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Comune di Pontebba 
Udine 

__________ 

 
__________ 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

__________ 
 
COPIA  

ANNO 2020 
N. 127  del Reg. Delibere  

 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO DI CONCESSIONE IN 

COMODATO D’USO A FAVORE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI 
VENEZIA GIULIA PER UTILIZZO DI PARTE DEI LOCALI SITI AL PIANO 
SECONDO DELL’EDIFICIO DI PROPRIETÀ COMUNALE ADIBITO A SEDE 
MUNICIPALE SITA A PONTEBBA IN PIAZZA GARIBALDI N. 1 QUALE SEDE 
DELL’UFFICIO TAVOLARE DI PONTEBBA. 

 
 

 L'anno 2020, il giorno 26 del mese di Novembre  alle ore 15:30 si è riunita , con modalità a 
distanza mediante videoconferenza ai sensi dell’art. 73 del D.L. n. 18/2020 e giusto decreto 
sindacale n. 3-bis del 17.03.2020, la Giunta Comunale.  
Fatto l'appello nominale risultano: 
 
 
  Presente/Assente 
Buzzi Ivan Sindaco Presente 
Gitschthaler Rudy Vice Sindaco Presente 
Anzilutti Anna Assessore Assente 
Alongi Antonino Assessore Presente 
Donadelli Arianna Assessore Presente 

 
 
Assiste il Segretario dr.ssa Angelica Anna ROCCO. 
 
 
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Ivan BUZZI nella sua qualità 
di Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale 
adotta la seguente deliberazione: 
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 
 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere 
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. Il sottoscritto attesta, ai sensi 
dell’art. 6 – bis della L. n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dell’art. 7 del 
D.P.R. n. 62/2013, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, nemmeno potenziale, in 
relazione all’oggetto della presente deliberazione. 
 
Pontebba, lì 26.11.2020 Il TPO dell’Area Gestione del Territorio 
 F.to p.i. Mario Donadelli 
 

 
PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 

 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere 
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. Il sottoscritto attesta, ai sensi 
dell’art. 6 – bis della L. n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dell’art. 7 del 
D.P.R. n. 62/2013, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, nemmeno potenziale, in 
relazione all’oggetto della presente deliberazione. 
 
Pontebba, lì 26.11.2020 Il TPO dell’Area Personale, Tributi e Servizi Finanziari 

Dell’Uti Canal del Ferro Valcanale 
 F.to Rag. Patrizia Vuerich 
 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

VISTO il Provvedimento Sindacale n. 8 del 03.06.2019 di prot. 0003375 di conferimento incarico 
di posizione organizzativa; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale nr. 70 del 18/06/2020, esecutiva, con la quale è 
stato approvato il PRO 2020; 
 
DATO ATTO che l’Ufficio Tavolare di Pontebba, le cui funzioni, originariamente di competenza 
della Pretura della Repubblica, sono state successivamente trasferite alla Regione Autonoma Friuli 
Venezia Giulia, da parecchi decenni è ubicato all’interno della sede Municipale di Piazza Garibaldi 
n.1 in Pontebba; 
 
VISTA la nota della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Direzione Centrale Finanze, 
Patrimonio, Coordinamento e Programmazione Politiche Economiche e Comunitarie prot. n. 
0018684/P del 21.10.2020 pervenuta al protocollo comunale n. 0006125/2020 in data 22.10.2020 
con la quale è stata richiesta al Comune la regolarizzazione, mediante la sottoscrizione di un 
contratto di comodato, dell’utilizzo dei locali siti al piano secondo dell’edificio di proprietà 
comunale adibito a Sede Municipale sita a Pontebba in Piazza Garibaldi n. 1, utilizzati dalla 
Regione stessa quale sede dell’Ufficio Tavolare di Pontebba; 
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VISTA altresì la successiva nota della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Direzione 
Centrale patrimonio, demanio servizi generali e sistemi informativi prot. n. 0022054/P del 
24.11.2020 pervenuta al protocollo comunale n. 0006868/2020 in data 25.11.2020 con la quale si 
rappresenta l’urgenza di addivenire a quanto sopra; 
 
