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F"SEC U Z I O N E I N4 N,1 EDI ATA

COMI]N'E DI PALAZZO ADRIANO
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

VIRBALI DI DELIBDRA.ZIONE DELLÀ COMMISSIONE STRAORDINARIA
CON ] POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE

\. Zq I'rr 0+'0110,ì

OGGETTO: Locai cx edilicio FF.SS. da adibirc a Cascrma dei Carabinieti dì Palazzo
razìone schema di cotnodato d'uso

.|-
,\c, -1

L'anno duenrilxdi{iotto, il giorno":ldel mese di xlA.RZO alle ore 11:00neÌla scde comunale si è
riunita Ia Commissione Straordinarià per Ia gestione dell'Ente, nominata:ìi sensi dell'art. 143, comma
12 del D. L.vo 26712000, con Dccreto dcl Prcsidcnte dcllà Rcpubblica del 28/10/201t.

Nome e Coqnone
D.ssa Michela Là Iàcona - Vice Prefello

Adriano -

Dr. Ferdinando Tronìbadore -\'ice Prefett{) Aggiunlo
Dr. Clàrmelo Fontan.ì Funzionario f conomico-[inanziario

Proposta di dclibcÈzione per là Commissione Straordinarià

ILSEGR[TARTO CONILNAI-E
Premesso che:

) l scguìto di un applrsito fìnlnzirmcnto c1a patcl1clh Presìc]cnz:r clc1la Regione Srcììiana

so1ìo srxl rerlì77i1ti i larori dì arLcguernen«r clell'er cdificìo rìagqiarorì FIr. S.'s., c1i

proprìctì conunrld, x (lascnrra clci (-etaLi[ìcrì;

i ìl suddct«r itunobile connnalc r-: irlcntificaro al N.(l.Ll. de1 Comulc di Pllazzo .\rltìano
a1 tìrelio l8 Pxrtlccllc n. 161 -sLtb. 1,2,,1.6 en. 180-sub. 1:

(irn l'assìstenza del Segretario Comunale Reggerrre Dolt. Cio!anni lmpaslero

cofl not, prot. 11.120 dcl I Dicernlrre 20ll h Comr ssiolc Strlordrnrda ht cotnuniceto
alle PrcfcrLurr clì Prlcrmo h r olcxrtà L[ x\\irrc l'lrer rmministratir o iìnalizzaro rÌh
sripuìr dcl con-rodlto d'uso qtiroiro. atro propedr,.rtìco necessxtio pcr conscolirc il
rÌasicrimelln) .lelli l.ocelc Srezìore dej Crriìbiaierl fl(l sudrlctto immobilc conunelc;
con 1l1rrr pror. 12811 .1c1 15,/(l2il1)18, xssunrx 11 prot. gcn. rl. 1665 tlel l6l/02,i2i1i8. li
Preierturr clì l)aletmo, r risconrto clclll suddcùr noril conrmissetìaL. ha con-rurric',rro "ll
i* or-er olc on(rrtrÌtìcllt(i' clcl \lirl;tcro r1c11'lnrctno aìl'rctluisizione in conlo.liL(r .l'uso
gr:lruito rlci sLrc1r]crrl locrli, rìì'uqro clcrcrnLlo h docruncntrzionc tccnir:a rrrrcs...tr.r
propecleuricr nìh slrpula clcl conrrerro,:li cornoch«r.

Atteso che L (ionrmissionc SuaotcLioarit hr lnceticato iì lìesp.le clcl III -lcttorc'lecnjccr
Lltbtnisrico cc1 .\rrbirntalc di prccLsporr-e la clocumcntaziolc rìchicsta Ll.ilh l)r.lLttura rlr
Prletnlo.



Ritenuto doversi approl-ere 1rl scheme di comodato d'r-rso da sottoscrivete con 1a Ptefettura di
Palermo non appena 1a documentazione tecnica richicsta sarà deEnita.

Yisto lo schcma di contratto di comodato d'uso gtaruito.

Yistì:
il l).Igs. 26712{ì00;

lo..\-\.EE.r-r..

1

3.

4.

