
Allegato alla Deliberazione G.C. n. 217 del 20.06.2016 

Con la presente scrittura privata, da valersi ad ogni effetto di legge, 

tra: 

 

Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, via Garibaldi 17 – 13900 Biella, C.F. 

90026640020, in persona del Presidente, Dott. Franco Ferraris, nato a …… il 

………., residente in ……, via …………………, C.F. ……………….., da una parte; 

 

e 

 

Comune di Biella, via Battistero 4 – 13900 Biella, p. IVA 00221900020, in persona 

del Dirigente del Settore Affari Generali-Cultura, Dr. Mauro Donini, nato 

a.............................., il.............................., residente in.............................., 

C.F.............................. (Parte Comodataria o più semplicemente Comodatario), 

dall'altra parte, autorizzato ad intervenire nel presente atto dalla deliberazione G.C. 

n………. del ……………………; 

 

premesso 

 

 

- che la Fondazione Cassa di Risparmio di Biella è proprietaria dei seguenti beni: 

 795 volumi di argomento ARTE (vedi ALLEGATO A) 

 56 volumi di argomento ARCHEOLOGIA (vedi ALLEGATO B) 

 TOTALE: 851 volumi  

- che tali beni sono siti in Biella, presso i locali di Spazio Cultura della Fondazione 

Cassa di Risparmio di Biella, in via Garibaldi 14; 

- che la Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, intende concedere in comodato 

d'uso gratuito tali beni alla Biblioteca Civica, piazza Curiel 13, 13900 Biella; 

 

si conviene e si stipula quanto segue: 

 

1. Oggetto 

La Parte Comodante cede in comodato alla Parte Comodataria, che accetta, i seguenti 

beni: 851 volumi (vedi ALLEGATO A + ALLEGATO B), per farne il seguente uso:  

messa a disposizione del pubblico della Biblioteca Civica per la sola consultazione. 

 

2. Stato di conservazione 
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Le parti danno atto che i beni di cui sopra si trovano in buono stato di conservazione, 

esenti da vizi e del tutto idonei alla loro funzione. Ai sensi e per gli effetti di cui 

all’art. 1806, Codice civile, il Comodante e il Comodatario convengono di stimare il 

valore dei beni oggetto del comodato nella somma complessiva di euro 28.016,75 per 

un eventuale risarcimento in caso di deperimento dei beni e non per la vendita, 

restando inteso infatti che la proprietà rimane per legge al Comodante. 

 

3. Durata 

La durata del presente contratto è convenuta in cinque anni ed è rinnovabile 

tacitamente di cinque anni in cinque anni qualora non disdettato entro tre mesi dalla 

scadenza con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o altro mezzo 

equivalente che dia certezza di ricezione. 

La Parte Comodante, in caso di urgente ed imprevedibile bisogno, ha diritto di 

esigere la restituzione immediata delle opere concesse in comodato (salvo preavviso 

di gg. 15) mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Resta altresì 

inteso che in occasione di iniziative di valorizzazione indicate dal Comodante, di 

carattere religioso o civile potrà essere richiesta la restituzione temporanea dei beni. 

 

4. Obblighi del comodatario 

Il Comodatario si obbliga a conservare e custodire i beni in oggetto con cura e 

massima diligenza, e a non destinarli ad altri usi che non siano quelli sopra previsti, a 

non cedere neppure temporaneamente l'uso dei beni a terzi, né a titolo gratuito, né a 

titolo oneroso, e di restituire al Comodante, al termine del contratto, i beni stessi 

nello stato attuale, salvo il normale deterioramento d'uso. 

Nel caso il Comodatario ritardi la restituzione del bene comodato, pagherà al 

Comodante una penale, che le parti convengono pari a € 300,00 per ogni giorno di 

ritardo. 

 

Il comodatario si obbliga altresì a: 

- Predisporre in accordo con il comodante un punto informativo, compatibile con la 

funzionalità dei servizi espletati dalla Biblioteca Civica, da collocarsi nell’area della 

biblioteca in cui saranno posti i libri, per illustrare la valenza dei volumi d'arte e 

d'archeologia concessi in comodato e le modalità di fruizione del bene da parte degli 
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interessati ed esporre materiale promozionale riguardante gli eventi culturali 

promossi dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Biella. 

-  Informare e concordare con il comodante eventuali operazioni di valorizzazione 

che coinvolgano i beni medesimi al di là dell’ordinaria amministrazione. 

 

5. Responsabilità del comodatario 

Il perimento del bene oggetto del comodato è ad esclusivo rischio del comodatario, 

salvo il caso fortuito e la forza maggiore. Parimenti, se il bene viene impiegato per 

un uso diverso o non viene restituito nei termini, l'eventuale perimento sarà a carico 

del comodatario, salvo che questi provi che il bene sarebbe comunque perito 

nonostante l'uso diverso o la mancata restituzione. 

La Parte Comodataria è autorizzata dalla Parte Comodante a porre il Barcode su ogni 

volume per la salvaguardia del furto del libro. 

 

6. Spese 

Le spese necessarie per utilizzare il bene in comodato sono a carico del 

Comodatario, così come quelle relative alla stipulazione del presente contratto e alla 

sua registrazione. Il Comodatario ha diritto al rimborso delle spese straordinarie 

sostenute per la conservazione del bene, se ritenute necessarie ed urgenti, come da 

art. 1808, Codice Civile. 

 

7. Rinvio 

Per quanto non previsto dal presente contratto si rinvia agli artt. 1803 e seguenti del 

Codice Civile. 

 

- ALLEGATO A 

- ALLEGATO B 

 

 

 

Il giorno,               in Biella, 

 

Il Comodante                                                                                Il Comodatario 

 

Il Comodante                                                                                 Il Comodatario 

 

 