CONSIDERATO che l’Ufficio Tavolare di Pontebba rende un importante servizio a tutta la 
popolazione residente nei comuni soggetti al sistema tavolare e che l’eventuale chiusura dei relativi 
uffici si tradurrebbe in un pesante taglio di servizi al territorio con conseguenti disagi agli utenti, 
costretti a recarsi nelle sedi alle quali l’Ufficio di Pontebba sarebbe accorpato, site a distanza di 
decine di chilometri (la più vicina attualmente è la sede di Cervignano del Friuli); 
 
RITENUTO pertanto, al fine di dare il proprio contributo al mantenimento dei servizi sul territorio, 
già fortemente penalizzato, di concedere i locali di che trattasi alla Regione in regime di comodato, 
prevedendo tuttavia la contribuzione della medesima alle spese generali sostenute dal Comune per 
la gestione dell’edificio nel quale i locali medesimi sono ubicati (luce, riscaldamento, pulizie ecc.); 
 
VISTA la bozza di contratto di comodato in uso che si allega alla presente per farne parte integrante 
e ritenuto di provvedere alla sua sottoscrizione; 
 
VISTI ed acquisiti i pareri favorevoli espressi dai Responsabili del servizio ai sensi dell’art. 49, 
comma 1, del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con decreto 
legislativo 18 agosto 2000 n. 267; 
 
RAVVISATA la necessità di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 
1, comma 19, della Legge Regionale 11.12.2003 n. 21 e successive modifiche ed integrazioni; 
 
Unanime, con voti resi ed accertati nelle forme di legge, 
 

DELIBERA 
 
1. Di dare atto di quanto nelle premesse citato; 

 
2. Di concedere in comodato per anni nove alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia parte dei 

locali siti al piano secondo dell’edificio di proprietà comunale adibito a Sede Municipale sita a 
Pontebba in Piazza Garibaldi n. 1, meglio identificati nello schema di contratto di comodato 
allegato alla presente, affinché vengano adibiti a sede dell’Ufficio Tavolare di Pontebba; 
 

3. Di approvare, al fine di cui sopra, lo schema di contratto di comodato allegato alla presente 
delibera quale parte integrante e sostanziale della stessa, dando atto che nello stesso è previsto il 
rimborso pro quota da parte del comodatario delle spese generali sostenute dal Comune per la 
gestione dell’edificio all’interno del quale i locali concessi in comodato sono ubicati; 
 

4. Di autorizzare il responsabile del servizio competente alla sottoscrizione del relativo contratto, 
anche apportandovi piccole modifiche che di rendessero eventualmente necessarie, purché di 
natura non sostanziale, incaricandolo altresì di tutti gli adempimenti annessi e connessi. 

 
Successivamente e con separata votazione all’unanimità di voti, espressi per alzata di mano 
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DELIBERA 
 

Di dichiarare, all’unanimità, il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 
1, comma 19, della legge regionale 11.12.2003 n. 21 e successive modifiche ed integrazioni; 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario 
F.to Ivan BUZZI  F.to dr.ssa Angelica Anna ROCCO 

 
 

 
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione oggi 27/11/2020 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi 
rimarrà a tutto il 12/12/2020, e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’articolo 1 comma 16 
della L.R. 11/12/2003 n. 21. 
 
Pontebba, lì 27/11/2020 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to dott.ssa Annamaria Marcon 

 
 

 
ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 26/11/2020, poiché dichiarata 
immediatamente esecutiva (art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall’art.17 
della L.R. 24/05/2004 n. 17). 
 
Pontebba, lì 27/11/2020 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
F.to dott.ssa Annamaria Marcon 

 
 

 
_____________________________________________________________________________ 
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Atto esente da imposta di bollo ai sensi della Tabella B art. 16 D.P.R. 26.10.1972 

n. 642 e successive modificazioni ed integrazioni 

COMUNE DI PONTEBBA                                                    PROVINCIA DI UDINE  

N.  di Rep. 

CONTRATTO DI COMODATO D’USO  

A favore della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia per utilizzo di parte dei 

locali siti al piano secondo dell’edificio di proprietà comunale adibito a Sede 

Municipale sita a Pontebba in Piazza Garibaldi n. 1 quale sede dell’Ufficio 

Tavolare di Pontebba. 

