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CENTRO DI RESPONSABILITA’: SETTORE ATTIVITA’ FINANZIARIE 

 

CENTRO DI COSTO :                  PATRIMONIO 

 

QUALIFICA E FIRMA DEL RESPONSABILE...F.to Istr. Dir. Amm.vo Cont.le Paola Vizia  

 

OGGETTO : CONCESSIONE IN COMODATO D’USO GRATUITO ALLA PROVINCIA DI 

BIELLA DELLA STRUTTURA SCOLASTICA SITA IN BIELLA VIA 

TRIVERO N. 5 - APPROVAZIONE CLAUSOLE CONTRATTUALI. 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 

 

N. 555/PT in data 26/07/2016 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

 

Viste  

- la deliberazione della  Giunta comunale n. 489 del 14 ottobre 2008, con la quale è stato 

deliberato parere favorevole all’utilizzo della struttura di Via Trivero n. 5 quale sede di 

una sezione succursale del Liceo Scientifico Statale “A. Avogadro” concedendola alla 

Provincia di Biella; 

- la deliberazione della  Giunta comunale n. 242 del 18 luglio 2015, con la quale è stato 

deliberato autorizzare la stipula di apposito comodato d’uso gratuito con la Provincia di 

Biella con scadenza il 15 agosto 2030 (data di scadenza del contratto col G.S.E. per 

l’impianto fotovoltaico installato sul tetto della scuola), il quale dovrà contenere, oltre 

alle clausole standard, le sotto riportate clausole particolari: 

- sono a carico della Provincia di Biella tutte le spese relative alla manutenzione 

ordinaria, straordinaria, alle migliorie e adeguamenti alle normative vigenti in 

materia di sicurezza e sanità e tutti i lavori che vorrà apportare onde poter utilizzare 

al meglio i locali concessi. Per l’esecuzione della manutenzione straordinaria il 

Comodatario, che la eseguirà a proprie spese, dovrà comunque richiedere 

l’autorizzazione al Comune di Biella con un meccanismo di silenzio – assenso 

fissato in 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla comunicazione; 

- i danni derivanti dal cattivo uso dell’immobile saranno a totale carico della 

Provincia, salve eventuali responsabilità dei terzi utilizzatori; 

- la Provincia di Biella inoltrerà al Comune di Biella la richiesta di utilizzo della 

Palestra per le ore necessarie allo svolgimento delle attività didattiche. 

- le operazioni di pulizie della palestra per le ore utilizzate dalla scuola saranno a 

carico della scuola stessa, mentre per le ore extrascolastiche saranno a cura 

dell’utilizzatore. 

- il Comune di Biella utilizzerà la Palestra nel tempo extra scolastico, prevedendo 

opportune modalità di gestione della vigilanza, sicurezza e pulizie nelle 

convenzioni con gli utilizzatori (indicando e fornendo alla Provincia il nominativo 

del responsabile). 



- i costi delle utenze della porzione di edificio adibito a palestra e della zona 

pubblico, limitatamente agli orari extra scolastici, saranno, previo accordo, ripartiti 

a cura della Provincia e a carico del Comune. 

- la manutenzione della porzione di edificio in ampliamento riservata al pubblico e 

delle tribune retrattili sarà a carico del Comune 

- il Comune di Biella prende atto che la Provincia di Biella ha installato a proprie 

cura e spese, dandone preventiva comunicazione al Comune, sulla copertura 

dell’edificio un impianto fotovoltaico di 73,14 KW che il Comune si impegna a 

non smantellare in caso di cessazione della destinazione d’uso a favore del 

Provincia, che si vedrà garantiti i relativi proventi per l’intera durata del contratto 

col G.S.E. (vent’anni a partire dal 16 agosto 2010). Alla scadenza di tale contratto 

le parti, in relazione alla normativa a quella data vigente, prenderanno gli opportuni  

accordi per definire il proseguo della gestione dell’impianto. 

