
A.R.S.A.C.
Azienda Regionale per lo Sviluppo dell’Agricoltura Calabrese 

Viale Trieste, 93 -  Cosenza

Deliberazione del Direttore Generale

dei 0 1 DIC, 2021

Oggetto: Approvazione schema di contratto di convenzione per la concessione in comodato
d’uso gratuito all’ARSAC di locali concessi dal comune di Decollatura per gli uffici 
del Ce.D.A. 23 di Decollatura.

Il Direttore Generale

Assistito dal Dirigente del Settore Amministrativo, Dott. Antonio Leuzzi, presso la sede dell’Azienda, 
assume la seguente deliberazione

PREMESSO CHE :

con Legge n°. 66 del 20/12/2012 è stata istituita l’ARSAC;

con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 108 del 25.08.2020 il Dr. Bruno Maiolo è 
stato nominato Direttore Generale dell’ARSAC Azienda Regionale per lo Sviluppo 
dell’Agricoltura Calabrese;

con provvedimento N. 1 del 02.09.2019, si dispone di assegnare, ad interim al Dr. Antonio 
Leuzzi, la responsabilità del Settore Amministrativo e di mantenere ad interim, al Dr. Bruno 
Maiolo, la responsabilità del Settore Programmazione e Divulgazione;

con circolare n. 2 del 28.01.2021, si comunica a tutte le strutture che con deliberazione n. 8 del 
25.01.2021, il Direttore Generale ha approvato il bilancio di previsione per l’esercizio 2021 e con 
deliberazione n. 9 del 27.01.2021 ha autorizzato la gestione provvisoria, in dodicesimi, del 
bilancio di previsione per l’esercizio 2021, che è limitata all’assolvimento delle obbligazioni già 
assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi 
speciali, tassativamente regolati dalla legge, al pagamento delle spese di personale, di residui 
passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in particolare limitata alle sole operazioni 
necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all’azienda;



CONSIDERATO

• che in attuazione alle misure finalizzate al contenimento della spesa e nello spirito di 
collaborazione tra gli Enti , l’ARSAC chiedeva al Comune di Decollatura, la concessione, ad uso 
gratuito, di locali, per il trasferimento del proprio ufficio periferico Ce.D.A. 23 di Decollatura;

• che il Comune di Decollatura, in̂  fiseoatro alla nostra richiesta comunicava la propria 
disponibilità a concedere, a titolo gratuito ed in forma convenzionata, dei locali idonei da 
destinare gli uffici ed al personale del Ce.D.A. 23 di Decollatura, al fine di garantire l’attività di 
divulgazione, di informazione e di assistenza tecnica alle aziende agricole;

• che il Comune di Decollatura con nota ARSAC prot. n. 13636 del 29.11.2021, trasmetteva la 
allegata convenzione, per la concessione di locali posti al primo piano (come da planimetria 
allegata) situati in Via Vittorio Veneto n.55, da destinare agli uffici ed al personale del Ce.D.A. 
23 di Decollatura;

• che per come espresso nell’art. 3 (obblighi) della citata convenzione le spese di allaccio e 
gestione, (acqua, luce, gas imposte, tasse) eventuali premi per le assicurazioni per la 
responsabilità civile ed altro, saranno a totale carico dell’ARSAC;

• che la predetta convenzione avrà durata di 2 (due) anni con decorrenza dalla sottoscrizione, con 
una penale di € 50,00 al giorno in caso di mancata riconsegna deH’immobile alla scadenza sopra 
stabilita;

PER TUTTO QUANTO SOPRA ESPOSTO:
• Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente proponente;
• Acquisito il parere di regolarità contabile espresso dal Servizio Finanziario
• Acquisito il parere di regolarità amministrativa e di legittimità espresso dal Dirigente del Settore 

Amministrativo

ATTESO :
che occorre rendere immediatamente esecutivo il presente provvedimento.



DELIBERA

di approvare lo schema di convenzione, allegato e parte integrante della presente deliberazione, 
composto da 5 articoli, per la concessione in comodato d’uso gratuito all’ARSAC, dei locali 
summenzionati per la durata di 2 (due) anni, da destinare agli uffici ed al personale del Ce.D.A. 23 
di Decollatura;

che per come espresso nell’art. 3 (obblighi) della citata convenzione le spese di allaccio e 
gestione (acqua, luce, gas imposte, tasse, ) eventuali premi per le assicurazioni per la 
responsabilità civile ed altro, saranno a totale carico dell’ARSAC;

di trasmettere copia al Settore Amministrativo al Servizio Finanziario al Settore 
Programmazione e Divulgazione al Comune di Decollatura ed al Ce.D.A. 23 di Decollatura, per i 
propri provvedimenti di competenza.

di provvedere alla pubblicazione integrale del provvedimento sul sito istituzionale dell’ARSAC.

IL DIRIGENTE DÉL SETTORE 

AMMINISTRATIVO 

(Dott. Antonio/WÈUZZI)

IL DIRETTORE GENERALE 
d ir ig e n t e  Pr o p o n e n t e

(Dott. M AIOLO)



Il Responsabile dell’Ufficio Bilancio, ai sensi della Legge Regionale n°. 8 del 04/02/2002 
esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Il DIRIGENTE^bE SETTORE IL DIRETTORk GENERALE
AMMINIfl 

(Dott. Antd
TRATIVO 
nio Leuzzi)
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L’avviso di pubblicazione e notificazione del presente atto viene affisso all’albo 
dell’ARS AC in

data I l  Die, 2021 s i n o  a l  1 5  Die, 2021



COMUNE DI DECOLLATURA 
(Provincia di Catanzaro)

Piazza G. Perri, 5 - C.A.P. 88041 - tei: 096861169 fax: 096861247 
C.F. 01207810795 email: amministrativo@comune.decollatura.cz.it 

PEC: servizigenerali.decollatura@asmepec.it

CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE IN COMODATO D’USO GRATUITO DEI 
LOCALI UBICATI PRESSO FABBRICATO COMUNALE SITO IN VIA VITTORIO 
VENETO n. 55

L'anno duemilaventuno, addì QUATTRO del mese di NOVEMBRE in Decollatura, nella Residenza
.