******* 

L’anno , il giorno  …. Del mese di….., addì 00/00/2020, tra: 

- il COMUNE DI PONTEBBA (di seguito Comune) con sede in Pontebba (UD), 

Piazza Garibaldi n. 1, codice fiscale 84000930309, partita IVA 00484630306 

rappresentato da Donadelli p.i. Mario nato a Gemona del Friuli (Ud) il 18.11.1958, 

che interviene nel presente atto giusto Decreto Sindacale del 3 giugno 2019 n. 

8/2019 protocollo 3375, domiciliato per l'effetto presso la Sede Municipale di 

Pontebba, (Ud), in Piazza Garibaldi, n. 1; 

- la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia C.F. n. 80014930327 rappresentata da 

Alessandra Cammaroto, nata a Ravenna il 6 febbraio 1962 C.F 

CMMLSN62B46H199O, al presente atto autorizzata nella propria veste di 

Dirigente sostitutorio del Servizio patrimonio della Direzione centrale patrimonio, 

demanio, servizi generali e sistemi informativi, giusto Decreto n. 2279/PADES del 

30.09.2020, ai sensi degli articoli 17 e 21 del Regolamento di Organizzazione 

dell'Amministrazione Regionale e degli Enti Regionali emanato con Decreto del 

Presidente della Regione numero 0277/Pres. di data 27 agosto 2004, e 

successive modificazioni ed integrazioni, d’ora in avanti “Regione”, domiciliata in 

ragione di tale incarico presso la sede della Direzione stessa, in Trieste, Corso 

Cavour, n.1; 

PREMESSO che: 

− L’Amministrazione Regionale con nota della Direzione Centrale patrimonio, 

demanio, servizi generali e sistemi informatici – Servizio gestione immobili datata 
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21.10.2020  prot n. 0018684/P pervenuta al protocollo comunale in data 

22.10.2020 prot n. 0006125/2020 ha richiesto il perfezionamento del contratto di 

comodato d’uso dei locali siti al piano secondo dell’edificio di proprietà comunale 

adibito a Sede Municipale sita a Pontebba in Piazza Garibaldi n. 1, quale sede 

dell’Ufficio Tavolare di Pontebba; 

− Con delibera della G.C. del Comune di Pontebba n. _____ di data ________ 

è stato disposto di concedere alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, in 

regime di comodato d’uso, parte dei locali siti al piano secondo dell’edificio di 

proprietà comunale adibito a Sede Municipale sita a Pontebba in Piazza Garibaldi 

n. 1, quale sede dell’Ufficio Tavolare di Pontebba, ed inoltre approvato la bozza 

del presente contratto di comodato; 

− La Regione autonoma Friuli Venezia Giulia con DGR n__   del _____ ha 

approvato ……………………………… 

- La Regione autonoma Friuli Venezia Giulia con decreto n__   del _____ ha 

approvato la bozza del presente contratto di comodato con…….. 

Tutto ciò premesso e considerato parte integrante e sostanziale del presente atto, 

le parti convengono e stipulano quanto segue: 

ARTICOLO 1 

Il Comune di Pontebba, come sopra intervenuto, concede in comodato alla 

Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, che, come sopra rappresentata, accetta, 

i locali di sua proprietà situati al piano secondo dell’edificio adibito a “Sede 

Municipale” sito a Pontebba in Piazza Garibaldi n. 1, per una superficie netta 

complessiva di mq 84,00, escluse le parti in comune (atrio d’ingresso, vano scale, 

ascensore, corridoi e servizi igienici), distinto in mappa al foglio 14 del Comune 

Censuario di Pontebba (G831) mappale 100 – categoria B/4 – indicati con 

campitura rossa nell’allegata planimetria sub 1). 