 

Ritenuto di approvare le sottoriportate clausole contrattuali relative alla concessione in  

comodato d’uso gratuito della struttura ad uso scolastico sita in Biella, Via Trivero n. 5, identificata 

catastalmente al N.C.E.U. Fg. 614 Part. 108 sub 1 e 2 da utilizzare quale sede di una sezione 

succursale del Liceo Scientifico “A. Avogadro” di Biella, da stipularsi tra il Comune di Biella 

(Comodante) e la Provincia di Biella (Comodatario); 

 

 Visti: 

- il vigente Statuto Comunale; 

- il vigente Regolamento di Contabilità; 

- il D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267; 

 

DETERMINA 

 

1. Di concedere, per le motivazioni indicate in premessa, alla PROVINCIA DI BIELLA, a 

titolo di Comodato d’uso gratuito, la struttura ad uso scolastico sita in Biella, Via Trivero n. 

5, identificata catastalmente al N.C.E.U. Fg. 62 Part. 259 sub 1, categoria B/5, classe 2, 

consistenza 8270 mc, utilizzata quale sede di una sezione succursale del Liceo Scientifico 

“A. Avogadro” di Biella; 

2. Di approvare, per le motivazioni ed alle condizioni  citate in premessa, le sottoriportate 

clausole contrattuali relative alla concessione in  comodato d’uso gratuito alla PROVINCIA 

DI BIELLA i locali siti in Via Trivero n. 5 da adibire a succursale del Liceo Scientifico “A. 

Avogadro”; 

 

************* 

CITTA’ DI BIELLA                                                                               PROVINCIA DI BIELLA 

 

CONCESSIONE IN COMODATO D’USO GRATUITO ALLA PROVINCIA DI BIELLA DELLA 

STRUTTURA AD USO SCOLASTICO SITA IN BIELLA, VIA TRIVERO N. 5 

 

REPERTORIO N. 

 

L’ anno duemilasedici addì  ……………………  del mese di …………………….. in Biella. 

 

TRA I SIGNORI 

 

Dott.. ________________, nato a ___________ il giorno _________, in qualità di Dirigente del Settore 

Finanziario del Comune di Biella (d’ora in poi “Comodante”) (codice fiscale 00221900020) 

 

E 

 

Dott.. ________________, nato a ___________ il giorno _________, in qualità di Dirigente del Settore 

______________ della Provincia di Biella (d’ora in poi “Comodatario”) (codice fiscale 90027160028)  



 

In esecuzione delle Deliberazioni della Giunta Comunale n. 242 del 18/07/2016 e della Giunta Provinciale  

n. ___ del ____ allegate al presente atto per farne parte integrante e sostanziale 

 

SI CONVIENE E SI STIPULA: 

 

ARTICOLO 1 – Il Comune di Biella, comodante, concede in comodato d’uso con decorrenza dalla 

data di stipula del presente atto e scadenza il 15 agosto 2030, all’Ente Provincia di Biella, comodatario, la 

struttura ad uso scolastico sita in Biella, Via Trivero n. 5, identificata catastalmente al N.C.E.U. Fg. 62 Part. 

259 sub 1, categoria B/5, classe 2, consistenza 8270 mc, utilizzata quale sede di una sezione succursale del 

Liceo Scientifico “A. Avogadro” di Biella, resta in capo al Comune di Biella la palestra identificata 

catastalmente al N.C.E.U. Fg. 62 Part. 259 sub 2. 

 

ARTICOLO 2 – Il comodatario si impegna  a utilizzare i suddetti locali messi a disposizione dal 

Comune di Biella esclusivamente per le attività e gli scopi di cui all’art. 1 e conservarli con la cura del “buon 

padre di famiglia”, accollandosi gli eventuali oneri derivanti da mancanza di diligenza nella conduzione 

medesima, fino alla risoluzione del presente contratto. 

