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PNOPOSU DI DELIBERAZIONE DELH GruruTE
DEI,L'UNIoNE PEI CotvtuNI

"VALLE DEGLI IBLEI"

Oggetto: Contratto di comodato d'uso gratuito e di usufrufto per i mezzi di
trasporto della Rete Museale. Approvazione dello schema di contratto e

relative procedure per l'aftivazione del servizio.

Premesso
o che in data 24.03.2017 con nota prot. 0004644 assunta la Protocollo dell'Unione al

n.154/UC il Sindaco del Comune di Canicattini Bagru in qualità di Capofila del

PIST12 ed Ente beneficiario della Scheda Operazione n.3 "Rete Museale

comprensoriale e servizi-dì trasporto" ha proposto a[ Presidente dell'Unione di
stipulare idoneo comodato d'uso e di usufrutto a titolo gratuito per Ia definizione
della procedura di gestione deimezzi di trasporto forniti con il IrO FESR 2007'2013

ed il relativo servizio di trasporto da espletare in seno all'Unione in quanto

comprende la quasi totalità delle strutture museali finanziate con gli interventi
comprensoriali del PIST12;

o che contestualmente è stato esaminato l'allegato schema di contratto di Comodato

d'uso gratuito e di usufrutto dei mezzi di trasporto della rete museale con

comodante il Comune di Canicattini Bagru in qualità di Comune capofila del

PIST12 nonché Ente beneficiario della fornitura dei mezzi di cui sopra e

comodatario l'Unione dei Comuni Valle degli Iblei;

Ritenuto opportuno approvare lo schema di contratto di Comodato d'uso grafuito e di
usufrutto dei rnezzi di trasporto della rete museale con comodante il Comune di
Canicattini Bagru in qualità di Comune capofila del PIST12 nonché Ente beneficiario della

fornitura deirnezzidi cui sopra e comodatario l'Unione dei Comuni Valle degli Iblei;
Visti i modelli della documentazione utili alla definizione procedurale del servizio di

trasporto tramite l'iscrizione al REN (Registro Elethonico Nazionale delle imprese che

esercitano la professione di trasportatore su strada);
Ritenuto oppoÉuno individuare e contrattualizzazione la figura specifica del Gestore

del servizio con idoneo contratto di collaborazione a titolo gratuito per la durata di anni 1

ed approvÉune lo schema aI fine di dare mandato alla Centrale di Committenza di
individuare detta figura professionale sul territorio;

Rawisata la necessita, ai sensi dell'art.12, c.2 delL.R. M/91, di dichiarare la presente

deliberazione urgente e immediatamente eseguibile;
Vista la Circolare 13 aprile 2W1,, a,2, dell'Assessorato Reg.le EE.LL., relativa

all'applicazione della L.R. n.30/ 2000;
Visti gli allegati contestuali pareri tecnico e contabile espressi ai sensi de11'art.53 co.L

della L.742/90 per come recepito dall'art.L della L.R. n.48/91 e mod. dalYarL.T2 della L.R-

30/200[;
Vista la L.R. n.30/2000;
Visto IO.EE.LL. e il relativo regolamento di esecuzione;



Attesa la propria competenza;

SI PROPONE
Di approvare lo schema di contratto di Comodato d'uso gratuito e di usufrutto dei
mezzi di trasporto della rete museale che si allega al presente atto per costituirne parte
integrante e sostanziale, con comodante il Cornurr" ài Canicattini Bagni in qualità di
Comune capofila del PIST12 nonché Ente beneficiario della fornitura dei mezzidi cui
sopra e comodatario l'Unione dei Comuni Vatle degli Iblei giusta proposta trasmessa
aI Presidente dell'Unione dei Comuni Valle degli Ètei it zi/og/zòt7'prot.0004644 erelativo riscontro positivo del 2a/ B / 2017 prot. lss / uc;
Di dare mandato al Presidente di procedere aila sottoscrizione del contratto di
Comodato di cui al punto 1;
Di prendere atto della pr<jÉedura e le modalità di
Elethonico Nazionale delle imprese che esercitano la
strada);

