COMUNE DI GRAVELLONA LOMELLINA
PROVINCIA DI PAVIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 41 Reg. Delib.
OGGETTO: Concessione in comodato d’uso gratuito di attrezzatura
comunale usata alla società sportiva U.S. Gravellonese.
L’anno DUEMILAQUATTORDICI addì DUE del mese di LUGLIO alle ore 10,00,
nella sede Comunale si è riunita la GIUNTA COMUNALE regolarmente convocata nei
modi e termini di legge.
Su numero 3 componenti risultano:

Presenti

1 RATTI Francesco

2 MONTI Ferdinando

3 GARZA Luciano

SINDACO

VICE SINDACO - ASSESSORE

ASSESSORE

Assenti

X

X

X

Partecipa il Segretario Comunale Sig. VISCO dr. Maurizio.
Il Sig. RATTI dr. Francesco, assunta la presidenza e constatata la legalità
dell’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita gli intervenuti a discutere ed a
deliberare sulla proposta di cui all’argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Visto che la società sportiva U.S. Gravellonese ha segnalato agli uffici comunali lo stato
disastrato del tagliaerba in dotazione, utilizzato per la manutenzione del tappeto erboso del
campo sportivo comunale;
Ritenuto pertanto opportuno concedere alla società sportiva U.S. Gravellonese, al fine di
mantenere con la dovuta cura il manto erboso del campo sportivo, in comodato d’uso gratuito
il trattorino tagliaerba, usato, modello Snapper, tuttora in dotazione al comune;
Considerato che tale società svolge attività in favore delle fasce deboli della popolazione,
quali la promozione delle attività sportive in favore di bambini;
Dato atto che tali attività forniscono un servizio alle famiglie Gravellonesi;
Vista la bozza di contratto di comodato d’uso;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visti i pareri dei responsabili dei servizi interessati;
Con voti tutti favorevoli
DELIBERA
1. DI CONCEDERE, per i motivi e le ragioni in premessa specificati, alla società sportiva
U.S. Gravellonese, il trattorino tagliaerba in dotazione al comune, usato, modello
Snapper, in comodato d’uso gratuito;
2. DI APPROVARE la bozza di contratto di comodato d’uso, allegata alla presente
deliberazione;
3. DI STABILIRE che tutte le spese inerenti l’utilizzo e la manutenzione della predetta
attrezzatura saranno a carico del comodatario, la società sportiva U.S. Gravellonese.
4. DI AUTORIZZARE il Responsabile del Servizio competente a tutti gli atti inerenti e
conseguenti per la fornitura di quanto necessita secondo le disposizioni di legge e
regolamentari vigenti nonchè al relativo impegno di spesa.
Successivamente
Vista l’urgenza ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs 267/2000;
Con votazione unanime
DELIBERA
DI RENDERE LA PRESENTE IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.

1. Il sottoscritto, vista la proposta deliberazione, esprime, ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo
267/2000,
- IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA AMMINISTRATIVA:
PARERE

|x|
|_|

FAVOREVOLE
NON FAVOREVOLE
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (VISCO dr. Maurizio)

2. Il sottoscritto, vista la proposta di deliberazione, esprime, ai sensi dell’art. 49 del Decreto
Legislativo 267/2000,
- IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA:
PARERE

|x|
|_|

FAVOREVOLE
NON FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO TECNICO
F.to (BORDIN Geom. Silvia)

Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to RATTI dr. Francesco

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to VISCO dr. Maurizio

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si dichiara che copia della presente deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio per
quindici giorni consecutivi dal 08.07.2014 al 22.07.2014.
Addì, 08.07.2014
Il Responsabile della Pubblicazione

F.to Visco Dr. Maurizio

_______________________________________________________________________

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ
La presente deliberazione:
Comunicata ai capigruppo consiliari il 08.07.2014 ai sensi dell’art. 125 del
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
E’ esecutiva dal 18.07.2014 ai sensi del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n.
267;

Addì 18.07.2014
IL SEGRETARIO COMUNALE
Visco Dr. Maurizio

Copia dell’originale. Firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell’art 2 comma 3 del D.Lgs n. 39/1993.
L’originale è agli atti dell’Ente.

