DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 200 DEL 26.09.2006
Oggetto: Concessione in comodato gratuito all’Istituto Comprensivo Statale di Zevio, Scuola
dell’Infanzia – Primaria e Secondaria di I° grado, di attrezzatura varia di proprietà di questo
Ente - approvazione schema di contratto.

LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATO il provvedimento di Giunta Comunale n. 169 del 9.8.2005, esecutivo ai sensi
di legge, avente per oggetto: “Concessione in comodato gratuito all’ Istituto Comprensivo Statale di
Zevio, Scuola dell’ Infanzia Primaria e Secondaria di I grado, di attrezzatura varia di proprietà di
questo Ente – approvazione schema di contratto”;
PRESO atto che l’ Assessore al patrimonio Sig. Soliman Antonio, a seguito di specifica
richiesta dell’ Istituto Comprensivo Statale di Zevio, Scuola dell’ Infanzia - Primaria e Secondaria di
I grado, con sede in Zevio Via F.lli Stevani, 24 propone di concedere in comodato gratuito allo
stesso Istituto la sottoelencata attrezzatura di proprietà comunale, non più utilizzata dagli uffici dell’
Ente, per finalità integrative all’ attività didattica, da destinare nei vari plessi scolastici:
- N. 1 MONITOR FUJITSU SIEMENS S.N. YEPK001906
- N. 1 PC ABS P. III 450 S.N. 006851-1
- N. 1 PC ABS P. III 500 S.N. 006844-4
- N. 1 PC ABS P. III 550 S.N. 006844-8
RITENUTO di accogliere la proposta e di provvedere in merito;
PRESO atto del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Funzionario
Dirigente dell‘ Unità Organizzativa Economico Finanziaria, ai sensi e per gli effetti dell’ art. 49,
comma 1 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, allegato alla presente;
A voti unanimi espressi nelle forme e modi di legge;
DELIBERA
1) DI CONCEDERE all’ Istituto Comprensivo Statale di Zevio, Scuola dell’ Infanzia – Primaria e
Secondaria di I grado, con sede in Zevio Via F.lli Stevani 24, le attrezzature sotto elencate di
proprietà di questo Ente e non più utilizzate dagli uffici comunali, per finalità integrative all’ attività
didattica, da utilizzare nei vari plessi scolastici:
- N. 1 MONITOR FUJITSU SIEMENS S.N. YEPK001906
- N. 1 PC ABS P. III 450 S.N. 006851-1
- N. 1 PC ABS P. III 500 S.N. 006844-4
- N. 1 PC ABS P. III 550 S.N. 006844-8
2) DI DARE ATTO che l’affidamento viene realizzato attraverso il contratto di comodato, giusto
schema che si compone di n. 6 articoli, che si approva e si allega al presente provvedimento per
formarne parte integrante ed inscindibile;

3) DI AUTORIZZARE il Funzionario Dirigente dell’ Unità Organizzativa Economico Finanziaria
alla firma del relativo contratto;
4) DI PASSARE copia del presente provvedimento all’ ufficio Ragioneria sede ed all’Istituto
Comprensivo Statale, per quanto di competenza;
5) DI COMUNICARE la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari, tramite elenco, ai sensi
dell’ art. 125 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;
6) DI DICHIARARE il presente provvedimento, data l’ urgenza, immediatamente eseguibile ai
sensi di legge con separata votazione, a voti unanimi espressi nelle forme e modi di legge, ai sensi
dell’ art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267;

COMUNE DI ZEVIO
PROVINCIA DI VERONA
SCHEMA DI CONTRATTO TRA IL COMUNE DI ZEVIO E L’ISTITUTO
COMPRENSIVO STATALE DI ZEVIO, SCUOLA DELL’INFANZIA - PRIMARIA E
SECONDARIA DI I GRADO PER LA CONSEGNA IN COMODATO DI
ATTREZZATURA VARIA.

L’anno duemilasei addì

del mese di

in Zevio, nella residenza Comunale.--

Fra il Comune di Zevio, rappresentato da …………. il quale interviene nella sua carica di
……………. Autorizzato alla stipula del presente atto con deliberazione di Giunta Comunale
n…….. in data …………, esecutiva ai sensi di legge.
E il Sig………
Si conviene e si stipula quanto segue:

1. Il Comune di Zevio consegna gratuitamente in comodato all’Istituto Comprensivo Statale di
Zevio, Scuola dell’Infanzia – Primaria e Secondaria di I grado, con sede in di Zevio Via F.lli
Stevani 24, tramite il suo Dirigente, che riceve a titolo gratuito e accetta, le attrezzature
sottoelencate di proprietà di questo Ente, e non più utilizzate dagli uffici Comunali:- n. 1 MONITOR FUJITSU SIEMENS S.N. YEPK001906
- n. 1 PC ABS - P. III 450 - S.N. 006851-1
- n. 1 PC ABS - P. III 500 - S.N. 006844-4
- n. 1 PC ABS - P. III 550 S.N. 006844-8
affinchè le stesse siano utilizzate strumentalmente ed esclusivamente dagli alunni dei vari
plessi scolastici per finalità integrative all’ attività didattica.--2. Il comodatario è tenuto a custodire e conservare i beni di cui trattasi con la diligenza del
buon padre di famiglia e non concederli a terzi in godimento senza il consenso del Comune di
Zevio comodante.
3. Il Comune comodante può recedere dal contratto in tutti i casi compatibili con le fattispecie
previste dal codice civile, e, in particolare, non ponendo termine allo stesso, può chiederne la
restituzione in qualsiasi momento previo preavviso di giorni 15 (quindici) qualora un urgente
bisogno degli stessi ne obblighi la restituzione di cui sopra.
4. Per tutti i casi non disciplinati dalla presente deliberazione si applicano al contratto di
comodato le norme del codice civile, in quanto compatibili con gli articoli sopra indicati e, in
particolare, il disposto degli articoli dal 1803 al 1812.5. Eventuali manutenzioni ordinarie sono a carico del Comune di Zevio, mentre le
manutenzioni straordinarie sono a carico dell’ Istituto Comprensivo Statale di Zevio.
6. La presente scrittura privata, ai sensi dell’ art. 16 tabella allegato B, D.P.R. 642/72 è esente
da bollo ed ai sensi dell’ art. 3, tariffa parte 2^, allegata al D.P.R. 26 Aprile 1986, n. 131, è
soggetta a registrazione solo in caso d’ uso.
Fatto, letto e sottoscritto dalle parti.
Il Funz. Dirigente dell’U.O. Economico-Finanziaria
Il Dirigente l’Istituto Comprensivo Statale di Zevio, Scuola dell’Infanzia – Primaria e
Secondaria di I grado