Palazzo .\driano lì 7/03/2018

Propone di deliberare
Di approrate l'allcgato schcma di collrarto con i1 Ilinistero .1ell'Interno pet Ia concessione
in comodato d'uso graruiro dcll'immobilc comunale denomiflatct "ex edifiio »iagiaki I;l:.
.!'.1.", ideotificato a1 N.C.U. del Comunc ,Jì Palazzct Adriano a1 foglio 18 patticelle n. 161

- srù. 1, 2, ,1, 6 c n. 18(l - sub. 1, destinato a Stazione dell'Atma dei (ìarabinìeri;

Di subotclioate la sripula dc1 comodato d'uso al1'alTeflute della r.eihca sismica dell'edifìcio
(O.P.C.\lI. n. 327.:1/2003) e all'acquisizìorre rleiÌa ptcsctitta cìocumcntaziore trcnicr;
Di clemandate ll Resp.le deÌ l11 Settore Tecniccr Urbanistico ed Ambicntalc l'adozione di
ogni atto gestjonele inalizzato a1la prcdisposizionc dc11a docun-rcntazione tecflica richiesta
claila Prefettura di Prleimo cofl nota prot. n. 22841 del 15/02/2018;

l)i trasmcttcrc copia dclla prcscntc dcliberazionc allx Prcfctturà dì Pelermo.

ggente

\isto IJ Sorr.r,,tiìrgqt ' rJ lll S.,trurc
Ìng tìr,vrnrj Qpoìf,r

z''-:Lu L-',,I
Foolio rlei n,rÈri É*i ri rensirlrll'rFoglìo dei pareri lesi ai sensi dèll'art. 12 dell.r L.R. 23112l2000, n.30 c rlcll'Ìrt. 147 bis, comma
1, del d.lgs. n.26712000 c s.m.i.

Localì cx edificio FF.SS. da adibite a Casenna dei Catabinieti di Palazzo Adnano -
Approvazionc schcnta di conrodato d'uso gtatuito.

1)cr qu{tt1ta concet elutegolatìtìttectìi il sottostritto esprint parerc fo-oretrle.
Pdld::o Atlriun. lì

0 7 ilAR. 20i3

a

Ptt qu to tantenE lLt regalo i!ìt (attuthile il soltaso-itta e\y'ìt1lc po't'tc.li\aterol

P,ta::a ldridlta 1i 0 7 ltlÀR. 2!lg

.,"!,x1:,);:,

ComunalIl Scgrc

qg

.;1,',1
x»nica e fitxtn:it -it)
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REPUBBLICA ITALIANA

I\,,] I N ISTERO DELL'I NTERN O

PREFETIUEA:]JIFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO

DI PALERI\,IO

CONTRATTO DI COMODATO D'USO GMTUIIS

( SCHEIVA)

L'anno add t---- 

-delnqsqdì nei localì della Prefettura-U.l.c di Palermo

davanti al lla sottoscritto/a dr.

decreto prefettizls plsl- n.

a ricevelC,jlalqufficiale RogantC,jti atti in forma

pubblico-amministrativa a termini dell'art. 16 del R.D. 18 novembre

1923 n. 2440 sull'ammÌnistrazione del patrimonio e sulla contabilità

generale deilo Stato, e degl artt.gae 96 del reìativo relolamentq

approvato con R.D. 23 maggio 1924, §or'tq Qa[paIsL]

Lalil nalola a

it nella SUA c qqlrlè

oer il Prefetto dÌ Palermo lC.F.

designaio/a

,..tll
,- \'l !q015!8qq28) a|'uopo detesato

%N]S.J q!2!223058e) e a/ir

dal l\.4inistero dqll lnterno (C F.

nalola a

nella qqqlla di legale

I tqpprCsell?lte del Comune di Palazzo Adtiano (C.F. &!-0q190828



aulotizzalo alla sottoscrizione del oresente !

ART.2

I eomune di Palazzo Adriano conle in plc!0cssa

concede in Qomodato, ai s€lsl € lelglleffetii deglì artt. 1803 e

seguentÌ del Codice Cit,ile, al l\,4lnlstero dell'lnterno che, co4q in

premessa rappresentato, accettq, I'lmmobile di proplietà comunale

sopra identificato e meglio descritto nelle planimetrle e visure catastali

che si alleqano in copia sotto le lettere "A", "8", che formano

iparte tnteglallC lCL pet essere adibilq a sede della

Stazlqte dcrlalabrrc! dr! ano (PA) .

