COMUNE DI CARAFFA DI CZ
PROVINCIA DI CATANZARO
DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
Nr. 7
Del 04.02.2014
OGGETTO: Presa atto recesso manifestato dalla Società Cooperativa ARL Servizi & Formazione in merito al
contratto per la concessione in comodato d’uso di una porzione di immobile di proprietà del Comune di Caraffa di CZ.
L’anno DUEMILAQUATTORDICI , il giorno QUATTRO del mese di FEBBRAIO alle ore 17,18 ed a seguire, nella
sala delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale , convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in
sessione, STRAORDINARIA di PRIMA CONVOCAZIONE. Risultano presenti ed assenti, alla trattazione
dell’argomento in oggetto, i seguenti Consiglieri:
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ASSENTI n. 1

Assegnati n. 06
In carica n. 06
Partecipa alla seduta il Segretario Generale, Dott. Ivan Mascaro. Il Signor Fabio Scicchitano in qualità di Presidente,
dichiarata aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, invita i Consiglieri Comunali a discutere in
seduta pubblica sull’argomento in oggetto indicato. Si prende atto preliminarmente che sulla relativa proposta di
deliberazione sono stati espressi i seguenti pareri ai sensi dell’art.49 comma 1^ del D.Leg.vo nr. 267 del 18.08.2000.e succ.
modif,. ed integ.
Si dà atto che risulta presente l’ Assessore Esterno Luigi Barbieri.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA: Favorevole

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Arch. Vito Migliazza
Caraffa di CZ,lì 13.03.2013

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE: Favorevole
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Rag. Rocco Loprete
Caraffa di CZ lì 13.03.2013
FIRMA PER ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Caraffa di CZ, lì_______________

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso:
Richiamata la propria pregressa deliberazione C.C. n. 33 del 30.10.2012, esecutiva a tutti gli effetti
di legge, con la quale questa Adunanza Consiliare ha disposto di concedere, in comodato d’uso
gratuito, alla Società Cooperativa Arl Servizi & Formazione, avente sede legale a Catanzaro in
Viale dei Normanni n, 131, una porzione di fabbricato di proprietà comunale, sito nel Comune di
Caraffa di CZ alla Via San Vincenzo dè Paoli n. 1, distinto al N.C.E.U. del Comune di Caraffa di
CZ al foglio 7 con il seguente mappale 118, n. 2 piani e seminterrato, avente superficie catastale di
mq. 1650 circa e, nel contempo, né ha approvato lo schema di contratto di comodato;
Precisato, altresì, quanto segue:
1) l’immobile concesso in comodato è destinato alla realizzazione di una scuola di
orientamento e formazione professionale;
2) il relativo contratto di comodato d’uso gratuito che qui ci interessa è stato regolarmente
sottoscritto, tra questo Ente e la predetta Società, giorno 27.11.2012;
3) la durata del contratto in questione è prevista in anni cinque (5), decorrenti dalla stipula.;
Visto quanto sopra;
Vista la nota del 28.02.2013 prot.nr. 92, acquisita al prot. di questo Ente in data 13.03.2013 col n.
1275 –agli atti, con la quale la Società Cooperativa Arl Servizi & Formazione ha manifestato
l’intendimento di recedere dal contratto de quo, in quanto è venuto meno l’interesse sotteso allo
stesso;
Visto l’art. 12 del più volte citato contratto di comodato all’uopo sottoscritto il quale prevede che è
fatto salvo il diritto del Comodatario di recedere dal contratto medesimo, previa comunicazione da
inviare sei mesi prima;
Rilevato che nulla osta all’accoglimento dell’istanza di recesso, per come formulata dalla Società
Cooperativa Arl Servizi & Formazione, sia sotto il profilo giuridico-amministrativo ( ipotesi, quella
del recesso, espressamente prevista dal medesimo contratto di comodato –art. 12), sia sotto l’aspetto
squisitamente tecnico, in considerazione del fatto che alcun intervento sull’immobile interessato è
stato, nel frattempo, eseguito;
Visto quanto sopra;
Prende la parola la Consigliera Comunale Maria Cristina Riga la quale illustra e relaziona la
presente proposta di deliberazione;
Il predetto intervento per come sopra sinteticamente descritto, previo l’utilizzo di apposito sistema
di registrazione e mediante idonea strumentazione informatica, costituirà oggetto di trascrizione
integrale, il cui contenuto, riportato nel relativo verbale, sarà esaminato dal Consiglio in fase di
esame e di approvazione del medesimo verbale.;
Visti i pareri favorevoli espressi, sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile, rispettivamente,
dal Responsabile del Settore Tecnico e dal Responsabile del Settore Finanziario, ai sensi dell’art.
49, comma 1° del D.L.vo 18/08/2000 n. 267, nel testo come sostituito dall’art. 3, comma 1° - lett. b)
del D.L. 10/10/2012 n. 174, convertito, con modificazioni, nella legge 07/12/2012 n. 213;
Visto l’art. 42, comma 2° del citato D.L.vo n. 267/2000;
Ritenuto di dover provvedere in merito;
Con votazione unanime espressa in forma palese;
DELIBERA
Le premesse formano parte integrale e sostanziale del presente provvedimento;
Prendere atto della volontà espressa dalla Società Cooperativa Arl Servizi & Formazione, avente
sede legale a Catanzaro in Viale dei Normanni n. 131, con nota del 28.02.2013 prot.n. 92 ( prot. del
Comune 13.03.2013 n. 1275), finalizzata a recedere dal contratto di comodato d’uso gratuito, già
sottoscritto con il Comune di Caraffa di CZ in data 27.11.2012 e relativo ad una porzione di
fabbricato di proprietà comunale, sito nel Comune di Caraffa di CZ alla Via San Vincenzo dè Paoli
n. 1, distinto al N.C.E.U. del Comune di Caraffa di CZ al foglio 7 con il seguente mappale 118, n. 2
piani e seminterrato, avente superficie catastale di mq. 1650 circa;

Dare atto, pertanto, che il predetto contratto di comodato d’uso gratuito sottoscritto il 27.11.2012 è
da considerare cessato, con effetto immediato e, di conseguenza, dalla data di adozione del presente
provvedimento, il Comune di Caraffa di CZ rientra nella piena e totale disponibilità materiale e
giuridica della porzione di immobile di che trattasi;
Demandare ed autorizzare il Responsabile del Settore Tecnico di questo Ente, all’espletamento di
ogni e qualsiasi ulteriore adempimento di natura gestionale inerente e conseguente l’avvenuta
adozione del presente deliberato, compresa anche la sua trasmissione alla Società Cooperativa Arl
Servizi & Formazione;
Trasmettere, ai fini della sua corretta esecuzione, copia del presente provvedimento ai Responsabili
dei Settori Tecnico e Finanziario del Comune di Caraffa di CZ;
Con separata votazione espressa all’unanimità dei voti ed in forma palese, la presente
deliberazione è dichiarata urgente ed immediatamente eseguibile ai sensi di legge.
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