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GESTIONE COMMISSARIALE 

EX PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS 

Legge Regionale 28.06.2013 n. 15 - Disposizioni transitorie in materia di riordino delle 

province 

Decreto P.G.R n. 90 del 02.07.2013 

 

------------- CONTRATTO DI COMODATO D’USO GRATUITO ----------- 

 DELLA SALA RIUNIONI E DEL LOCALE ATTIGUO DELLO STA BILE SITO 

-------- IN COMUNE DI CARBONIA IN VIA FERTILIA N. 4 0 ------- 

------------  IN FAVORE DELLA L.U.T.E.C. DI CARBONI A. --------  

I sottoscritti signori: --------------------------- -----------  

– Fulvio Bordignon, nato a Carbonia il giorno 26 marz o 1954, 

domiciliato per la carica a Carbonia nella sede del l’ente che 

rappresenta, -------------------------------------- ----------- 

il quale interviene nella sua qualità di Dirigente dell’Area 

“Servizi Tecnologici” - tale nominato con Decreto d el 

Commissario Straordinario n. 2 del 29.08.2013, che trovasi 

depositato agli atti di questa Gestione Commissaria le – ex 

Provincia di Carbonia Iglesias - e quindi in nome e  per conto 

della: -------------------------------------------- -----------  

– Gestione Commissariale – ex Provincia di Carbonia  Iglesias, 

con sede e domicilio fiscale a Carbonia, via Mazzin i n.39, 

codice fiscale 92121570920, ----------------------- -----------  

Esente da imposta  
di bollo ai sensi 
dell’art. 16 tabella - 
Allegato B –  
del D.P.R. 26.10.1972 
n. 642 e successive 
modifiche 



 

 

 

denominata “comodante” o “Gestione Commissariale – ex 

Provincia di Carbonia Iglesias” nel corpo del prese nte atto,  

legittimato al compimento di quanto infra in forza dei poteri 

allo stesso conferiti dalla legge e dalle vigenti d isposizioni 

dello statuto provinciale; ------------------------ ----------  

-  Bianciardi Luciano, nato a Gavorrano (GR) il giorn o 25 

maggio 1935, domiciliato per la carica a Carbonia, nella sede 

dell’Associazione che rappresenta, ---------------- ----------- 

il quale interviene nella sua qualità di Presidente , tale 

nominato con ATTO DI NOMINA, che in copia conforme 

all’originale si acquisisce agli atti e quindi in 

rappresentanza della: ----------------------------- -----------  

- L.U.T.E.C. – Libera Università della terza età, c on sede a 

Carbonia, via Brigata Sassari n. 35, codice fiscale      

90011110922, -------------------------------------- -----------  

denominata nel corpo del presente atto “comodatario ”, -------- 

legittimato al compimento di quanto infra in forza dei poteri 

allo stesso conferiti dalla legge e dalla statuto 

dell’Associazione, -------------------------------- ----------- 

----------------- PREMETTONO QUANTO SEGUE: -------- ----------- 

– la Gestione Commissariale – ex Provincia di Carbo nia 

Iglesias è titolare del diritto di proprietà dell’i mmobile 

sito in via Fertilia n. 40 a Carbonia, utilizzata q uale sede 

istituzionale dell’Ente;  ------------------------- ----------- 

– detto immobile risulta distinto nel Catasto dei F abbricati 



 

 

 

del Comune di  Carbonia al foglio 29, particella 3 subalterno 

3 , particella 469 subalterno 1, particella 470 sub alterno 1, 

categoria B/4, classe U, consistenza 5.853 m 3, rendita Euro 

8.161,60; ----------------------------------------- ----------- 

– dato atto che a seguito del referendum abrogativo  delle 

nuove province sarde svoltosi in data 06 maggio 201 2, la 

Provincia di Carbonia Iglesias è stata soppressa e che si è 

provveduto con Decreto P.G.R n. 90 del 02.07.2013 a lla nomina 

di un Commissario Straodinario nella persona del do tt. Roberto 

Neroni;-------------------------------------------- ----------- 

– tenuto conto che la Libera Università della Terza  Età 

(L.U.T.E.C.) di Carbonia,  con sede in via Brigata Sassari n. 