iscrizione al REN (Registro
professione di trasportatore su

Di approvare 1o schema di contratto a titolo gratuito per il Gestore del servizio che siallega al presente atto per costituirne pafte integrante e sostanziale, nonché dare
mandato alla Centrale di Committen a di individuàre e contr attutalizzare detta figaru
professionale sul territorio;
Di acquisire l'attestazione di capacit à finanziaria da parte del Revisore Contabile
dell'Unione come dai modelli di iscrizione al REN;
Di dare mandato al Responsabile del Settore AA.GG.
urgenza alle procedure di iscrizione al REN.

di procedere con carattere di



che nell'ambito della Scheda operazione n.3 del PIST12 sono stati forniti n. 3 mezzi ditrasporto per la fruizione integraia e sostenibile del territorio ed il collegamento fra la costaaetusea ed il suo entroterra ove insistono i suddetti comuni e l'area ai 
"nis.rva 

di pantalicavalle dell'Anapo e Torrente cavagrande (oggetto della scheda operazione n.5oomplementare alla n.3);

tutto ciò premesso

SI CONVIENE

il sindaco del comune di canicattini Bagni Paolo Amentain qualità di comune capofiladel Prsrl2 che, parte comodante come in epigrafe identificata,

n3

COMODATO D'USO GRATUITO E DI USUF'RUTTO
MEZZI DI TRASPORTO RETE MUSEALE

con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge tra

il"#;#!:^*f:#,.,::11 1 _lanicauini, Bagni (sR) in data 30/os/ts6t c.F.
HH'*:ii'"'""#1Y' j,iT?;'^i:'j.'"1r1lq.i""::l:?#",r:i"i#;lli:'r""!'*(ffi ;*il:iffi ;1,ffiTT:T"i"Zffà,'della Rete À/rraoolo ,t.: ^.-: ^rr^ . r r

StlH:,if;ffii:,*1:'l:'11?".1.9"op.'-iÀ".,'ffi#1T,:fl1i,'^\:ri"?ZTlfi[:ìXff
H§"ìH1?"'23!-3#i,:**,".f1,:.p..rucaricao..,*ìit'1ffi'1fi 3li?.i;1"-,liJl,??;)O( Settembre 42,parte comodante

e

il §i8" vincenzo Parlato nato a Lentini (SR) in data 03/0111972 c.F.PRLVCNT 2A03E532L,in qualita di Presidente dell'unione dei CoTi"it"* ààgri lbtei, e domiciliato per ta carica
ffi:XJ"""ilne 

dei comuni valle degli Iblei in patiizao Acreide viu-ruu..t anza 5,

PREMESSO

concede in comodato d'uso gratuito ed usufrutto
di trasporto turistico forniti tramite la scheda operazione n.3 del pISTl2 come di

istanza di Canic
i comuni rimitr loridia, Parazzoro

Iblei ed al GAL 
linea di massima
di Sviluppo degli

COMODATO D'USO GRATUITO E DI USTJFRT]TTA MEZZIDT TRASPORTO RT]TE MTJSEAI,B Pag.



L

I

seguito identificati:

> Autobus Cat. M3 Classe III (scoperto)ErJ264t77CpBOlt6id. telaio ZCFC270A2OSOS9345
> Autobus Cat. M3 Classe III (scoperto)EU267803CPBO/16 id. telaio 2CFC270A205059346
> Autobus Cat' M3 Classe III (scoperto)EU267805CPBO/16 id. telaio ZCFC270A2I505I347

il Presidente dell'Unione dei Comuni Valle degli rble i Vincenzo parlato che, partecomodataria come in epigrafe identificata,

ne prende possesso ai seguenti patti e condizioni:

' il rapporto di comodato avrà durata decennale, con inizio dal2gl03l2017, rinnovabile
con ulteriore espresso prowedimento;