ART. 3

ll plcsqnte contratto ha decorrenza dallq data di conseona dei locali

che risulterà dal relativo verbale di cul al successivo art. 5 ed avrà la

.B€§lq €§Allso qqalslaqlh[egno de]le parii alla futura lqeaz one

passlva dell'immobiìe.

ART. 4

E'in facoltà del N,4ìnistero dell'lnterno recedere dal contratto in

qlr?lunque epoca quando 'Organismo debba essere tlasferito al1rcVq

o Ìn caso dl soppressione dello stesso.

contratto dl comodato gratuiio anche in caso di costruzione od

E', altresì, facoltà dell'Amminj§lrazQte cAInAdAlaILa recedere dal

ASqltsla di jmmobile da palq dello §lalqli4lesl![al§! all'uso

specifico .lorc1e i1 caso dr risl'.Ilu'aTiore d iTmobi idi proprieLa

2



Statale e nel caso di eventuali mutate esigenzelClllAn!01n§tlaz]One.

ART. 5

All'attelellalgnseqna verrà redatto un verbale di consistenza

consegna dell'llnmobile, descrittivo dei locali e d€gl!I1plA!tl€sl§1e!11

ART. 6

mente gli interventi di picQola manutenzione sono a carico

Lelpese di manutelzielqstraordinaria sono a carico del comodante

dell'Amministrazione comodataria

L'Amministrazione Comunale concede sin d'ora il suo consenso ove

necessitl-lel l'allacciamento alla rete stradale deqli impiantiidrici, del

gas, della lq ]3 elettrica e de tqlefono e petla IltrSzlSte, altermine del

ART. 7

comodato, tulIf_qli appAleqq[ dl illuminazione, di r]scaldamento e di

altri eveltualllCllte l!§la lAtq a spese dell'Amministraziqne

comodataria.

Sono a carico dell'Amministrazione Comodatarìa tuttì iconsumi relativi

al qontatti di fornitura delle pubbiiche utenze, ad esclusione dl qlqli

jClAltylAlLacalj adibitl ad allogg dr ssryrzrS, St€ Lestano a carlqe

dell'utente fruitore.

ART, 8

..o'I
,;w.
i\Ri
'.* '
ì

&lrà a carico del colllodante i premio dl asslcì.rlazlone contro gll

itcendisellz4 che lo stesso l! qAso dl sll!§lleJ)qssa accampalq

alcun diritto dall'Amministrazione comodataria.

ll comodade è sollevato da qualsiasi resporysabllità risarcitoria a

qualunque titolo derivante da danni causati a soggetti accolti presso i



locali

I LAmrrinistrazione comsdatariaJi impegtra, at se!§i dcgli altt.

l3O5 delc.C. hacqstodjte ej eaIìs€IVaIc luitàilrmob jliare con ta

!iligqìza!eLbuatrpaùe di fa!0iglja,,.

ART. 9

Le !a rti€s plesslIn elle !o [!e n!! n LChp- i 1ca9q d i co ntrove rs ia.

plirn4di goteladcl'irql'Alrtorjlà cludiziaria. dovrà irclerpgatllmente ]

esrqirci un tellatlyg dicqlcitiaziole plessqla prefettua_ U.T.]O. dr

Palen!9, del quale sarà Icda[o epposlto ]€rbalc sgtloscritto dalte

1804 e

parl!-

i[nalfato €spqime]to

)egge 27.7.1378 n. 392,

aziqli legqlL

lClJojiesse dqyrà ql se4gi de|,ad_43 della

cons dera si cord ziole di improced b;tità di

ART.1O

fer qllanto llon è prevlqlo nel presente contratto, le parll si riferiscono

AlLe vjgenti ltÌsposL&ne del Codice Civ e

ART,11

llpJesenlq coattatto qese|te !!All,illlrosta di bolo ai sensi dell,artl6

dellqt!!ìbellLB attCgata al epR 2s!10/1972 !!. 642 (tn caso cti Enti

LocalD.