 

ARTICOLO 3 – Sono a carico del Comodatario tutte le spese relative alla manutenzione ordinaria, 

straordinaria, alle migliorie e adeguamenti alle normative vigenti in materia di sicurezza e sanità e tutti i 

lavori che vorrà apportare onde poter utilizzare al meglio i locali concessi. Per l’esecuzione della 

manutenzione straordinaria il Comodatario, che la eseguirà a proprie spese, dovrà comunque richiedere 

l’autorizzazione al Comune di Biella con un meccanismo di silenzio – assenso fissato in 30 (trenta) giorni 

naturali e consecutivi dalla comunicazione. 

I danni derivanti dal cattivo uso dell’immobile saranno a totale carico del comodatario, salve 

eventuali responsabilità dei terzi utilizzatori. 

 

ARTICOLO 4 – Sono a carico del Comodatario tutte le spese relative alla conduzione ordinaria 

dell’immobile quali riscaldamento, acqua, energia elettrica, telefono ecc. 

 

ARTICOLO 5 – Il Comodatario non potrà, salvo specifica autorizzazione del Comune di Biella, 

concedere in uso a terzi il godimento dei locali dell’immobile concesso. 

 

ARTICOLO 6 – La Provincia di Biella inoltrerà al Comune di Biella la richiesta di utilizzo della 

Palestra per le ore necessarie allo svolgimento delle attività didattiche. 

Le operazioni di pulizie della palestra per le ore utilizzate dalla scuola saranno a carico della scuola stessa, 

mentre per le ore extrascolastiche saranno a cura dell’utilizzatore. 

Il Comune di Biella utilizzerà la Palestra nel tempo extra scolastico, prevedendo opportune modalità di 

gestione della vigilanza, sicurezza e pulizie nelle convenzioni con gli utilizzatori (indicando e fornendo alla 

Provincia il nominativo del responsabile). 

I costi delle utenze della porzione di edificio adibito a palestra e della zona pubblico, limitatamente agli orari 

extra scolastici, saranno, previo accordo, ripartiti a cura della Provincia e a carico del Comune. 

La manutenzione della porzione di edificio in ampliamento riservata al pubblico e delle tribune retrattili sarà 

a carico del Comune. 

 

 ARTICOLO 7 – Il Comodante prende atto che il Comodatario ha installato a proprie cura e spese, 

dandone preventiva comunicazione al Comodante, sulla copertura dell’edificio, di un impianto fotovoltaico 

di 73,14 KW che il Comodante si impegna a non smantellare in caso di cessazione della destinazione d’uso a 

favore del Comodatario, che si vedrà garantiti i relativi proventi per l’intera durata del contratto col G.S.E. 

(vent’anni a partire dal 16 agosto 2010).  

Alla scadenza di tale contratto le parti, in relazione alla normativa a quella data vigente, prenderanno gli 

opportuni  accordi per definire il proseguo della gestione dell’impianto. 

 

ARTICOLO 8 – Il Comodatario si impegna inoltre, alla stipula di congrue polizze assicurative per la 

copertura dei rischi derivanti da incendio, furto e danneggiamento della proprietà messa a disposizione in 

comodato gratuito dal Comune di Biella; 

 



ARTICOLO 9 – Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto le parti fanno rinvio al 

Codice Civile, ed in particolare all’art. 1803 e seguenti e ad ogni altra disposizione di legge applicabile in 

materia; 

 

ARTICOLO 10 – Le spese di stipulazione del presente contratto sono a carico del Comodatario. 

 

               Letto, confermato e sottoscritto. 

 

              p. IL COMODANTE                                                                     p. IL COMODATARIO 

 

 

    CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO 

Con riferimento al sopraesteso testo contrattuale il COMODATARIO in relazione al disposto nell’art. 1341 

C.C. dichiara che sono stati accettati e vengono qui specificatamente approvati gli articoli; 2) , 3), 4), 5), 6), 

7) e 8). 

 

 

              p. IL COMODANTE                                                                     p. IL COMODATARIO 

 

 

 

*************************************** 

 

DETERMINAZIONE N. 555/PT in data 26/07/2016 

 

         IL DIRIGENTE 

  F.to  Dott. Doriano MELUZZI 

 

 


