
COMUNE DI MORRONE DEL SANNIO 
Provincia di CAMPOBASSO 

l 

DELIBERA 
Numero 39 

COPIA 

OGGETTO: Comunità Alloggio "San Roberto" . Approvazione schema contratto di 
Locazione. 

Il A~ MAGGIO 
l 

2017 alle ore 'J. i lnella sala delle adunanze, sita nella sede Comunale in Via San 

Roberto snc, P re via l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal Vigente T. U. E. L. del 18 

agosto 2000 n. 267, vennero oggi convocati in seduta i componenti della Giunta Comunale. 

All'appello nominale risultano: 

Presente Assente 

COLASURDO Domenico Antonio Sindaco x 
MARCHITTO Nico Assessore -Vice Sindaco- x, 

MARRONE Mariassunta Assessore ;( 

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza, curandone, altresì, la verbalizzazione ai sensi 

dell'art. 97 del T.U.EL 18 agosto 2000 n. 267, il Segretario Comunale Dott. Vincenzo MUSACCHIO. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. COLASURDO Domenico Antonio, Sindaco, assume la 

Presidenza e dichiara aperta la seduta per la discussione dell'argomento avente l'oggetto sopra indicato 

LA GIUNTA COMUNALE 

VISTA la PROPOSTA DI DELIBERAZIONE riportata all'interno del presente atto per farne parte 

integrante e sostanziale; 

VISTI i pareri espressi sulla proposta di deliberazione, dai Responsabili dei Servizi, ai sensi dell'art. 

49 del T.U.E.L. del 18 agosto 2000 n. 267,· 

Con voti unanimi espressi nei modi di legge 

DELIBERA 

Di recepire ed adottare integralmente la proposta di deliberazione riportata nel presente atto. 

Con separata votazione, ad esito unanime favorevole, il presente atto viene reso immediatamente eseguibile ai 

sensi dell'art. 134, comma 4, del T. U.E.L. del18 agosto 2000 n. 267. 



OGGETTO: Comunità Alloggio "San Roberto". Approvazione schema contratto di Locazione. 

IL SINDACO 

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale nr. 26/2017 con la quale si incaricava il 
Responsabile Tecnico Amministrativo a predisporre gli opportuni atti al fine di coNCEDERE IN 
AFFITTO CON OBBLIGO DI ADEGUAMENTO AL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE nr. 13/2014, 
APPROVATO CON DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE nr.59/2015, L'IMMOBILE GIA' ADIBITO A COMUNITA' ALLOGGIO PER 
ANZIANI "SAN ROBERTO", DI PROPRIETA' COMUNALE, SITA IN VIA SAN ROBERTO, in Catasto al Foglio 26 mappale 1237, 
CON L'OBBLIGO DI DESTINARE LO STESSO, PREVIO ADEGUAMENTO A SPESE DEL LOCATARIO, A COMUNITA' ALLOGGIO PER 
ANZIANI e alle seguenti ulteriori condizioni: 

Di effettuare i lavori di adeguamento entro 6 mesi dalla consegna dell'immobile e di 
aprire nei locali stessi, entro un anno dal contratto di affitto, una Comunità Alloggio per Anziani, 
pena la risoluzione del contratto di locazione senza alcun onere a carico del comune 
concedente; 
Di stabilire che in considerazione dei lavori di adeguamento da effettuare, per i primi tre anni il 
conduttore non pagherà alcun canone, mentre per gli ulteriori 6 anni di concessione dei locali in 
affitto pagherà un canone mensile di € 700,00; 

DATO AlTO che in esecuzione di detta direttiva, il responsabile Tecnico Amministrativo con 

Determina nr. 28/2017 approvava Un AWISO PUBBLICO MERAMENTE ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONI DI 
INTERESSE ALLA EVENTUALE PRESENTAZIONE DI UNA PROPOSTA PER CONCESSIONE IN AFFITTO CON OBBLIGO DI 
ADEGUAMENTO AL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE nr. 13/2014, APPROVATO CON DELIBERA 
DI GIUNTA REGIONALE nr.59/2015, L'IMMOBILE GIA' ADIBITO A COMUNITA' ALLOGGIO PER ANZIANI "SAN 
ROBERTO", DI PROPRIETA' COMUNALE, SITA IN VIA SAN ROBERTO, in Catasto al Foglio 26 mappale 12371 CON 
L'OBBLIGO DI DESTINARE LO STESSO, PREVIO ADEGUAMENTO A SPESE DEL LOCATARIO, A COMUNITA' ALLOGGIO 
PER ANZIANI. 

