………….. 
 
                              24-05-2012 
Tarquinia, …………………………………….. 

 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI  

 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per copia conforme all’originale per uso amministrativo 

 
                          24-05-2012 
Tarquinia, ………………………………..………….. 

 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI  

 
 
 

 

Ai sensi dell’art.134 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali: 

                             

 comma 3, il presente atto diventerà esecutivo il giorno   04-06-2012  . 

 

 

 comma 4, il presente atto è stato dichiarato immediatamente eseguibile. 

 
Tarquinia, 24-05-2012 
 

Il Segretario Generale 
F.to Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI  


