
 
              

Prot. n.  6212                                                                          del 04.08.2017 

 

CONTRATTO DI COMODATO GRATUITO 

TRA 

La Comunità Montana Calore Salernitano (di seguito denominata Comodante), con sede in 
Roccadaspide, rappresentata ai fini della stipulazione del presente atto dal Presidente dott. Angelo 
Rizzo, 

E 

La Pro Loco di Felitto (di seguito denominata Comodatario) con sede in Felitto con sede in Via Roma, 
rappresentata per la stipula del presente atto dal Presidente sig. Angelo Vilardi. 

PREMESSO 

Che questa Comunità Montana è proprietaria di un automezzo del tipo 
“ECOBUS” con targa CJ358PF, che al momento non viene utilizzato e per il 
quale occorre sostenere le spese di revisione e di messa in strada con la relativa 
copertura assicurativa (spesa stimata in € 600,00); 

Che la Pro Loco di Felitto  ha chiesto, con nota prot. 5992 del 31/07/2017, di 
poter utilizzare per un anno il citato automezzo al fine di agevolare la promozione 
turistica del proprio territorio anche in occasione della 42° Sagra del Fusillo 
Felittese, anche con l’impegno di assumersi il carico delle spese di revisione e di 
copertura assicurativa per il periodo di durata dell’eventuale comodato d’uso; 

Che tra le competenze delle Ente comunitario rientra quella di favorire lo 
sviluppo turistico del territorio di competenza; 

Che il significativo dialogo attivo tra il rappresentante dell’ Ente e le Associazioni 
riconosciute sul territorio, ha determinato sempre dei benefici a tutta la collettività 
amministrata; 

SENTITO il Dirigente del Settore Tecnico e Finanziario; 

VISTO il D.Lgs 267/2000; 
 

TUTTO CIO’ PREMESSO si conviene e si stipula quanto segue: 

Art. 1 

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto. 

Art. 2 - Oggetto del contratto di comodato 

La comunità Montana Calore Salernitano concede in uso al suddetto Comodatario 
n. 1 automezzo “Ecobus” con targa CJ358PF. 

Art. 3 – Dichiarazione di proprietà 

Il Comodatario dichiara che il bene rimane comunque di proprietà del 
Comodante. 

Art 4 – Consegna 
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L’automezzo innanzi indicato viene preso in consegna nello stato d’uso in cui si 
trova, privo di Assicurazione RCA e privo della certificazione relativa alla 
revisione periodica, con l’impegno da parte del comodatario di accollarsi le spese 
per la regolare messa in strada del veicolo. 

 

Art.5 - Durata del Contratto 

Il comodato, oggetto del presente contratto, avrà inizio in data odierna ed avrà la 
durata di mesi quattro eventualmente rinnovabili, salvo disdetta di una delle 
parti.Alla scadenza o alla risoluzione del contratto di comodato, il Comodatario 
si impegna a riconsegnare al Comodante il bene oggetto del presente atto nelle 
stesse condizioni nelle quali è stato consegnato. 

Art. 6 -  Spese 

Tutte le spese relative all’uso e alla gestione dell’automezzo saranno a carico del 
Comodatario per tutta la durata del contratto. 

Art. 7 – Esonero 

Sono a carico del comodatario tutti i danni civili, penali ed amministrativi che 
possono derivare dall’uso stesso, sollevando il Comodante da ogni responsabilità 
di qualsiasi genere. 

Art. 8 - Cessione dell’uso e modifiche 

E’ fatto assoluto divieto al Comodatario di cedere a qualsiasi titolo a terzi l’uso 
dell’automezzo e di apportarvi modifiche strutturali senza esplicita 
autorizzazione del Comodante. 

Art. 9 – Spese di registrazione. 

In caso di registrazione del presente contratto, le spese saranno poste a carico del 
Comodatario. 

Roccadaspide lì……………….. 

                                                                                                   F.to  Il Presidente della Comunità  

                                                                                                           Calore Salernitano                                                         

dott. Rizzo Angelo 

 

F.to Il Presidente  della Pro Loco 

            di Felitto 

sig. Angelo Vilardi 

 

                                                             