35 a Carbonia, svolge le proprie attività in alcuni  locali 

ubicati presso il liceo classico “Gramsci”, attualm ente 

interessati da lavori di ristrutturazione; -------- ----------- 

- considerato che si rende necessario concedere all a 

L.U.T.E.C. di Carbonia locali alternativi all’attua le 

ubicazione al fine di consentire alla stessa di pot er svolgere 

le proprie attività culturali, fino al completament o dei 

lavori di ristrutturazione di cui sopra; ---------- ------- 

- tenuto che nella sede istituzionale di via Fertil ia sono 

disponibili alcuni spazi che, compatibilmente con l e attività 

istituzionali dell’Ente, possono essere concessi in  comodato 

d’uso gratuito; ----------------------------------- ----------- 

Tutto ciò premesso e considerato parte integrante e  



 

 

 

sostanziale della presente convenzione, ----------- ----------- 

------- LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGU E ---------  

------------- Articolo 1 (Oggetto del contratto) -- ----------  

La Gestione Commissariale – ex Provincia di Carboni a Iglesias, 

come sopra rappresentata, concede - perché se ne se rva, per 

l’uso consentito per destinazione - in comodato d’u so gratuito 

alla L.U.T.E.C. di Carbonia che, come sopra rappres entata, 

accetta, i locali ubicati al piano terra dello stab ile sito in 

Carbonia in via Fertilia n. 40, e precisamente la s ala 

conferenza ed il locale attiguo alla stessa, second o le 

tempistiche e le modalità di cui al successivo art.  3; -------  

----- Articolo 2 (Destinazione d’uso e idoneità dei  beni) ----  

Il comodatario dichiara di ritenere i locali e le s uperfici 

concessi in comodato ed in uso idonei alle proprie attività 

culturali, dichiarando altresì che si servirà dei l ocali 

ubicati al primo piano dello stabile sito piano ter ra dello 

stabile sito in Carbonia in via Fertilia n. 40, con  la dovuta 

diligenza, esclusivamente per i fini istituzionali 

dell’Associazione; -------------------------------- -----------  

-------------- Articolo 3 (Durata del comodato ---- ----------- 

------------- e obbligo di restituzione dei beni) - -----------  

Il presente contratto ha una durata limitata al com pletamento 

dei lavori di ristrutturazione dell’istituto scolas tico 

“Gramsci”, al termine dei quali la L.U.T.E.C. di Ca rbonia si 

impegna a ristabilire le proprie attività culturali .---------- 



 

 

 

Il comodante concede l’utilizzo della sala conferen ze nelle 

giornate del mercoledì e del venerdì sera, compatib ilmente con 

gli orari di apertura e di chiusura della sede isti tuzionale. 

Il locale attiguo alla sala conferenze potrà essere  utilizzato 

dal comodatario nelle ore di apertura e di chiusura  della sede 

istituzionale. ------------------------------------ ----------- 

Il comodatario si impegna a svolgere le proprie att ività 

culturali compatibilmente con le attività istituzio nali svolte 

dal comodante, in modo da non recare disagi o inter ruzioni ai 

servizi erogati dall’Ente. ------------------------ ----------- 

Alla scadenza del termine convenuto il comodatario è obbligato 

a restituire l'immobile oggetto del presente contra tto. ------ 

Se però, durante il termine convenuto, sopravveniss e un 

urgente e imprevisto bisogno al comodante, questi p uò esigerne 

la restituzione immediata, con comunicazione scritt a  al 

comodatario da inviare con preavviso di trenta gior ni. ------- 

Qualora, durante la pendenza del contratto, venisse ro meno gli 

scopi e le finalità per i quali è stato concesso il  comodato, 

oppure in caso di recesso o risoluzione del contrat to, 

l’immobile dovrà essere restituito al comodante. -- -----------  

In ogni caso l’immobile dovrà essere restituito al comodante 

nello stesso stato in cui è stato ricevuto, salvo i l normale 

deterioramento relativo alla vetustà ed eventuali l avori e 

migliorie. ---------------------------------------- -----------  

------- Articolo 4 (Condizioni generali del contrat to -------- 



 