ARTICOLO 2 

La durata del presente contratto di comodato è convenuta in anni 9 (nove) a 

decorrere dal 10 dicembre 2020 fino a tutto il 9 dicembre 2029. 

ARTICOLO 3 
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Gli immobili di cui all’articolo 1 sono destinati a sede dell’Ufficio Tavolare di 

Pontebba, attualmente posto alle dipendenze della Presidenza della Regione – 

Segretariato generale – Servizio libro fondiario e usi civici e non potranno essere 

utilizzati per attività diverse da quelle rientranti nella predetta specifica attività, 

senza il consenso preventivo scritto dell’Amministrazione comunale di Pontebba.  

La Regione comodataria dovrà utilizzare gli spazi concessi nel limite dell’esercizio 

delle attività istituzionali a essa riconducibili, con divieto di subconcessione e 

cessione anche parziale oltre che di mutamento di destinazione, esonerando il 

Comune proprietario da ogni responsabilità per danni diretti e indiretti che 

potessero pervenirgli da un uso doloso o colposo.  

La Regione comodataria è tenuta a custodire e a conservare la cosa con la 

diligenza del buon padre di famiglia.  

ARTICOLO 4 

L’immobile si intende concesso nello stato in cui attualmente si trova e alla 

convenuta scadenza dovrà essere riconsegnato nel medesimo stato, fatto salvo il 

normale deperimento dovuto all’uso e agli interventi di miglioria eventualmente 

realizzati in accordo con il Comune proprietario.  

Rimangono a carico della Regione gli eventuali interventi necessari a rendere gli 

spazi maggiormente funzionali all’attività degli uffici regionali per i quali la 

proprietà, fin d’ora, si dichiara disponibile a dare il proprio assenso, previa verifica 

di fattibilità dei progetti in relazione alla normativa vigente in materia urbanistica e  

dalle altre leggi di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia, ove 

necessarie. 

Eventuali migliorie non daranno luogo a compenso alcuno, anche in caso di 

consenso scritto da parte del Comune, e rimarranno, in ogni caso, di proprietà 

dell’Amministrazione comunale. 

La Regione comodataria dovrà rispondere delle mancanze e dei deterioramenti 

che alla riconsegna si dovessero riscontrare, qualora non dovuti al normale 

deperimento.  

ARTICOLO 5 
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Il Comune dichiara di essere legittimo proprietario dell’immobile in oggetto e 

garantisce la Regione contro qualsiasi molestia o pretesa di terzi.  

ARTICOLO 6 

La Regione si impegna alla conservazione dei locali di cui all’art. 1, mantenendoli 

in condizione di piena funzionalità. Essa è quindi responsabile del corretto stato di 

conservazione e manutenzione dei locali oggetto del presente atto, salvo il caso 

di normale deperimento per l’uso convenuto e per eventi esterni ad essa non 

imputabili e non prevedibili. 

Rimane a carico della proprietà l’assicurazione dell’immobile, con esclusione di 

quella relativa alla responsabilità civile verso terzi di competenza della Regione. 

Il Comune si impegna a garantire la rispondenza dei locali oggetto del presente 

atto alle normative vigenti in materia di sicurezze, per la destinazione d’uso 

ufficio.  

ARTICOLO 7 

La Regione comodataria provvede con proprio gestore per le utenze di telefonia e 

rete dati e provvede direttamente al pagamento delle tasse per la raccolta e 

smaltimento dei rifiuti solidi urbani, verso presentazione da parte della proprietà 

della relativa documentazione. 

Per le spese relative alle manutenzioni ordinarie delle parti comuni e dei locali 

concessi alla Regione, al riscaldamento, alle pulizie dei locali, alle utenze 

elettriche, il Comune procederà alla ripartizione in base alla quota espressa in 

millesimi come da tabelle millesimali predisposte dall’Ufficio Servizio Gestione del 

Territorio del Comune. 

Ai fini dell’impegno della relativa spesa da parte della Regione, il costo relativo 

alle succitate manutenzioni, riscaldamento, pulizie dei locali e utenze elettriche 

viene prudenzialmente stimato in annui € 8.700,00 (ottomilasettecento/00), salvo 

conguaglio. 

