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COMUNE DI SOSPIROLO  
Provincia di Belluno 

COPIA 
 

n. 75 Reg. Delib. 
in data 15.12.2016 

 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Oggetto: EX SCUOLE DI GRON – APPROVAZIONE DELLO SCH EMA DI 
CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE IN USO CONDIVISO DEL LE 
STANZE AL SECONDO PIANO DELL’EDIFICIO. 

 
 
L’anno duemilasedici addì quindici del mese di dicembre alle ore 19:30, presso questa 

Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta. 
 
Dei Signori componenti della Giunta comunale di questo Comune: 
 

DE BON Mario Sindaco 
VALLET Rudy Vice Sindaco 
TROIAN Melita Assessore 
BUZZATTI Alberto Assessore 

 
ne risultano presenti n. 3 e assenti n. 1. 
 
Partecipa, inoltre, all’adunanza il Segretario Comunale dott. Mauro Giavi. 

 

Assume la presidenza l’ing. Mario De Bon in qualità di Sindaco che, accertato il numero 
legale, dichiara aperta la seduta. 

 
 
 
 
 
 
 

 

N. 381/2016 Reg.Pubbl.  

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  

Certifico io sottoscritto che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo online il giorno 

20.12.2016 per 15 giorni consecutivi. 

 
Sospirolo, 20.12.2016 

L’addetto alla pubblicazione 
f.to Andrea Fornaro 
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LA GIUNTA COMUNALE  

RICHIAMATI: 

- l’art. 118 della Costituzione secondo il quale i “[…] Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa 
dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base 
del principio di sussidiarietà”; 

- l’art. 3 del d.lgs. n. 267/2000 e in particolare che “il comune è l'ente locale che rappresenta la 
propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo” e che i Comuni “svolgono 
le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla 
autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali”; 

- l’art. 13, co. 1, del d.lgs. n. 267/2000 ai sensi del quale “Spettano al Comune tutte le funzioni 
amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale […]”; 

- l’art. 47 dello Statuto Comunale rubricato “valorizzazione del libero associazionismo”; 

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 28.07.2016, con la quale è stato approvato il 
“ regolamento per la concessione di patrocini e sostegni economici per la realizzazione di 
attività di interesse locale”;  

PREMESSO: 

- che il Comune di Sospirolo è proprietario dell’edificio denominato ex scuole di Gron, sito a 
Sospirolo in loc. Gron n. 43, utilizzato come sede per le locali associazioni/gruppi/comitati che 
svolgono attività a favore della cittadinanza; 

- che l’edificio è stato di recente ristrutturato in modo completo, con impianti e infissi nuovi; 

- che l’Amministrazione intende regolare la concessione degli spazi all’interno dell’edificio 
assegnandoli alle locali Associazioni/Gruppi/Comitati affinché li utilizzino per lo svolgimento 
delle loro attività istituzionali; 

CONSIDERATO che operano sul territorio comunale numerose associazioni, comitati e gruppi 
organizzati di volontariato, che necessitano di un luogo dove riunirsi e conservare il materiale 
necessario allo svolgimento delle loro funzioni; 

CONSIDERATO altresì che la maggior parte delle organizzazioni non fa un uso continuativo dei 
locali e che pertanto è possibile assegnare le medesime stanze a più di un soggetto, in diversi giorni 
e orari della settimana; 

RITENUTO pertanto di procedere all’assegnazione delle stanze previa raccolta delle manifestazioni di 
interesse da parte del volontariato locale, tenuto conto delle effettive e diverse necessità degli 
interessati e previo confronto con gli stessi; 

RITENUTO altresì di verificare annualmente le eventuali nuove necessità di spazi mediante 
pubblicazione di apposito avviso; 

CONSIDERATA la necessità di regolare i diversi aspetti dell’utilizzo delle sale per una serena 
convivenza tra i diversi assegnatari; 

VISTO il parere favorevole, reso a norma degli artt. 49 e 147-bis, co. 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 
e s.m.i., in ordine alla regolarità tecnica; 

CON voti unanimi e palesi; 

D E L I B E R A 

1. di APPROVARE l’allegato schema di convenzione da stipulare con le associazioni, i comitati e i 
gruppi organizzati che operano nel territorio comunale (allegato A); 

