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CONTRATTO DI COMODATO TRA
 IL COMUNE DI TRIESTE E LA PARROCCHIA DI SANTA MARIA MADDALENA

PER LA CONCESSIONE IN USO DI UNA COPPIA
DI CANESTRI DI MINIBASKET DI PROPRIETA' COMUALE

ART. 1) –  Il Comune di Trieste (di seguito denominato comodante) concede alla Parrocchia di
Santa Maria Maddalena di via Pagano n. 7 (di seguito denominata comodatario), che accetta, a titolo
di comodato, una coppia di canestri di minibasket semovibili che si trovano in disuso presso un
magazzino dello stadio comunale Nereo Rocco in via dei Macelli, da utilizzare presso il campo
polivalente dell'oratorio della Parrocchia di cui sopra.
ART. 2) – Il comodatario dei beni oggetto del presente contratto dichiara di averli esaminati, di
averli trovati in buono stato di manutenzione ed efficienza, esenti da vizi e del tutto idonei alla
loro funzione, e si impegna a mantenerli nello stesso stato di conservazione in cui li ha ricevuti,
salvo il deterioramento per solo effetto dell’uso.
ART. 3) - Il comodatario si impegna a provvedere a proprie cura e spese al prelievo dei canestri
dal  magazzino dello stadio, al  trasporto e all'installazione degli  stessi  presso il  campo sportivo
dell'oratorio, nonché  ad  ogni  onere  necessario  per  il  montaggio  in  condizioni  di  sicurezza; il
comodatario dovrà verificare il corretto montaggio degli stessi e provvedere ad eventuali interventi
di manutenzione e ripristino dei manufatti, con piena assunzione di responsabilità per eventuali
incidenti  e/o danni  arrecati  a  persone o cose, inclusi  i  beni  comunali, con obbligo di  rifusione
qualora  si  verificassero  durante  le  suddette  operazioni  e  il  successivo  utilizzo,  di  cui
l'Amministrazione  comunale  rimane  completamente  manlevata. Il  comodatario  si  impegna  a
custodire i suindicati beni con la massima cura e diligenza.
ART.4)  –  I  manufatti  non  potranno  essere  spostati  altrove  senza  preventiva  ed  espressa
autorizzazione del comodante.
ART. 5) – I beni vengono concessi in comodato d'uso e il presente contratto è a titolo gratuito.
ART.6) - Tutte  le  spese  derivanti  dall'utilizzo  dei  beni  sono  completamente  a  carico  del
comodatario. La  manutenzione  sia  ordinaria  che  straordinaria  dei  beni  oggetto  del  comodato
rimangono ad esclusivo carico del comodatario.
ART. 7) - Il contratto potrà essere risolto con determinazione motivata dal comodante nel caso di
gravi ed ingiustificati inadempimenti, imputabili al comodatario nell’utilizzo dei beni o in ogni caso di
altro grave inadempimento alle obbligazioni  previste nel  presente atto, fatto salvo il  diritto del
comodante al risarcimento di eventuali danni.



ART. 8)   Il  comodante  potrà  recedere  dal  contratto  in  qualunque  momento, per  ragioni  di
pubblico interesse.
ART. 9) – Il comodatario potrà recedere dal contratto per giustificati motivi. 
ART.10) – Il presente contratto e le pattuizioni ivi contenute potranno essere oggetto di modifica,
in tutto o in parte, anche prima della scadenza dello stesso, per volontà concorde degli stipulanti.
ART. 11) – Per quanto non espressamente previsto, le parti fanno riferimento al Codice Civile. 
ART.12) Ogni  e  qualsivoglia  controversia  che  dovesse  sorgere  in  relazione  al  contenuto  del
presente  contratto  e  che  non  fosse  possibile  definire  in  via  amministrativa, sarà  deferita  alla
competenza dell’Autorità Giudiziaria Ordinaria. Il Foro competente è quello di Trieste.
ART. 13) - Tutte le spese, imposte, tasse e diritti di segreteria inerenti e conseguenti al presente
atto sono a carico del comodatario, che a tal fine dichiara di avere il proprio domicilio fiscale a
Trieste, in__________________

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso, ai sensi dell’art. 3 della Tariffa Parte II
allegata al D.P.R. 26.4.1986, n. 131.

Trieste,                                                      per il Comune di Trieste
 dott. Adriano Dugulin

Trieste,                                        per la Parrocchia di Santa Maria Maddalena
                                                                   Don Cristiano Verzier
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