CONTRATTO DI CESSIONE DI TAGLIAERBA IN COMODATO D’USO GRATUITO
L’anno 2014, nel mese di __________, il giorno ______________ presso l’ufficio segreteria
del Comune di Gravellona Lomellina sono presenti:
il Sig________________, nato a ___________ il _____________, il quale interviene ed
agisce in rappresentanza del COMUNE DI GRAVELLONA LOMELLINA (PV) C.F. 85001830182 e
partita I.V.A. 00503370181, con sede in Gravellona Lomellina (PV) Piazza Delucca n. 49
proprietario del trattorino tagliaerba modello SNAPPER, usato, di seguito indicato come
“Comodante”

e

il Sig________________, nato a ___________ il _____________ e residente
__________________a _______________ presidente della Società sportiva U.S.
Gravellonese con sede in Gravellona Lomellina, Via Figari 6, Partita I.V.A. 01786200186, di
seguito indicato come “Comodatario”.
Le parti
STIPULANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE
1. Il Comodante consegna al Comodatario il trattorino tagliaerba sopra descritto affinché se
ne serva gratuitamente per la manutenzione del manto erboso del campo sportivo comunale.
2. Il trattorino tagliaerba è in stato di piena funzionalità e sicurezza, conforme alle prescrizioni
di legge e alle norme tecniche ad esso applicabili.
3. Il mantenimento del detto stato di sicurezza e tutti i necessari interventi manutentivi sono
a totale carico del Comodatario, e quindi tutte le spese di ordinaria manutenzione nonché le
spese occorrenti all’uso dei beni oggetto del presente contratto saranno a carico del
Comodatario.
4. Il Comodatario si obbliga ad usare il bene per svolgere l’attività di cui sopra e a non
concederne il godimento a terzi senza il consenso del Comodante.
5. Il presente contratto decorre dalla data del _______________ fino __________________.
Il Comodatario è comunque tenuto a restituire l’attrezzatura non appena il Comodante la
richieda e, comunque non oltre la data di scadenza del contratto.
6. Il Comodatario si obbliga a restituire al Comodante il trattorino tagliaerba perfettamente
funzionante e nello stesso stato in cui si trovava all’atto della consegna, salvo il normale
deterioramento per effetto dell’uso e della vetustà. Nel caso in cui il Comodatario restituisca al
comodante l’attrezzatura in condizioni non conformi al comma precedente, il comodante
provvederà a ripristinare tali condizioni, con spese a carico del comodatario. Lo stato di
funzionamento del trattorino tagliaerba all’atto della restituzione verra’ accertato in
contraddittorio tra le parti.

7. Il Comodatario dà atto di essere stato specificamente edotto dal Comodante dello stato
attuale del trattorino tagliaerba e di averla trovato idoneo all’uso che lo stesso ne dovrà fare
per lo svolgimento del servizio specificato nell’art. 1 del presente atto.
8. Il Comodatario si obbliga ad usare il trattorino tagliaerba con la necessaria diligenza e
perizia e nel pieno rispetto delle norme di sicurezza.
9. Il Comodatario esonera espressamente il Comodante da ogni responsabilità per danni
diretti o indiretti che potessero derivare o derivargli dall’utilizzo del trattorino tagliaerba.
10. Il deperimento dei beni di cui al presente contratto derivante da caso fortuito sarà
comunque carico al Comodatario.
11. Il presente contratto per quanto non espressamente previsto, è disciplinato dalle norme
del Capo XIV (articoli da 1803 a 1812) del Codice Civile ed alle altre leggi in vigore.

Data: _______________
IL COMODANTE

_____________________

IL COMODATARIO

_____________________

