COMUNE DI BUSSETO
Provincia di Parma

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. ATTO 7 ANNO 2015
SEDUTA DEL 15/01/2015
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OGGETTO:

ORE

17:00

APPROVAZIONE CONTRATTO DI COMODATO DI BENI DI
PROPRIETA' DELLA FONDAZIONE MUSEO ETTORE GUATELLI
PER L'ALLESTIMENTO DELLA CASA NATALE DEL M° GIUSEPPE
VERDI A RONCOLE VERDI.

L’anno duemilaquindici il giorno quindici del mese di gennaio alle ore 17:00 nella sede
comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è
riunita sotto la presidenza del Sindaco Maria Giovanna Gambazza, la Giunta Comunale.
All’Appello Risultano
ASSESSORI
GAMBAZZA MARIA GIOVANNA
CONCARI LUCA
CAROSINO STEFANO
CATELLI GIAN LUCA
BURLA ANGELO

PRESENTI
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE

ASSENTI

Totale presenti: n. 5
Totale assenti : n. 0
Partecipa all’adunanza Il Segretario Comunale Dott.ssa Laura Ravecchi., il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti Il Sindaco Maria Giovanna Gambazza assume
la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato
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OGGETTO: APPROVAZIONE CONTRATTO DI COMODATO DI BENI DI PROPRIETA'
DELLA FONDAZIONE MUSEO ETTORE GUATELLI PER L'ALLESTIMENTO DELLA
CASA NATALE DEL M° GIUSEPPE VERDI A RONCOLE VERDI.
LA GIUNTA COMUNALE
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Premesso:
-

che nell’ambito del progetto di restauro del II stralcio della Casa Natale del M° Giuseppe
Verdi di Roncole Verdi, è stato conferito apposito incarico alla Fondazione Museo Ettore
Guatelli per l’allestimento di un nuovo percorso museale;

-

che nell’allestire tale percorso, la Fondazione ha messo a disposizione alcuni beni di sua
proprietà necessari all’ambientazione storica della Casa Natale;

Considerato che con la Fondazione Museo Ettore Guatelli sono stati presi accordi per la cessione
di tali beni in comodato d’uso gratuito;
Esaminata la bozza di contratto di comodato da stipulare con la Fondazione Museo Ettore Guatelli
per l’utilizzo e la conservazione di tali beni mobili presso la Casa Natale del M° Giuseppe Verdi a
Roncole Verdi;
Rilevato che tale contratto disciplina adeguatamente l’utilizzo e la conservazione di tali beni mobili
da parte del Comune garantendo nel contempo la loro visione da parte del pubblico;
Ritenuto di procedere alla sua approvazione;
Rilevato:
-che il responsabile del servizio affari generali Dr.ssa Laura Ravecchi, in ordine alla regolarità
tecnica, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. del 18/08/2000 n. 267, e s.m. ha espresso il seguente parere:
FAVOREVOLE;
-che il responsabile del servizio Finanziario Dr.ssa Elena Stellati, in ordine alla regolarità contabile,
ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. del 18/08/2000 n. 267, e s.m. ha espresso il seguente parere:
FAVOREVOLE;
Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese ai sensi di legge,
DELIBERA
- Di approvare l’allegata bozza di contratto di comodato da stipulare con la Fondazione Museo
Ettore Guatelli per l’utilizzo in comodato d’uso di beni mobili di proprietà della Fondazione da
parte del Comune di Busseto presso la Casa Natale di Giuseppe Verdi a Roncole Verdi;
- Di demandare al responsabile del servizio Patrimonio la stipula di tale contratto per scrittura
privata.
- Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,comma 4
del D.Lgs. n. 267/00.
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.
Il Sindaco
Maria Giovanna Gambazza
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Laura Ravecchi
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VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA
(art 49 comma 1 del T.U.E.L. D.Lgs 267/2000)
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Proposta di delibera di Giunta avente per oggetto:
APPROVAZIONE CONTRATTO DI COMODATO DI BENI DI PROPRIETA' DELLA
FONDAZIONE MUSEO ETTORE GUATELLI PER L'ALLESTIMENTO DELLA CASA
NATALE DEL M° GIUSEPPE VERDI A RONCOLE VERDI.
Il sottoscritto, responsabile di servizio esprime parere favorevole in ordine alla regolarità
tecnica della proposta di deliberazione in oggetto, precisando che sono state osservate le
procedure preliminari di legge e dei regolamenti.
Busseto, lì 15/01/2015
Il Segretario Comunale
Laura Ravecchi / INFOCERT
SPA