Le spese del9L pre§elrte centrallo sqlq a carico del comodante ai sensi

dellblt. SLconltrq 6 deL D.Plì. Zqoftobre jg72 n. 634 così come

l1odilllato dall a . 2 &r dqlb legge 23 dicembre 1978 n. 841 ed ai

qenslliCll'art. Lljella legge 27 dic9!1bre 1975 n 79A e dell'art 57

cornDA 7 D. P.8-26 aprlq1986. rL131 LsuclCssivql1odilqazelri eiqi



inte g !'!Zja! i.

ln panicolare il versamento delt'imposta di registro deve essere

,effq!(Laio entro cinqlcj iorl]ldqlla dalalli

ART. 12

stioula del presente atto.

ll Ucscltte coItlalto ltclaonflqlti delll\oministrazione Comodatari

nel suo esclusivo interesqe IQI !à Ìn-ìp€gnativo fÌno

stalo!!pt vato € Iqso esequtivo alorm!!!lileggq

ART. 13

L'Ente Comodante e a cq!§cenZLdell'iter ammjd§Lrativlpet

ad d lven ire alla deflnizione formale del contratio di co

"-'i
ntratto dÌ comodato e si

rEpcgla a !Q! avanzare richiesta di dannl all'Amministrazione

espresso o tacllo lqllq parte comodante, che sl inter,ldacomunque

ache non sarà

a€1

L

qe!0ldataria lqllaso i!'l qui. pe)Lqlalsia§s iaslm otiv!,Lapp rovazio!§1 1-notrv!, !!pprovazione del

contratto non awelgA owelq awengq qon rilevante ritardo.

ART. 14

fq ognl effetlldi legge ilqnirae{i€leggqlqdomicllle Qerne alplgso:

En& qomodarltCtcomunldI Palazza Adtiano (pA), plazza

umbela]j 46 c. F.rq§.0019Q828;

Amminlstrazione Comodataria: I\,4inistero dell'lntCtro presso

fuefettura U.T.G di Palerrno C F. 80015880828

STiPULAZiONISPECIALI

Bqqt!ì inteso clq nulla saràìovuto al cor4!d!A!e, a finqlqpportoJer

il ljpristlno d9l1o stato det luoghi, pEL eventlall]odif che Apportate

. allllrmobile cqClelrlr all'!§q speciiiqq, eseguite con it consejqo

,-z:Li§,

:]o ...#;* 
-:

prestato entro ll termine di 30 qg. dallA data dijicezione della relativa



I

del Governo, ho ricevuto questo atto che consta di

numero pagine, ed ho. del

com[njeazjenc, da effettuarsi mediante PEC o raccomandata a/r.

Richiesto, io Ufficiale f

Lchiararc dr appjs cgralmente e di lroyalq

conJorme alle loro volqlìlè€,pertanlo,tv ne sottosailto dagli stesù

I Comune di Palazzo Adtiano

o. il Prefetto

L lJfficiale Rooante



LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
CON I POTERI DELLA GIUNTA COMUNAIE

Vista 1a proposta di deliberazione che ptecede;
Acquisiti i pareti dei Resp-ìi dei settoti intetessati per quanto concerne Ia regolarità tecnica e

contabile;
\risto il D.Lgs. 18/08/2000 t 267;
Con i poteri delia Giunta Comunale, atttibuiti alla Commìssione Sttaordinatia, all'unanimità
dei voti espressi nei modi di leggc,

DELIBERA
1. Di apptovare così come forrnuleta la superiore ptoposta di deliberazione.

Con successiva separaa sotazione
legge

unanime e favoter.ole espressa in forme palese nei modi di

DELIBERA
Dli dichiatate il presente atro irnmediaramenre csccutir-o ai scnsi dell'att. 12, comma 2, della L-
L t+ 1991



Letto,
IL SEGRIT O COMUNA

Cìo,Lanni Impastato-ffi
N. Regìstro
Affissa all'albo

Palazzo Adriano.

e vi rimarrà per 15 giomi
di pubblicazione Albo Prctorio on-line.
pretorjo on-line di questo Comune il

lì
Il Messo Comunale

Vito Filippello

I1 sottoscrilto Segetario Comunale di questo Comune;
Visti gli atti d'uffìcio,

ATTESTA

Che la presente deliberaziore è divenuta esccutiva il 't)i'Ù,r-' lÙ.{8
n decorsi ì0 giomi dalla dala di inizio della pubblìcazione:

Palazzo Adriano, Iì

ll N{esso Comunale
Vìto Filippcllo

Comunale

%\t
à-

CERTIFìC PI IBBI ICATIONF
Si dichiara che Ia presente deliberaTione è stata pubbìicata all',{lbo Pretorio on-lìne di questo Comune dal

al

Colltro la stcssa non furono prodotli reclami od opposizioni.

ll Segret io Comunale
Dott. Giovanni lmpastato