2. di STABILIRE in 5 anni la durata delle singole convenzioni; 

3. di STABILIRE che l’individuazione degli assegnatari, della relativa stanza e degli orari di utilizzo 
avverrà con provvedimento del Sindaco, previo confronto con gli interessati; 
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4. di STABILIRE altresì che annualmente l’Amministrazione proceda alla pubblicazione di un avviso 
per consentire alle altre associazioni di chiedere l’utilizzo delle stanze negli orari rimasti 
disponibili; 

5. di DEMANDARE al Sindaco la sottoscrizione delle convenzioni con i vari assegnatari 
autorizzandolo ad apportarvi eventuali modifiche e/o integrazioni di natura non sostanziale. 

Inoltre con separata votazione unanime e palese 

D E L I B E R A 

di DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, co. 4, del 
D.Lgs. n. 267/2000. 
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Il Responsabile dell’Area Amministrativa attesta la regolarità tecnica della proposta di deliberazione 
indicata in oggetto, a norma del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 – artt. 49 e 147-bis. 

 Il Responsabile dell’Area Amministrativa 
f.to Andrea Mezzavilla 

 

__________________________________________________________________________________________ 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 

 
Il Presidente Il Segretario Comunale 

f.to Mario De Bon f.to Mauro Giavi 
 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 

COMUNICAZIONE AI CAPOGRUPPO CONSILIARI 
(art. 125 decreto legislativo 18.08.2000 n. 267) 

 
Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione – oggi 20.12.2016 giorno di pubblicazione – ai 
Capogruppo consiliari come previsto dal comma 1 dell’art. 125 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267. 
 L’addetto alla pubblicazione 

f.to Andrea Fornaro 
 
__________________________________________________________________________________________ 

Il sottoscritto Segretario Comunale 

 
CERTIFICA 

 
che la presente deliberazione: 

- è stata pubblicata all’albo online per 15 giorni consecutivi dal 20.12.2016 al 04.01.2017 come 
previsto dall’art. 32, comma 1, della legge n. 69/2009, senza opposizioni o reclami; 

- è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000); 

- è divenuta ESECUTIVA decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, comma 3, D.Lgs. 
267/2000). 

Sospirolo, 12.01.2017 Il Segretario Comunale 
f.to Mauro Giavi  
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CONCESSIONE D’USO CONDIVISO 

DI UNA STANZA AL SECONDO PIANO DELLE EX SCUOLE DI G RON. 

 

L'anno ________ (________) il giorno ________ (________) del mese di ________ nella Casa Comunale a 
Sospirolo in loc. Capoluogo n. 105, 

TRA 

il Sig. ________, nato a ________ il ________ e residente a ________ in ________, in qualità di Sindaco-
legale rappresentante del Comune di Sospirolo (C.F. 00164110256) e in forza della Delibera di Giunta n. ___ 
del ________, di seguito denominato "Comune o comodante"; 

E 

il Sig. ________, nato a ________ il ________, e residente a ________, Presidente di _____________ 
__________________________, codice fiscale ___________________, con sede legale a Sospirolo (BL) in 
loc. _____________________ n. _______, che interviene in nome, per conto e nell' esclusivo interesse della 
predetta Associazione in qualità di legale rappresentante della medesima, giusta deliberazione del Consiglio 
Direttivo del ________, nel proseguo indicata anche come "associazione o comodatario";  

PREMESSO  

• che il Comune di Sospirolo è proprietario dell’edificio denominato ex scuole di Gron, sito a 
Sospirolo in loc. Gron n. 43; 

• che l’edificio è stato appena ristrutturato in modo completo, con impianti e infissi nuovi; 

• che l’Amministrazione intende concedere gli spazi all’interno dell’edificio alle locali Associazioni di 
volontariato/Comitati/Gruppi affinché li utilizzino per lo svolgimento delle loro attività istituzionali; 

• che con deliberazione di Giunta Comunale n. ___ del ________ è stato approvato lo schema del 
presente contratto da perfezionare con le varie associazioni per la concessione in uso gratuito di una 
stanza nell’unità immobiliare denominata “ex Scuole di Gron”, come meglio descritta in appresso, 
allo scopo di destinarla a sede per lo svolgimento delle attività istituzionali 
dell’Associazione/Gruppo/Comitato. 