' i mezzi mobili oggetto delpresente comodato dovranno essere restituiti al comodante asemplice sua richiesta, ex art.1gl0 c.c.;

' il comodatario ha la stessa facoltà di recedere dal contratto, con preawiso di trentagiorni;

' nessun corrispettivo il comodatario dovrà corrispondere al comodante per l,uso deimezzi mobili; tuttavia sono a suo carico, per l'inàro, le spese sostenute per l,uso e lamanutenzione degli stessi;

' I comodatario, al fine di garantire il servizio ha possibilità di concedere in subcomodatoomlocazlonetmezzi;

di prendere in carico i mezzi come sopra identificati e procedere
odante all'immatricolazione degli steìsi nonché alle irocedureil servizio di trasporto turistico come in premessa descritto.

' il comodatario è costituito custode dei mezzi ed esonera espressamente il comodante daogni responsabilità per i danni diretti o indiretti che potèssero derivagli dal fatto odomissioni diterzi;

' nel caso di controversia sulla interpretazione ed esecuzione del presente contratto, leparti determinano la competenza derforo di siracusa;

' sono a carico del comodatario le eventuali spesa necessarie per l,attiv azione e lagestione del servizio.

I-a presente scrittura privata sarà registrata in
richiedente.

Letto, accettato e sottoscritto,

Falazzolo Acreide lì

caso d'uso con oneri a carico del soggetto

Laparte comodante
I sindaco del Comune di canicattini Bagni paolo Amenta
fu qualita di Comune capofila del pISTl2

Laparte comodataria
E Presidente dell'Unione
à Comuni Valle dlegli Vincenzo parluto

c0rIoD,{TO D',USO GR,AT{J{T'(} &l l-}l ti§t-iF't{[i {'t8 wq,z,zt Dt '['ttASp0R'I.(} Rll't.Il MU§E,{|_E, Pag'



CONTRATTO -TIPO GESTORE ESTERNO DEI TRASPORTI

seguito: I'Unione) con sede
I.V.A- , nella persona
a Lentini il O3lO1/1972, codice fiscale

om n- 3 unità 
ppresentante della stessa, avente un parco autobus

m,nferisce I'incarico a titolo gratuito di GESTORE DEI
pragrafo 2 del regolamento (CE) n. lO7ll20O9 e 4,
Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemir0l I

TRASPORTI ai sensi degli articoli 4,
comma 2 del Decreto del Capo del
informativi e statistici del25 novem bre

L Durata dell'incarico.

I-adurata dell'incarico è prevista dal ............... al

'i{'trtra 
scadenza il contratto si intende tacitamente rinnovato alle stesse condizioni, salvo disdetta daqomunicarsi alla controparte mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata, da inviarsirfueno giomi prima della scadenza naturale o rinnovata.

Z Cessazione dell'incarico.

Crtcuna parte può recedere dal presente contratto con preavviso di giorni da comunicarsidiante lettera raccomandata o posta elettronica certificata.

lL-mrico è in ogni caso revocato qualora il Gestore stesso perda i requisiti di onorabilità e di idoneità
pÈssionale di cui agli articoli 6 e 8 del Regolamento (CE) lo1ll2oog owero versi in una delledu-zioni d i incompatibilità di cui all'articolo I 1, comma 6-quater, secondo periodo del D.L. 9ffiraio 2012, n.5, convertito dalla L. n. 3512012.

fl-focarico si intende revocato qualora
ryuito dell'immatricolazione di nuovi
wnBH.

3 Diligenza del Gestore.

U Csrore è tenuto a svolgere il proprio
ffiarticolo 1776 e.e., adempiendo agli
ro Fesente contratto.

