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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°  97  del  17-04-2012 
 
Oggetto: 

 

Comodato d’uso gratuito pianoforte da collocare presso il Centro Aggregazione Giovanile di 

Via delle Torri n.56  

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

 
L’anno Duemiladodici, il giorno Diciassette del mese di Aprile, alle ore 09:30, 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.  



 
  

 

IL PRESIDENTE SOTTOPONE ALL’APPROVAZIONE DELLA GIUNTA LA 

SEGUENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PREDISPOSTA DAL SETTORE 8°: 

SERVIZI DECENTRATI PER GLI INSEDIAMENTI DEL LITORALE, DEMANIO 

MARITTIMO, ECONOMATO E PROVVEDITORATO, BENI MOBILI, PATRIMONIO 

E USI CIVICI. 

 

la Giunta  Comunale  

 
 

  Premesso che, con nota acquisita al protocollo generale di questo Comune con il n.9423 

del 11.04.12, l’Avv Francesco Micocci, proprietario del pianoforte già fatto trasportare 

presso i locali del C.A.G. (Centro di Aggregazione Giovanile) in via delle Torri n.56, si 

dichiara disponibile a concedere in comodato d’uso gratuito al Comune di Tarquinia il 

pianoforte stesso; 

 

Considerate le condizioni dettate dal proprietario secondo cui la durata del comodato 

deve essere di anni uno a partire dal 12 Aprile 2012, rinnovabile di anno in anno per 

iscritto pena la decadenza del comodato, e che il pianoforte dovrà essere utilizzato dai 

ragazzi e dagli studenti per i corsi relativi a "Il Mestiere del Cantautore" diretti dall'avv. 

Francesco Micocci in collaborazione con l'Assessorato alle Politiche Giovanili; 

 
 
  

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

della concessione e allegato alla presente deliberazione (allegato n.1); 
 

  
 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) (allegato n.2); 
 

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

 

 

DELIBERA 

 

1. Di accettare il pianoforte già fatto trasportare presso i locali del C.A.G. (Centro di 

Aggregazione Giovanile) in via delle Torri n.56,  in comodato d’uso gratuito per un periodo 

di anni uno a partire dal 12 aprile 2012, rinnovabile di anno in anno per iscritto, pena la 

decadenza del comodato; 

2. Di approvare l’allegato schema di contratto di comodato d’uso gratuito che allegato alla 

presente ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

3.  Di autorizzare ai sensi dell’art 107 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali – 

d.lgs. n. 267/2000,  il Responsabile del Settore VIII a sottoscrivere il relativo contratto di 

comodato; 

4. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa; 

5. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi  di legge 

  

 

Posta ai voti la presente  deliberazione è approvata all’unanimità 

 

Comprende n 2 allegati 



 

Allegato 1 alla Delibera di Giunta n.97 del 17.04.2012 

 

CONTRATTO DI COMODATO D’USO  

***** 

Con la presente scrittura privata, da valersi ad ogni effetto di legge,  

TRA 

Sig. Micocci Francesco, nato il                , a                               , residente in Tarquinia, 

Via……………………., C.F.:                        , “comodante”, da una parte; 

E 

Comune di Tarquinia, nella persona del Responsabile del Settore 8°: Servizi Decentrati per gli 

insediamenti del litorale, demanio marittimo, economato e provveditorato, beni mobili, patrimonio 

e usi civici Sig. Sandro Olivieri, domiciliato presso la Sede Comunale in Tarquinia, Piazza 

Matteotti n. 6, C.F.:                                   , di seguito denominato “comodatario”, dall’altra parte; 

SI  STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE 

ART. 1 

Il comodante dà e concede in comodato al comodatario che accetta il seguente bene: 

- Pianoforte marca …………………………. ad uso del corso intitolato “Il mestiere del 

cantautore” tenuto presso il Centro di Aggregazione Giovanile sito in Tarquinia, Via delle 

Torri n. 60, di proprietà del comodatario.  

ART. 2 

Il comodatario dichiara di aver esaminato il bene in oggetto, di averlo trovato in perfetto stato di 

manutenzione ed efficienza, esente da vizi e del tutto idoneo alla sua funzione, e si impegna a 

mantenerlo nello stesso stato di conservazione in cui lo ha ricevuto. 

ART. 3 

Il comodatario si impegna a non utilizzare la cosa comodata per scopi e usi diversi da quelli propri, 

a custodire il suindicato bene con la massima cura e diligenza e a restituirlo immediatamente a 

richiesta del proprietario nelle condizioni in cui gli è stato consegnato, salvo il normale deperimento 

d’uso.   

ART. 4 

Tutte le spese derivanti dall'utilizzo del suddetto bene sono completamente a carico del 

comodatario, così come tutte le spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria ed ogni altro 

onere derivante dalla disponibilità e dall'uso del suindicato bene.  

ART. 5 

Il comodatario potrà liberamente disporre del bene comodato per tutti gli usi consentiti dalla legge.  

ART. 6 

Il comodatario si impegna a non cedere a terzi a qualsiasi titolo il godimento o l’uso in tutto o in 

parte del bene comodato, neppure temporaneamente e senza il consenso del comodante.  

 



ART. 7 

La durata del presente contratto è di n° 1 (uno) anni a partire dalla data di stipula. Esso si intende 

rinnovato di anno in anno con facoltà di entrambe le parti di dare disdetta in qualsiasi momento con 

preavviso di giorni 30 (trenta). Qualora durante il termine convenuto sopraggiunga un urgente ed 

imprevisto bisogno al comodante, questi potrà esigere la restituzione immediata  della cosa 

comodata. 

ART. 8 

Il perimento del bene oggetto di comodato è ad esclusivo rischio del comodatario salvo il caso 

fortuito e la forza maggiore. 

ART. 9 

Il presente contratto di comodato è a titolo gratuito e ad esso si applicano le disposizioni degli 

articoli 1803 e seguenti del Codice Civile. 

ART. 10 

Le spese del presente contratto, comprese quelle di registrazione, sono interamente a carico del 

comodatario. 

ART. 11 

Tutti i patti contrattuali soprariportati sono validi ed efficaci se non modificati da leggi speciali in 

materia di comodato in quanto applicabili. 

ART. 12 

Per quanto non contemplato nel presente contratto si fa riferimento alle norme del Codice Civile e 

delle altre leggi in vigore a cui le parti si rimettono.  

Letto, approvato e sottoscritto in Tarquinia, il ………………. 

Il comodante                                                                                                  Il comodatario  

 

 

Le parti dichiarano di aver preso piena ed esatta visione a e cognizione delle obbligazioni tutte 

precisate nelle sopracitate clausole ed in particolare quelle distinte ai nn° 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 

11, 12 e, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 cod.civ., dichiarano di approvarle specificamente 

intendendole come sottoscritte una per una. 

Il comodante                                                                                                     Il comodatario  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALLEGATO N. 2 alla deliberazione di Giunta N. 97 del 17.04.2012 

________________________________________________________________________ 

 

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: comodato d'uso gratuito pianoforte da collocare presso il Centro 

Aggregazione Giovanile di Via delle Torri n. 56 

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

 
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 Sig. 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  

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________  

 

 

 

 

 



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 

 
  12-05-2012                                   27-05-2012 
dal ……………………………………………………………….………. al ………………………………..……………………………………….. 
 
                              12-05-2012 
Tarquinia, …………………………………….. 

 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI  

 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per copia conforme all’originale per uso amministrativo 

 
                          12-05-2012 
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   23-05-2012  . 

 

 

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

 
Tarquinia, 12-05-2012 
 

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