COMUNE DI BUSSETO
Provincia di Parma

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
(art. 49 comma 1 del T.U.E.L. D.Lgs 267/2000)
PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA AVENTE PER OGGETTO:
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APPROVAZIONE CONTRATTO DI COMODATO DI BENI DI PROPRIETA' DELLA
FONDAZIONE MUSEO ETTORE GUATELLI PER L'ALLESTIMENTO DELLA CASA
NATALE DEL M° GIUSEPPE VERDI A RONCOLE VERDI.
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
per quanto attiene la regolarità contabile del presente atto, ai sensi dell’art. 49 del Decreto
Legislativo 267/2000 il Responsabile dei Servizi Finanziari esprime parere favorevole.
Busseto, lì 15/01/2015
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Elena Stellati / INFOCERT SPA

COMUNE DI BUSSETO
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Deliberazione di Giunta Comunale
N. 7
DEL 15/01/2015
OGGETTO: APPROVAZIONE CONTRATTO DI COMODATO DI BENI DI PROPRIETA'
DELLA FONDAZIONE MUSEO ETTORE GUATELLI PER L'ALLESTIMENTO DELLA
CASA NATALE DEL M° GIUSEPPE VERDI A RONCOLE VERDI.
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RELATA DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto
visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
Che la presente deliberazione:
 viene pubblicata nell’Albo On Line di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal
19/01/2015 al 03/02/2015
Busseto lì 19/01/2015
L' addetto
Stefania Macchidani / INFOCERT SPA

COMUNE DI BUSSETO

PROVINCIA DI PARMA
REP. N. ____

OGGETTO: CONTRATTO DI COMODATO DI BENI MOBILI.
*****
L’anno 2014 il giorno ____ del mese di ___________ presso la sede
comunale di Busseto, piazza G. Verdi n.10
SONO PRESENTI
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Il COMUNE DI BUSSETO, C.F. 00170360341, di seguito denominato parte
“Comodataria”, in persona del Responsabile dell’Area 5 - Patrimonio,
Sicurezza, Lavori Pubblici e Manutenzioni - geom. Giorgio Roberto Dejana,
nato a Silanus (NU) il 12/04/1954, la quale interviene nella presente scrittura
in nome, per conto e nell’interesse dell’Ente rappresentato, giusto decreto di
nomina n. 15 del 20/06/2014 e in esecuzione della deliberazione di Giunta
Comunale n. ___ del __________
e
LA FONDAZIONE MUSEO ETTORE GUATELLI, C.F. 92118630349, sede
legale__________, nella persona del suo legale rappresentante Sig.
Giuseppe Romanini, nato a Collecchio (PR) il 25/02/1957, il quale interviene
nella

presente

scrittura

in

forza

dei

poteri

a

lui

attribuiti

con

__________________, di seguito denominata Comodante
Premesso:


che il Comune di Busseto, quale proprietario della Casa Natale del M°
Giuseppe Verdi, ha approvato un progetto con un nuovo percorso museale
del luogo;



che la Fondazione Museo Ettore Guatelli è stata incaricata della cura
dell’allestimento degli interni della Casa Natale;



che nell’allestire tale percorso, la Fondazione ha messo a disposizione
alcuni beni di sua proprietà all’interno della Casa Natale per consentirne la
libera visione al pubblico;



che con la Fondazione Museo Ettore Guatelli sono stati presi accordi per la
cessione di tali beni in comodato d’uso gratuito;
Tutto ciò premesso tra le suddette parti si conviene quanto segue:
Art. 1 - Il comodante da e concede in comodato alla comodataria che
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accetta i seguenti beni al solo utilizzo dell’allestimento di Casa Natale di
Giuseppe Verdi a Roncole di Busseto (PR):
-