I'Unione, nel periodo di validità del presente contratto, a
mezzi, arrivi a disporre di un parco autobus con oltre 50

compito con la diligenza del buon padre di famigl ia, ai sensi
obblighi previsti dalla legge e a quelli elencati all'articolo 4

4. Obblighi del Gestore.

oun raccettazione del presente contratto, il Gestore si impegna a svolgere, assumendone le conseguenti
crymsabilità, le funzioni previste dall'articolo 4, paragrafo 2, lellera b), del regolamento (CE) n.1071

'1M09 e dall'articolo 4, comma 2 del Decreto del Capo del Dipartimento per i Lasporti, la navigazioned i sistemi informativi e statistici del 25 novembre 20l l .

hpticolare, tali funzioni avranno ad oggetto:

ffi[ [1 r-erifica dell'adempimento degli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia d iftnlalone, manutenzione e revisione dei veicoli;



2.il controllo della conformita alla normativa vigente dei contratti e dei documenti di
trasporto;

3'la verifica della tenuta e conservazione delle scritture contabili e della documentazione inerente
e a supporto;
4'la verifica del rispetto della normativa comunitaria vigente in materia sociale nel
e della normativa inerente al rapporto d i lavoro e alla tutela della salute e sicurezza;
5'la verifica delle procedure di sicurezza frnalizzate alla prevenzione di incidenti
aziendale.

settore dei trasporti

in ambito

5. Obbligo di gestione indipendente.

Il Gestore dichiara di non essere in una delle condizioni dii.ncompatibilità previste dall'articolo I l, comma
6-quater, secondo periodo del D.L. 9 febbraio 207 2, n. 5, convertito dalla L. n. 3512012 e si impegna
per tutta la durata dell'incarico al rispetto di quanto disposto dal predetto articolo.

6. Trattamento dei dati personali.

Nell'esercizio dell'attività professionale i I Gestore è tenuto al rigoroso rispetto del codice in materia diprotezione dei dati personali (D.Lgs. 30/6/2003, n. 196) ed alla conservazione, con ogni cura, deidocumenti ricevuti e di quelli, che sono di proprietà dell'Unione, che abbia redatto o acquisito inragione del suo incarico e che dovrà esibire ogni qualvolta ne faccia richiesta un avente diritto e,comunque, consegnare al termine dell'incarico.

7. Compenso del Gestore

Non sono previsti compensi in quanto contratto a titolo gratuito.

t. Clausola di risoluzione delle controversie.

Per tutte le controversie nascenti dal presente contratto è competente il Foro d i Siracusa, salva laÉroltà di deferirle a un mediatore iscritto al Registro degli organismi di mediazione e avente una sede
nel territorio della provincia di Siracusa.

). Applicazione

ll presente contratto è vincolante per il Gestore e per i rappresentanti legali dell,Unione al momento
deilla nomina e quelli futuri, aggiunti owero subentranti.

Fer quanto non viene regolato nelle disposizioni che precedono, il contratto è soggetto alle
d[ryosizioni di legge vigenti in materia.

Luogo.data _

I'Ijnione Il Gestore
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CEqtIfi I Cn{o oI aOBBL I C.n z I6NE
la prexnte ileliberazione, ai snsi ilell'art. 32, comma 1 l. 69/09, oiene pubblicata all'Albo
dell'Unione dei Comuni "Valle ilcgli lhlei" pr quindici gorni conscutioi apartirc lal giom

Daffa se[c fett'Unioru, iI

IIsottoscritto, Segretario §mnob, sa confotme at f,efg,t-esso

ftBE§TA
cfia itpresmte Trowefrmento è stato Iru66frrato a[fAt6o Qretorio on Érc

[at .2

Aalla se[e [et'ùnioru, it

II gllesso Itsegreurio Qenerafe

cBwtFrcntbarwùù,lrrÈ
II sottosctitto Segretario Qercrafe, visti g6 atti fr uffuio

nqttWW
Qfu k presenu Aefifiraziotu è f,hpnuta esecutiaa:

tr aecori 10 giorrt [alk data {fuizio dctk p65fiaziotu, non essenlo sogetta a contro$o pranrtiw fr tegittimitd
(art. 12, aomma 1, LK 44/91)

È stata ticfriarataimmctiatamente esecutiaa (art. 12 &lk L.q" 44/SZ).