Municipale,

tra

la Segretaria Dott.ssa Ruoppolo Patrizia del Comune di Decollatura, che dichiara di intervenire in 

questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Decollatura (CZ), 

C.F./P.IVA 01207810795 che rappresenta, di seguito denominato "comodante"

e

Azienda Regionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura Calabrese (A.R.S.A.C.), con sede legale a

Cosenza in Via Trieste n. 93 c.a.p. 87100 p.iva 03268540782, ra p p re s e n t$ ^ d g j^ l£ p tf^ T jS / e. . nai,
per la Sviluppa dei:’Agricoltura Calabrese

M aialo, Direttore Generale, in qualità di legale rappresentante, di seguito denominato come

2 9 N O V  2021

ARCHIMp GENERALE 

Pro;. . .Fase.....

"Comodatario"
i*

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - OGGETTO

1. Il Com une di Decollatura concede in comodato gratuito i locali di proprietà comunale siti irT 

Decollatura alla Via Vittorio Veneto n. 55, costituiti dai locali posti al piano primo, evidenziati 

nella planimetria allegata che forma parte integrante e sostanziale della presente convenzione di 

comodato.

2. Il comodatario dichiara di aver preso visione dei locali in ogni loro parte, di averne constatato 

il perfetto stato di conservazione e manutenzione, di averli trovati idonei all'uso previsto e 

immuni da vizi, in tale stato si obbliga a restituirli alla scadenza del comodato, salvo il normale 

deperim ento d'uso.

Art. 2 -  DURATA

1. La predetta convenzione avrà durata di anni 2 (due) anni con decorrejjz^-^ftfe data di 

sottoscrizione del presente atto. Non è consentita la tacita proroga.
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2. Le parti potranno recedere dalla presente convenzione dandone preavviso di almeno 6 mesi, 

m ediante lettera raccomandata o PEC.

Art. 3 - OBBLIGHI

1. Il comodatario deve provvedere alla conduzione, alla manutenzione dei locali con diligenza, 

puntualità e tempestività e ad organizzare e gestire in proprio le attività, senza alcun onere 

diretto o indiretto per il Comune.

2. Il comodatario sarà altresì responsabile della custodia dei locali ed è direttamente responsabile 

verso il comodante dei danni causati ai locali oggetto di comodato e di quelli causati verso i terzi.

3. Il com odatario si assume ogni responsabilità civile, penale e fiscale per quanto concerne le 

attività svolte neH'immobile concesso in comodato. In particolare si impegna a richiedere tutte 

le autorizzazioni necessarie per l'espletamento delle attività e a ottemperare alle disposizioni di 

legge in materia. Il mancato rilascio anche di una sola delle predette autorizzazioni necessarie 

per lo svolgim ento dell'attività sarà causa di risoluzione del presente contratto.

4. Il com odatario si impegna a mantenere inalterata la destinazione di quanto viene affidato e 

consegnato nonché a pagare o rimborsare al comodante eventuali tasse e imposte inerenti 

l'im m obile escludendo espressamente che tale rimborso costituisca corrispettivo per il presente 

com odato.

5. Si stabilisce espressamente il divieto assoluto per il comodatario di concedere a terzi, a

qualsiasi titolo, anche parzialmente, l'immobile oggetto del presente comodato nonché di cedere 

il presente contratto. *

6. Sono poste a totale carico del Comodatario le spese di: allaccio e gestione (acqua, luce, gas, 

im poste, tasse, eventuali premi per le assicurazioni per la responsabilità civile ed altro), di 

m anutenzione ordinaria necessarie ed indispensabili per la buona conservazione dei locali e sue 

circostanze, dipendenze accessioni e quanto altro, oltre alle eventuali opere di straordinaria 

m anutenzione dovute ad incuria, atto vandalico, omessa sorveglianza o imperizia operativa.

7. Il Comodatario potrà eseguire opere o apportare migliorie alla struttura o agli impianti oggetto 

del presente comodato presentando al Comune una domanda scritta contenente la descrizione 

dei lavori da eseguire, che sarà vagliata dall'UTC e dalla Giunta Comunale. Le migliorie apportate 

resteranno di esclusiva proprietà comunale senza la corresponsione al Comodatario di alcun 

com penso.

Art. 4 - RESTITUZIONE ALLA SCADENZA ED EVENTUALI RISOLUZIONI

1. Allo scadere della convenzione la struttura di proprietà de! Comune do’
/<

in perfetta efficienza, nello stato in cui si trova al momento di stipula dew§

i / "



salvo il norm ale deterioramento d'uso, mentre eventuali danni dovuti ad incuria o negligenza 

dovranno essere reintegrati dal Comodatario pena adeguata surrogazione a saldo dei danni.

2. Il Com odatario dovrà pagare una penale di Euro 50,00 al giorno in caso di mancata riconsegna 

deH'immobile alla scadenza sopra stabilita, fatto salvo il risarcimento del danno ulteriore.

3. L'inosservanza delle condizioni del presente contratto e in particolare di quelle previste all'art. 

3 produrrà la risoluzione di diritto del contratto per fatto e colpa del Comodatario.

Art. 5 -M O DIFICAZIO N I

1. Qualunque modifica alla presente convenzione non può aver luogo e non può essere provata 

se non m ediante successivo atto scritto e sottoscritto dalle parti.

Letto, confermato e sottoscritto.