 

 

--------------- e obbligo di custodia dei beni) --- -----------  

I beni vengono concessi nello stato di fatto e di d iritto in 

cui si trovano. ----------------------------------- ----------- 

Il comodatario è tenuto a custodire e conservare i beni 

concessi in comodato gratuito con la diligenza del buon padre 

di famiglia e non può concedere a terzi il godiment o, neppure 

temporaneo, degli stessi beni, né a titolo gratuito  né a 

titolo oneroso. ----------------------------------- ----------- 

Le migliorie, riparazioni o modifiche eseguite dal comodatario 

restano acquisite al comodante senza obbligo di com penso, 

anche se eseguite con il consenso del comodante sal vo sempre 

per il comodante il diritto di pretendere dal comod atario il 

ripristino dei beni nello stato in cui questi li ha  ricevuti. 

La mutata destinazione d'uso dei beni produrrà ipso jure la 

risoluzione del contratto per fatto e colpa del com odatario. 

Il silenzio o l'acquiescenza del comodante al mutam ento d'uso 

pattuito, a lavori non autorizzati, alla cessione d el 

contratto, che eventualmente avvengano, avranno esc lusivamente 

valore di tolleranza priva di qualsiasi effetto a f avore del 

comodatario. -------------------------------------- -----------  

----------- Articolo 5 (Responsabilità del comodata rio) ------  

Il comodatario è costituito custode dei beni dati i n comodato 

ed è direttamente responsabile verso il comodante e  verso i 

terzi dei danni causati nell’uso del bene; il comod ante è 

esonerato dal comodatario da ogni e qualsiasi respo nsabilità 



 

 

 

per danni che possano derivare dal fatto, omissione  o colpa di 

coloro che utilizzano e occupano l’immobile. ------ ----------- 

Il comodatario è tenuto, in via esclusiva a curare la perfetta 

chiusura dei locali concessi al termine di ogni att ività. 

Dovrà in particolare curare la chiusura delle fines tre, lo 

spegnimento delle luci e degli impianti di condizio namento.  

Dovrà inoltre evitare che la sala riunioni sia lasc iata in 

condizioni di disordine e con rifiuti al fine di co nsentirne 

il puntuale uso nella giornata successiva.  

----------------- Articolo 6 (Accesso ai locali) -- ----------  

Il comodatario prende atto che l’utilizzo della sal a riunioni 

non è concesso in via esclusiva alla associazione e  che 

pertanto le attività dell’associazione non potranno  in alcun 

modo interferire con lo svolgimento delle attività 

istituzionali in orari e giorni differenti da quell i per i 

quali è stata assegnata la sala. Con il presente at to non 

viene concesso il possesso dell’immobile che rimane  nella 

esclusiva disponibiltà del concedente.------------- -  

--------- Articolo 7 (Spese ordinarie e straordinar ie) -------  

Sono a carico del comodatario le spese necessarie p er il 

normale utilizzo dei beni, nonché le spese per eler gia 

elettrica, condizionamento e pulizia che verranno c omputate al 

concessionario sulla base di quote millesimali ---- -----------  

--------- Articolo 8 (Divieto di cessione del contr atto) -----  

Le parti convengono espressamente che è fatto divie to al 



 

 