Ciò premesso e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente contratto le parti come sopra rappresentate 
convengono e stipulano quanto segue. 

 

Art. 1 – COMODATO D’USO. 

1. Il Comune di Sospirolo concede in comodato gratuito all’Associazione/Comitato/Gruppo 
__________________, che a mezzo del proprio responsabile accetta, l’utilizzo esclusivo nei giorni di 
_______________ dalle ore ______ alle ore __________ della stanza evidenziata in colore _______ 
nella planimetria allegata alla presente concessione, ubicata al secondo piano dell’edificio di proprietà 
comunale denominato "ex Scuole di Gron", sito a Sospirolo (BL) in loc. Gron e identificato al NCEU del 
Comune di Sospirolo Fg. 42, Particella 289. 

2. Il Comune concede altresì in uso gratuito all’Associazione, che accetta, alcuni beni di arredamento e 
dotazioni strumentali che in parte sono individuati e descritti nell’allegato verbale di consegna, completo 
di fotografie, controfirmato dalle parti. 

3. Il Comune si riserva la possibilità di utilizzare in ogni tempo i locali per i propri scopi istituzionali, 
previa comunicazione anche orale all’Associazione e senza che questa possa pretendere risarcimenti o 
indennizzi di sorta. 

4. L’Associazione dichiara di aver preso visione di locali, aree, arredi e attrezzature e di averli ritenuti 
idonei agli usi pattuiti, come definiti in appresso, e di rinunziare ad ogni garanzia per vizi occulti ad 
esclusione di quanto stabilito dagli articoli 1812 e 1229 del codice civile. 
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5. La presente concessione ha la durata di anni 5 (cinque) a decorrere dal _____________ fino al 
_______________ ed è prorogabile per ulteriori tre anni per una sola volta. 

6. La presente convenzione annulla e sostituisce ogni eventuale precedente accordo stipulato tra il Comune 
e l’Associazione/Gruppo/Comitato relativamente all’uso dei locali e degli spazi presenti nelle ex scuole 
di Gron. 

 

Art. 2 – IMPEGNI DELL’ASSOCIAZIONE. 

1. L'Associazione si impegna a utilizzare i locali concessi in comodato come sede dell’Associazione 
medesima, al fine di assolvere le proprie finalità istituzionali nel settore del volontariato. 

2. L’Associazione assume la responsabilità per tutta la durata della concessione di qualsiasi danno dovesse 
verificarsi a persone e cose in occasione dell’utilizzo della stanza e delle sue eventuali attrezzature per 
quanto di competenza, sollevando il Comune da qualsivoglia responsabilità e impegnandosi a rifondere 
eventuali danni recati alle parti di immobile assegnate, o comunque messe in disponibilità, nella misura 
che sarà rilevata dagli uffici Comunali competenti.  

3. L’Associazione si impegna altresì: 

a. a nominare un referente per l’utilizzo della stanza e per i rapporti con il Comune; 

b. a riordinare della stanza al termine dell’utilizzo; 

c. ad effettuare la pulizia della stanza assegnata secondo un calendario predisposto in accordo con 
gli altri assegnatari della medesima stanza e approvato dal Comune; 

d. ad effettuare la pulizia di alcune parti comuni dell’edificio “ ex Scuole di Gron”, ossia della 
scalinata tra il primo e il secondo piano, del corridoio e dei bagni al secondo piano, in base ad un 
calendario predisposto in accordo con gli altri assegnatari degli spazi al secondo piano 
dell’edificio e approvato dal Comune; 

e. a rivedere i calendari delle pulizie qualora nel corso della durata del presente accordo avvengano 
modifiche dei soggetti assegnatari degli spazi; 

f. ad accettare le decisioni del Sindaco del Comune di Sospirolo in caso di mancata presentazione 
o approvazione dei calendari per le pulizie; 

g. a utilizzare esclusivamente i bagni che si trovano al secondo piano dell’edificio; 

h. a conservare e custodire la stanza, le parti comuni e gli eventuali beni concessi in comodato con 
la dovuta diligenza e a non destinarli ad altri usi che non siano quelli previsti dal presente 
accordo, obbligandosi a restituirli alla scadenza perfettamente integri salvo il normale 
deterioramento dovuto all'uso.; 

i. a comunicare immediatamente al Comune eventuali danni e/o pericoli per l’utenza 
dell’immobile e in tale ultimo caso a interdirne l’utilizzo e a segnalare i pericoli agli altri 
potenziali utilizzatori. 