CONSIDERATO che a tale avviso pubblico, pubblicato in data 13/04/2017 nr. 715 di protocollo, 

hanno risposto 5 Operatori Economici ; 

CONSIDERATO CHE questo organo esecutivo ritiene, al fine di accelerare i tempi, di esperire una asta 
pubblica tra le ditte che hanno manifestato il proprio interesse alla locazione dell'immobile; 

RITENUTO pertanto dover approvare l'allegato schema di contratto di locazione che disciplina tutti i 

termini e le condizioni relative all'affitto stesso; 

VISTO: 

l TUEL, approvato con D. L.vo n.267/2ooo; 

Il predisponendo Bilancio di Previsione, 

il Vigente Regolamento Comunale dei Contratti; 

- lo Statuto Comunale; 

PROPONE 

1) Di approvare l'allegato schema di contratto di locazione dei locali di proprietà comunale già adibiti a 

Comunità alloggio per anziani, che fa parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2) Di incaricare il Responsabile Tecnico Amministrativo a predisporre gli opportuni atti per addivenire in 

tempi brevi alla locazione dell'immobile in oggetto, tenendo presente che 5 operatori economici hanno 

manifestato il loro interesse all'iniziativa di questo Ente. 



COMUNE DI MORRONE DEL SANNIO 

Prov. di Campobasso 

CONTRATTO DI LOCAZIONE IMMOBILE DI PROPRIETA' 

DENOMINATO "COMUNITA' ALLOGGIO SAN ROBERTO" DA 

CO MUNITA' ALLOGGIO PER ANZIANI 

******** 

COMUNALE, 

ADIBIRE A 

L'anno DUEMILADICIASETIE, il giorno del mese di , nella Residenza 
Municipale, con la presente scrittura privata avente, per le parti, forza di legge a norma dell'art. 1372 del 
Codice Civile, tra: 

1. il Comune di Morrone del Sannio (C.F. 81000790709) di seguito denominato semplicemente 
"locatore", rappresentato dal Sindaco pro tempore in esecuzione della Determina 
oo/2017 di aggiudicazione; 

2. il sig in qualità di Rappresentante Legale di di seguito denominato semplicemente 
"conduttore"; 

Si conviene e si stipula quanto segue: 

ARTICOL01 

Oggetto della locazione 

In esecuzione della Determinazione di aggiudicazione n .... /2017, il Comune di Morrone del Sannio, a 
mezzo del costituito rappresentante, concede in locazione a ........................ , che accetta il locale già 
adibito a Comunità Alloggio per Anziani, sito in Morrone del Sannio in via San Roberto censito 
catastalmente al Fg. 26 part. 1237 e precisamente i locali situati ai piani: Piano PRIMO e Piano RIALZATO, 
così come meglio evidenziati nella planimetria allegata al presente atto, alle condizioni tutte di cui agli 
articoli che seguono. 

ARTICOL02 

Durata della locazione 

La durata della locazione è pattuita in anni 9 (nove) decorrenti dalla data di stipula del presente 
contratto. 
Nella durata della locazione è compreso il periodo necessario all'adeguamento della struttura concessa. 

ARTICOL03 

Lavori da eseguirsi nella struttura 

Prima di adibire la struttura alla funzione per cui viene concessa in locazione (Comunità Alloggio per 
Anziani), la stessa dovrà, a cura e spese del conduttore, essere adeguata alle normative nazionali e 
regionali vigenti e in particolare al Regolamento di Attuazione della Legge Regionale n. 13/2014 
approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 59/2015. 
In particolare il conduttore, a proprie spese, dovrà adeguare l'impianto elettrico, l'impianto 
termico/sanitario, l'ascensore e quanto altro necessario per ottenere le prescritte autorizzazioni per il 
funzionamento di una Comunità Alloggio per Anziani. 
Tutti i lavori di adeguamento dovranno essere effettuati entro sei mesi dalla consegna dell'immobile, 
ed entro un anno dalla consegna dovrà essere posta in esercizio una Comunità Alloggio per Anziani, 
pena la risoluzione del presente contratto di locazione senza alcun onere a carico del Comune locatore. 

ARTICOL04 

Canone della locazione 



In considerazione dei lavori di adeguamento da effettuare, per i primi tre anni, il conduttore non pagherà 
alcun canone, mentre per il restante periodo di anni 6, il canone viene pattuito in € oooooooo (minimo 
settecento euro mensili salvo maggiore offerta in sede di gara) mensili, da corrispondersi in 2 rate 
semestrali anticipate entro i primi venti giorni del semestre di riferimento mediante versamento diretto 

al tesoriere comunale. 

ARTICOL05 

Destinazione 

L'immobile che si concede in locazione, unitamente agli arredi già situati in esso, dovrà essere 
obbligatoriamente ed esclusivamente adibito a Comunità Alloggio per Anziani. Qualunque altra 
destinazione è espressamente inibita. 

ARTICOL06 

Sublocazione 

E' fatto espresso divieto al conduttore di sublocare o comunque cedere a qualsiasi titolo, anche 
gratuitamente, in tutto o in parte l'unità locata senza il permesso scritto del Comune locatore. 
La violazione della presente clausola determinerà la risoluzione ipso jure del contratto. 