beni mobili di proprietà della collezione Fondazione Museo Guatelli tra
cui:

n. 1 mobile (bancone) in legno;
n. 1 cannella per il vino (svinadora);
n. 1 roncola;
n. 1 pala da forno;
n. 1 zappa;
n. 1 scaletta in legno;
n. 5 cesti con manico;
n. 1 scopino per tavolo in saggina;
n. 1 paletta da farina;
n. 1 contenitore in legno per granaglie;
n. 2 setacci;
n. 3 sedie;
n. 1 culla da neonati;
n. 4 quaderni;
n. 1 botte piccola;

n. 1 botticella media;
n. 2 scope in saggina;
n. 1 mestolo;
n. 1 schiumarola;
n. 5 piatti;
n. 1 canocchia per filatura;
n. 1 chiodo forgiato;
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n. 1 sacco con matasse di canapa;
n. 1 cestino portauova;
n. 1 fiaschetta ricoperta;
n. 2 portacandela;
n. 1 griglia con manico;
n. 1 paletta piccola per farina.
Art. 2 - La comodataria dichiara di aver esaminato i beni oggetti, di averli
trovati in perfetto 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.
Art. 3 - La comodataria si impegna a non utilizzare le cose comodate per
scopi e usi diversi da quelli propri, a custodire i suindicati beni con la
massima cura e diligenza e a restituirli immediatamente a richiesta del
proprietario nelle condizioni in cui gli è stato consegnato, salvo il normale
deperimento d’uso.
Art. 4 – Tutte le spese derivanti dall’utilizzo dei suddetti beni sono
completamente a carico della comodataria, così come tutte le spese per la
manutenzione ordinaria e straordinaria e ogni altro onere derivante dalla
disponibilità e dall’uso dei suindicati beni.

Art. 5 - La comodataria potrà liberamente disporre del bene comodato per
tutti gli usi consentiti dalla legge.
Art. 6 - La comodataria si impegna a non cedere a terzi a qualsiasi titolo il
godimento o l’uso in tutto o in parte dei beni comodati, neppure
temporaneamente e senza il consenso del comodante.
Art. 7 – La durata del presente contratto è di numero due anni a partire dalla
data della stipula. Esso si intende rinnovato di anno in anno con facoltà di
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entrambe le parti di dare disdetta in qualsiasi momento con preavviso di
giorni 30 (trenta). Qualora durante il termine convenuto sopraggiunga un
urgente ed imprevisto bisogno al comodante, questi potrà esigere la
restituzione immediata della cosa comodata.
In caso di nuovo allestimento del Museo casa Natale di Giuseppe Verdi, al
termine suindicato, il comodante rientrerà immediatamente in possesso dei
beni.
Art. 8 – il perimento del bene oggetto di comodato è ad esclusivo rischio
della comodataria salvo il caso fortuito e la forza maggiore.
Art. 9 - Il presente contratto di comodato è a titolo gratuito e ad esso si
applicano le disposizioni degli art. 1803 e seguenti del Codice Civile.
Art. 10 – Tutti i patti contrattuali soprariportati sono validi ed efficaci se non
modificati da leggi speciali in materia di comodato in quanto applicabili.
Art. 11 – Per quanto non contemplato ne presente contratto si fa riferimento
alle norme del Codice Civile e alle leggi in vigore a cui le parti si rimettono.
Art. 12 – Tutte le controversie che dovessero insorgere, direttamente o
indirettamente,

tra

le

parti

contraenti

relative

all’interpretazione,

all’esecuzione, alla risoluzione e alla validità del presente contratto saranno
esclusivamente di competenza del Foro di Parma.
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Fatto, letto, approvato e sottoscritto dalle parti, in segno di accettazione.

per IL COMODANTE

Dott.ssa Laura Ravecchi
per il COMODATARIO

Dott. Giuseppe Romanini