 

comodatario di cedere il contratto senza consenso s critto del 

comodante, a pena di nullità. --------------------- ----------- 

L’inosservanza del divieto di cui al periodo superi ore 

comporterà la risoluzione di diritto del contratto con 

addebito di colpa al comodatario il quale sarà tenu to a 

sostenere tutti gli oneri conseguenti, compresi que lli 

derivanti dal risarcimento del danno. –------------ -----------  

---------- Articolo 9 (Prescrizioni di sicurezza) - -----------  

Il comodatario si obbliga a rispettare e a far risp ettare a 

quanti utilizzano e frequentano i beni e i locali c oncessi, le 

prescrizioni ed i divieti stabiliti dalla vigente n ormativa in 

materia di sicurezza. ----------------------------- -----------  

----- Articolo 10 (Risoluzione e recesso dal contra tto) ------  

Il mancato utilizzo del bene per le finalità per le  quali è 

stato concesso in comodato sarà causa di risoluzion e del 

contratto. Gli stessi effetti saranno prodotti nel caso di 

utilizzo del bene per fini diversi da quello per il  quale è 

stato assegnato, per la violazione del divieto di c oncessione 

del godimento del bene ad un terzo. --------------- ----------- 

La Gestione Commissariale – ex Provincia di Carboni a Iglesias 

ha facoltà di recedere in qualsiasi momento dal pre sente 

contratto, che si intenderà risolto decorsi trenta giorni 

dalla data di comunicazione del recesso. ---------- ----------- 

Per quanto non espressamente regolato nel presente atto, 

relativamente alla disciplina della risoluzione e d el recesso 



 

 

 

dal contratto trovano applicazione le disposizioni di cui agli 

articoli 1453 e seguenti del Codice Civile. ------- -----------  

------------- Articolo 11 (Elezione di domicilio) - -----------  

A tutti gli effetti del presente contratto, le part i eleggono 

domicilio presso la sede della Gestione Commissaria le – ex 

Provincia di Carbonia Iglesias, ubicata a Carbonia in via 

Mazzini n. 39. ------------------------------------ -----------  

---------------- Articolo 12 (Controversie) ------- -----------  

Le parti convengono espressamente che per la risolu zione di 

tutte le controversie che dovessero tra loro insorg ere, in 

relazione all’interpretazione e/o all’esecuzione de l presente 

contratto, non componibili in sede di conciliazione  bonaria, 

sarà competente esclusivamente il Foro di Cagliari.  ----------  

--------------- Articolo 13 (Norma di rinvio) ----- -----------  

Per quanto non previsto nel presente contratto, le parti 

rinviano espressamente agli articoli 1803 e seguent i Codice 

Civile e a tutte le altre norme vigenti in materia.  ----------  

--------------- Articolo 14 (Modifiche al contratto ) ---------  

Qualunque modifica al presente contratto non potrà avere luogo 

e non potrà essere provata se non mediante atto scr itto.  

-------------- Articolo 15 (Spese contrattuali ---- ----------- 

-------------- e registrazione in caso d’uso) ----- ----------  

Il presente contratto è esente da imposta di bollo ai sensi 

dell’art. 16 della tabella allegato B al D.P.R. 26. 10.1972 n. 

642 e successive modificazioni. ------------------- ----------- 



 

 

 

Eventuali altre spese od oneri di natura fiscale in erenti e 

conseguenti alla stipula del presente contratto son o a carico 

del comodatario, senza diritto di rivalsa. -------- ----------- 

Le parti dichiarano espressamente che il presente a tto sarà 

registrato solo in caso d’uso. -------------------- ----------- 

Il presente atto, composto da cinque fogli, scritti  sulle 

prime dieci facciate e fin qui alla presente, viene  letto, 

approvato e sottoscritto dalle parti per integrale 

accettazione in calce a questa pagina e a margine d i ciascun 

foglio. ------------------------------------------- ----------- 

Carbonia, lì  

Per la Gestione Commissariale – ex Provincia di Car bonia 

Iglesias 

 

Carbonia, lì  

Per la Libera Università della Terza Età (L.U.T.E.C .) di 

Carbonia 

 

 

 


