COMUNE DI PORTO MANTOVANO
PROVINCIA DI MANTOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione n. 20 del 22/02/2020

OGGETTO: CONCESSIONE STRUMENTAZIONE INFORMATICA IN COMODATO
D'USO GRATUITO ALL'ASSOCIAZIONE PORTO IN RETE

L’anno duemilaventi addì ventidue del mese di febbraio alle ore 08:15 nella sala delle adunanze,
previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero
oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
All'appello risultano:
SALVARANI MASSIMO
GHIZZI PIER CLAUDIO
MASSARA ROSARIO ALBERTO
CIRIBANTI VANESSA
DELLA CASA BARBARA
BOLLANI DAVIDE
Presenti n. 6

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assenti n. 0

Partecipa all'adunanza il Segretario Generale MELI BIANCA che provvede alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. SALVARANI MASSIMO nella sua qualita’ di
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento indicato in
oggetto.
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la seguente proposta di deliberazione:
PREMESSO che l’Amministrazione Comunale sostiene i progetti di coesione sociale proposti dalle
Associazioni del territorio, con lo scopo di incentivare la crescita culturale e sociale dell’intera
comunità;
VISTA la nota inviata in data 06.02.2020 prot. n. 2907 dall’Associazione Porto in Rete con sede in
Porto Mantovano (MN) Piazza della Pace n.5 - C.F. 93067730205, con la quale richiede all’Ente la
possibilità di poter disporre, a titolo gratuito, di un personal computer, corredato da stampante, da
utilizzare nell’ambito del progetto sperimentale della durata di 6 mesi di analisi statistica denominato
“Servizi e bisogni sul territorio”;
CONSIDERATO che il Comune di Porto Mantovano, a seguito del rinnovo dell’hardware e software
di alcune postazioni informatiche degli uffici, ha in disponibilità varia strumentazione informativa,
datata ma funzionante;
VISTI gli artt. 1803 e seguenti del Codice Civile, che disciplinano il contratto di Comodato d’uso;
RITENUTA la richiesta meritevole di accoglimento, stante l’elevato valore dei progetti di coesione
sociale che, l’Associazione Porto in Rete, pone in essere sul territorio in collaborazione, anche con
altri organismi associativi;
VISTO l'allegato schema di contratto di comodato d’uso gratuito, che forma parte integrante e
sostanziale del presente atto;
VISTO il D.Lgs 267/2000;
DELIBERA
1. DI CONCEDERE in comodato d’uso gratuito all’Associazione Porto in Rete con sede in
Porto Mantovano (MN) Piazza della Pace n.5 – C.F. 93067730205, per le motivazioni
indicate in premessa, quanto segue:
• 01 Personal Computer (completo di monitor, tastiera e mouse)
• 01 Stampante
2. DI APPROVARE l’allegato schema di contratto di comodato d’uso gratuito, parte integrante
e sostanziale del presente atto;
3. DI DEMANDARE tutti gli atti conseguenti al presente atto deliberativo al Funzionario
Responsabile del Settore attività produttive culturali – economato – servizi informatici.

Visti i seguenti pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi
dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 :
1. Responsabile del servizio interessato;
2. Responsabile del servizio finanziario ;

Con voti unanimi

Copia informatica per consultazione

DELIBERA
Di approvare la suindicata deliberazione.
Di dichiarare, con separata unanime votazione, immediatamente eseguibile il presente atto, ai
sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.
Letto, approvato e sottoscritto

IL Sindaco
SALVARANI MASSIMO
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21
D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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IL Segretario Generale
MELI BIANCA
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21
D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

CONTRATTO DI COMODATO D’USO DI BENI MOBILI
*****
Con la presente scrittura privata, da valersi ad ogni effetto di legge,
TRA
Comune di Porto Mantovano, con sede legale in Porto Mantovano strada Cisa n. 112
C.F.80002770206 rappresentato, da __________________ la quale agisce in qualità di Responsabile
del Settore attività produttive culturali – economato – servizi informatici (giusto Decreto Sindacale
n. 2 del 31/01/2020 così come rettificato con Decreto Sindacale n. 7 del 01/02/2020 di nomina a
responsabile del settore attività produttive culturali – economato – servizi informatici) in nome e per
conto dell'Ente, di seguito denominato comodante, da una parte;
E
_________________, che agisce in qualità di Presidente dell'Associazione Porto in Rete con sede in
Porto Mantovano (MN) Piazza della Pace n.5 - C.F. 93067730205, di seguito denominata
comodataria, dall’altra parte;

SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE
ART. 1 Il comodante, per la realizzazione del progetto sperimentale della durata di 6 mesi di analisi
statistica denominato “Servizi e bisogni sul territorio”, dà e concede in comodato alla comodataria,
che accetta i seguenti beni:
 01 Personal Computer (completo di monitor, tastiera e mouse)
 01 Stampante
ART. 2 La comodataria dichiara di aver esaminato i beni oggetto del presente contratto di comodato,
di averli trovati in perfetto stato di manutenzione ed efficienza, esenti da vizi e del tutto idonei alle
loro funzioni, e si impegna a mantenerli nello stesso stato di conservazione in cui li ha ricevuti.
ART. 3 La comodataria si impegna a non utilizzare i beni comodati per scopi e usi diversi da quelli
propri, a custodire i suindicati beni con la massima cura e diligenza e a restituirli immediatamente a
richiesta del proprietario nelle condizioni in cui sono stati consegnato, salvo il normale deperimento
d’uso.
ART. 4 Tutte le spese derivanti dall'utilizzo dei suddetti beni sono completamente a carico del
soggetto comodatario, così come tutte le spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria ed ogni
altro onere derivante dalla disponibilità e dall'uso dei suindicati beni.
ART. 5 La comodataria si impegna a non cedere a terzi, a qualsiasi titolo, il godimento o l’uso in
tutto o in parte dei beni comodati, neppure temporaneamente e senza il consenso del comodante.
ART. 6 Il presente comodato, che decorre dal 02/03/2020, cesserà il 02/09/2020 con la contestuale
riconsegna all’Ente dei beni concessi in uso.
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ART. 7 Il perimento dei beni oggetto di comodato è ad esclusivo rischio del soggetto comodatario
salvo il caso fortuito e la forza maggiore. La comodataria dovrà adoperare ogni diligenza nella
custodia dell'attrezzatura informatica consegnata in comodato, preservandola con ogni mezzo dalle
ipotesi del furto e del danneggiamento.
In caso di furto o danneggiamento della succitata strumentazione, il soggetto comodatario dovrà
immediatamente provvedere alla denuncia alle forze dell'ordine, ed in ogni caso dovrà informare
tempestivamente il comodante affinché se ne prenda atto per gli adempimenti conseguenti.
ART. 8 Il presente contratto di comodato è a titolo gratuito e ad esso si applicano le disposizioni degli
articoli 1803 e seguenti del Codice Civile.
ART. 9 Le eventuali spese del presente contratto sono interamente a carico del soggetto comodatario.
ART. 10 Tutti i patti contrattuali sopra riportati sono validi ed efficaci se non modificati da leggi
speciali in materia di comodato in quanto applicabili.
ART. 11 Per quanto non contemplato nel presente contratto si fa riferimento alle norme del Codice
Civile e delle altre leggi in vigore a cui le parti si rimettono.
ART.12 Tutte le controversie che dovessero insorgere, direttamente o indirettamente, tra le parti
contraenti relative all’interpretazione, all’esecuzione, alla risoluzione e alla validità del presente
contratto saranno esclusivamente di competenza del Foro di Mantova.

Luogo e data __________
Letto, approvato e sottoscritto
Il comodante _______________________
La comodataria ________________________
Le parti dichiarano di aver preso piena ed esatta visione a e cognizione delle obbligazioni tutte
precisate nelle sopracitate clausole e, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 Codice Civile, dichiarano di
approvarle specificamente intendendole come sottoscritte una per una.
Il comodante _________________________
La comodataria_________________________
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COMUNE DI PORTO MANTOVANO
PROVINCIA DI MANTOVA
SETTORE RAGIONERIA FINANZE E BILANCIO
ECONOMATO - SERVIZI INFORMATICI

OGGETTO: CONCESSIONE STRUMENTAZIONE INFORMATICA IN COMODATO D'USO
GRATUITO ALL'ASSOCIAZIONE PORTO IN RETE

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione
in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.
Note:

Lì, 19/02/2020

LA RESPONSABILE DI SETTORE
DAL BOSCO EMANUELA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI PORTO MANTOVANO
PROVINCIA DI MANTOVA
Area Servizi Finanziari Settore Ragioneria – Finanze – Bilancio

OGGETTO: CONCESSIONE STRUMENTAZIONE INFORMATICA IN COMODATO D'USO
GRATUITO ALL'ASSOCIAZIONE PORTO IN RETE

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE
Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione
in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità contabile.
Note:

Lì, 19/02/2020

LA RESPONSABILE DI SETTORE
DAL BOSCO EMANUELA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI PORTO MANTOVANO
PROVINCIA DI MANTOVA

Attestazione di Pubblicazione
Deliberazione di Giunta Comunale
N. 20 del 22/02/2020

Oggetto: CONCESSIONE STRUMENTAZIONE INFORMATICA IN COMODATO D'USO
GRATUITO ALL'ASSOCIAZIONE PORTO IN RETE .
Si dichiara la regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio on line di questo
Comune a partire dal 26/02/2020 e sino al 12/03/2020 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124
del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267
Porto Mantovano lì, 26/02/2020

IL SEGRETARIO GENERALE
(MELI BIANCA)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI PORTO MANTOVANO
PROVINCIA DI MANTOVA

Certificato di Esecutività
Deliberazione di Giunta Comunale
N. 20 del 22/02/2020

Oggetto: CONCESSIONE STRUMENTAZIONE INFORMATICA IN COMODATO D'USO
GRATUITO ALL'ASSOCIAZIONE PORTO IN RETE .

Visto l'art. 134 – III comma del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 la presente deliberazione pubblicata
all'Albo Pretorio on-line in data 26/02/2020 é divenuta esecutiva per decorrenza dei termini il
08/03/2020

Porto Mantovano li, 10/03/2020
IL SEGRETARIO COMUNALE
(MELI BIANCA)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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