 

Art. 3 – IMPEGNI DEL COMUNE.  

1. Ai sensi dell'art. 1803 e seguenti del Codice Civile, il Comune si impegna:  

a. ad eseguire a propria cura e spese la manutenzione degli spazi concessi, compatibilmente con le 
disponibilità di bilancio;  

b. ad accollarsi le spese per la fornitura dell’energia elettrica e dell’acqua limitatamente agli spazi 
assegnati;  

c. a fornire le attrezzature per la pulizia degli ambienti interni, da condividere con le altre 
associazioni che utilizzano la struttura. 
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Art. 4 – UTILIZZO DEGLI SPAZI. 

1. Il concessionario deve servirsi del locale assegnato esclusivamente per l’uso e per il tempo indicati nella 
richiesta nonché nell’atto di concessione, osservando la diligenza del buon padre di famiglia. 

2. Il concessionario deve restituire il locale nello stato medesimo in cui l’ha ricevuto ed assume ogni 
responsabilità ed onere relativo per eventuali danni arrecati. 

3. Il concessionario non può cedere ad altri soggetti l’uso del locale assegnato, senza la preventiva 
autorizzazione dell’Amministrazione Comunale. 

4. Il concessionario provvederà al riscaldamento del locale assegnato con mezzi e risorse proprie (NON 
sono utilizzabili le stufette elettriche), concordandone le modalità con le altre Associazioni che occupano 
gli stessi spazi.  

 

Art. 5 - RISOLUZIONE E RECESSO 

1. Il Comune si riserva di procedere alla risoluzione del contratto in caso di gravi e persistenti 
inadempimenti degli obblighi indicati nell'articolo precedente e in particolar modo nel caso di 
utilizzo dei locali per attività aventi finalità diverse da quelle sopra esplicitate. 

2. Il Comune si riserva, inoltre, la possibilità di recedere dal contratto per il sopraggiungere di eventuali 
esigenze di rilevante interesse pubblico. In tal caso il bene di cui trattasi dovrà essere riconsegnato 
libero entro un congruo termine, che le parti di comune accordo stabiliscono in giorni 30 dalla 
ricezione della comunicazione di recesso, senza indennizzi di sorta.  

3. Entrambe le parti contraenti hanno facoltà di recedere ad nutum dal presente contratto con preavviso 
da comunicarsi all’altra parte almeno tre mesi prima con lettera raccomandata A/R o con altre 
modalità equipollenti. Il termine di preavviso decorre dalla data di ricezione della suddetta 
comunicazione. L’esercizio del diritto recesso non comporta alcun obbligo di indennizzo o 
risarcimento. 

 

Art. 6 - DISPOSIZIONI FINALI 

1. Nel caso in cui dovessero insorgere controversie relative all'interpretazione e all'esecuzione del 
presente contratto non risolte in via bonaria in prima istanza, il Foro competente è quello di Belluno. 

2. Per quanto non contemplato nel presente contratto, le Parti fanno riferimento alle norme del Codice 
civile. 

3. Qualsiasi modifica e deroga al presente contratto deve essere apportata e approvata per iscritto. 

4. Il presente atto è soggetto all’applicazione delle seguenti imposte: ___________________  

5. Tutte le spese inerenti o conseguenti alla stipula del presente atto in ragione delle finalità sociali 
connesse alla stipula del presente contratto sono a carico del comodante. 

6. L’Amministrazione, ai sensi del d.lgs. n. 196/2003, informa il comodatario che tratterà i dati 
contenuti nel presente contratto esclusivamente per l’esecuzione del rapporto e per l’assolvimento 
degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia. 

 

IL COMUNE DI SOSPIROLO 

 

L’ASSOCIAZIONE/GRUPPO/COMITATO 

 