ARTICOL07 

Manutenzione e riparazione 

Fatte salve le lavo~azioni di cui al precedente articolo 3, sono a carico del conduttore tutte le spese 
previste dalla normativa vigente in materia di locazione, quali- a titolo esemplificativo- la fornitura di 
acqua, energia elettrica, riscaldamento e condizionamento dell'aria, smaltimento rifiuti solidi urbani, 
costi relativi al funzionamento dell'ascensore. Tutte le utenze, pertanto, dovranno essere intestate al 

conduttore. 
Sono altresì a carico del conduttore tutte le riparazioni ordinarie di cui agli artt. 1546 e 1609 Cod.Civ. così 
come quelle relative agli impianti interni (elettrico, idrico, termico). 

ARTICOLOS 

Migliorie ed innovazioni 

1 locali ed il mobilio di arredamento sono ceduti nello stato di fatto in cui si trovano, ogni intervento che la 
parte conduttrice ritenesse necessario effettuare per l'utilizzo del bene, dovrà essere preventivamente 

autorizzato dal Comune. 
11 conduttore provvederà direttamente a sostenere oneri e procedure, senza per questo pretendere 

indennità per i miglioramenti apportati. 

ARTICOL09 

Ispezione ai locali 

11 locatore, a mezzo di proprio personale, ha facoltà di accedere in ogni momento nei locali che si 
concedono in locazione al fine di verificarne l'uso e lo stato di conservazione degli stessi. 

ARTICOL01o 

Garanzia degli obblighi contrattuali 

Il conduttore è costituito custode della cosa locata e ne risponderà in caso di danni attribuiti a sua colpa. 
Esonera espressamente il locatore da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti che possano 

derivare a se o a terzi frequentatori dell'immobile. 
A garanzia dell'osservanza degli obblighi del presente contratto, il conduttore ha stipulato una polizza 
fidejussoria n ........ con l'Agenzia Assicurativa ........ con scadenza .............. (durata del contratto) con 



la quale oltre a garantire gli adempimenti di tutti gli obblighi contrattuali garantisce e assicura 
l'immobile per un valore di € 30o.ooo,oo. 
Detta polizza verrà svincolata al termine della locazione, sempre che siano state rispettate tutte le 
obbligazioni di cui al presente contratto e alla riconsegna, i locali si trovino in buono stato di 
conservazione. 

ARTICOLO n 

Imposte e tasse 

Il presente contratto dovrà essere obbligatoriamente registrato, a norma delle vigenti disposizioni 
legislative e tutte le spese relative, comprese quelle di bollo, sono a totale carico del conduttore. 

ARTICOLO 12 

Competenza giuridica 

Per eventuali controversie che dovessero insorgere tra il conduttore e il locatore, le parti concordemente 
dichiarano che il foro competente è il Tribunale di Larino. 

Per quanto non specificato nel presente contratto, le parti si rimettono alle disposizioni dettate in 
materia di locazione dal Codice Civile. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

Il locatore 

Il Sindaco 

Il conduttore 



----------------------------------

L 

STATODIFATT~O~~~~~Ul~Lj_l~Ll~LJ~IJ:rr:::J::::I::~ 
Piano Primo -

STATODIFAT;T~O~~~~UllL~~~~~~lJ~~cri::::c:::J::::J 
Piano Rialzato -



Di quan.to sopra è stato redatto il presente ver~!JJ~revia lettura e conferma, viene 
sottoscntto come segue: ; :~

1
:N; "\ 

IL PRESIDENTE , .~ EGRETARIO COMUNALE 
f.to Domenico Antonio COLASURDO Dott. Vincenzo MUSACCHIO 

~--"?) ! ;. . () 
~;.;:J'{;~ .. ~· \ 

Il sottoscritto Responsabile del servizio amministrativo attesta che la presente deliberazione viene affissa sul sito 

istituzionale dell'Ente www.morronedelsannio.eu e all'Albo Pretorio Comunale, per quindici giorni consecutivi, dal 

giorno .
1J.J ... ~A ~! ... 2.0.11.1. ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del T.U. 267/2000. ,. / 

Numero Registro Pubblicazioni .... . 1"1J. l. ....... . 

Comunicata ai Capogruppo Consiliari il 1 1 MA G, 2017 1 

Morrone del Sannio, lì 1 1 1 MA G, 20171 
ILRESP 

nota n. 90t/ di prot. 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge: 

PERCHÉ DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, Al SENSI DEL 4° COMMA DELL'ART.l34, DEL 
x T.U.E.L. DEL 18 AGOSTO 2000 N. 267 

PERCHE' DECORSI 10 GIORNI DALLA DATA DI PUBBLICAZIONE, AI SENSI DEL 3° COMMA DELL'ART. 

134, DEL T.U.E.L. DEL 18 AGOSTO 2000 N. 267 

Morrone del Sannio, lì ' 1 1 MA G. 2017 l 

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE 

Addì ....... ;,,..l .. MA·G, ... 2U17l 


