ALLEGATO A)
COMUNE DI POGGIORSINI (BA)
Piazza Aldo Moro, 50
C.F.
**********
Rep.
OGGETTO: CONCESSIONE IN COMODATO D’USO GRATUITO DELLO SCUOLABUS DI
PROPRIETA’ COMUNALE MODELLO DAIMLER MERCEDES BENZ 310 DF TARGATO
AP915JP
*******
L’anno duemilaDICIASSETTE, il giorno …………………. del mese di ……………, nella Sede Municipale
del Comune di Poggiorsini (BA)
TRA
Il Comune di Poggiorsini (P. IVA 00261630248) rappresentato dal Responsabile del Settore Tecnico…., di
seguito definito anche “comodante”
E
……., nato a il , residente a in via…… – in qualità di Presidente della Società…….. con sede in - Via ……
– P. Iva….., di seguito definito anche “comodatario”.
*******
PREMESSO che, a seguito di specifica richiesta da parte della Società Cooperativa sociale “Senis Hospes”,
con deliberazione di Giunta n….. del…..veniva stabilito di concedere alla richiedente in comodato d’uso
gratuito lo scuolabus di proprietà del Comune attualmente inutilizzato, per il trasporto di alcuni immigrati
presenti nel CAS gestito dalla suddetta società al CPIA di Altamura, I.C. “Nunzio Ingannamorte, sezione
distaccata di Gravina di Puglia, per la frequenza di un corso di alfabetizzazione articolato in più lezioni;
Ciò premesso si conviene quanto segue:
ART. 1 - OGGETTO DEL COMODATO
Il Comune di Poggiorsini concede in comodato d’uso gratuito alla Società Cooperativa sociale “Senis
Hospes” il veicolo di proprietà comunale così identificato:
VEICOLO AUTOBUS PER TRASPORTO DI PERSONE MODELLO DAIMLER MERCEDES BENZ
310 DF TARGA AP915JP immatricolato il 22/05/1998
ART. 2 – FINALITA’ ED UTILIZZO
Il veicolo oggetto del comodato dovrà essere utilizzato dal Comodatario esclusivamente per gli usi e le
finalità espresse nella richiesta n. prot. com. 166 del 18.01.2017 e nella delibera di Giunta comunale con cui
è stata accolta la richiesta, ovverossia per il trasporto degli alunni stranieri all’ I.C. “Nunzio Ingannamorte”
di Gravina di Puglia, sezione distaccata del CPIA di Altamura.
ART. 3 - DURATA DEL COMODATO
La durata del comodato è pari alla durata del corso di alfabetizzazione, che avrà inizio in data….e terminerà
in data......
Il comodatario ha l’obbligo di restituire alla scadenza del contratto il bene ricevuto nella sua identità
originaria, salvo il normale deterioramento dovuto all’utilizzazione.
ART. 4 – CORRISPETTIVO
Il comodato d’uso del mezzo sopra identificato è convenuto a titolo gratuito.
ART. 5 - OBBLIGHI DEL COMODATARIO
Il comodatario è tenuto a custodire e a conservare il bene con la diligenza “del buon padre di famiglia”,
servendosene soltanto per l’uso determinato dal contratto e che risulta dalla natura del bene, avendo cura di
mantenerlo in buona efficienza, nonché provvedere, a propria cura e spese, alla periodica manutenzione
ordinaria. Sono a carico del comodatario tutte le spese in generale sostenute per rendere il veicolo idoneo al
transito.
Il comodatario risponde dell’eventuale deperimento del bene, se non ritenuto di normale degrado. E’, altresì,
a carico del comodatario il costo della polizza RCA sul veicolo, che sarà pagata anticipatamente

dall’Amministrazione comunale e rimborsata dal comodatario entro dieci giorni da pagamento della fattura
dell’impresa assicurazione da parte del comune.
E’ vietata qualsiasi forma di subcomodato del veicolo a terzi (associazioni o privati) sia esso oneroso che
gratuito.
Il Comodatario non potrà apportare al mezzo alcuna modifica, se non previa autorizzazione dell’Ente.
Potranno, inoltre, essere applicate scritte identificative della Società purché le stesse siano asportate al
termine della concessione e a patto che ciò avvenga senza arrecare danno al veicolo.
ART. 6 – RESPONSABILITÀ DEL COMODATARIO
In caso di mancata osservanza degli obblighi suddetti, il comodante può chiedere l’immediata restituzione
del bene, oltre all’eventuale risarcimento in caso di danno subito.
L’Amministrazione comunale di Poggiorsini è sollevata da qualunque tipo di responsabilità per fatti ed
accadimenti che dovessero verificarsi in costanza e a causa dell’utilizzo dello scuolabus da parte della
Società Cooperativa sociale “Senis Hospes;
ART. 7 - RINVIO
Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si fa riferimento alle norme in
materia contenute nel Codice Civile – artt. 1803 e seguenti.
ART. 8 - SPESE CONTRATTUALI
Tutte le spese e gli oneri fiscali inerenti e/o conseguenti al presente atto, compresi quelli relativi alla
eventuale registrazione in caso d’uso, sono a carico del Comodatario.
Letto, confermato e sottoscritto.
Poggiorsini, lì________________
IL COMODANTE - per il Comune di….
IL COMODATARIO -