La Regione rimborserà al Comune entro il 30 aprile di ogni anno i costi relativi al 

periodo 1° gennaio – 31 dicembre dell’anno precedente, verso presentazione da 

parte della proprietà della relativa documentazione.  

ARTICOLO 8 
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Per quanto dovuto a titolo di rimborso degli oneri di cui al precedente articolo 8, la 

Regione provvederà a seguito della trasmissione, da parte del Comune, della 

liquidazione dell’importo annualmente dovuto mediante accreditamento sul c/c 

bancario aperto presso la Tesoreria Comunale Credito Cooperativo Friuli S.C. 

filiale di Chiusaforte IBAN - IT 29 E 07085 64490 030210044832, o mediante le 

altre modalità che saranno comunicate dal Comune, entro il 30 aprile di ogni 

anno. 

La Regione resta esonerata da ogni e qualsiasi responsabilità nel caso in cui il 

pagamento effettuato in conformità modalità indicate dal Comune, non vada a 

buon fine. 

ARTICOLO 9 

Il Comune di Pontebba, tramite i suoi incaricati, potrà accedere ai locali oggetto 

del presente contratto, previo accordo preventivo con l’Ufficio Tavolare, in 

qualsiasi momento, per evenienze legate ad interventi di manutenzione 

straordinaria di carattere conservativa per l’immobile stesso. 

ARTICOLO 10 

Qualora il Comune di Pontebba avesse la necessità di rientrare in possesso dei 

locali oggetto del presente contratto di comodato, per le proprie finalità 

istituzionali, potrà recedere dal presente contratto con preavviso di un anno. In 

tale ipotesi la Regione comodataria si obbliga sin d’ora a riconsegnare 

tempestivamente l’immobile stesso. 

La Regione potrà altresì, per sopravvenute esigenze organizzative, recedere dal 

presente contratto con preavviso di un anno. 

ARTICOLO 11  

Qualora la Regione comodataria venga meno anche ad uno degli obblighi indicati 

negli articoli precedenti, l’Amministrazione comunale potrà senz’altro ritenere 

risolto il presente contratto di comodato, anche prima della scadenza, con 

comunicazione da inoltrarsi con raccomandata A/R o via PEC con un anticipo di 

almeno 20 giorni, salvo, in ogni caso, il risarcimento dei danni dovuti a causa 

della sua anticipata risoluzione. 

ARTICOLO 12 
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Gli oneri fiscali, di qualsiasi specie, dipendenti o conseguenti al presente contratto 

rimangono a completo carico della Regione, in quanto il contratto stesso viene 

stipulato ad esclusivo interesse della stessa.  

ARTICOLO 13  

Il presente contratto di comodato è esente in modo assoluto dall’imposta di bollo 

ai sensi dell’articolo 16 della Tabella – allegato B del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 

642.  

Il presente contratto verrà registrato a termine fisso ai sensi dell’art. 5 del DPR n. 

131/1986 e dell’art. 5, comma 5 della Tariffa parte prima allegata al medesimo 

DPR, con spese a totale carico della Regione. 

ARTICOLO 14 

Il presente atto diventerà esecutivo per l’Amministrazione regionale solo ad 

intervenuta registrazione da parte del Servizio centrale di ragioneria del decreto di 

impegno delle spese inerenti e conseguenti al presente atto.  

ARTICOLO 15  

Per tutto quanto non espressamente previsto si applicano le norme che 

disciplinano i contratti della Regione e del Comune e le disposizioni del Codice 

Civile sul comodato.  

ARTICOLO 16 

Le parti eleggono domicilio rispettivamente:  

- la Regione in Trieste, corso Cavour, 1;  

- il Comune in Pontebba, piazza Garibaldi n. 1  

ARTICOLO 17 

Per ogni controversia inerente e conseguente al presente contratto foro 

competente sarà quello di Udine 

ARTICOLO 18 

Il comodatario dichiara di essere stato reso edotto del significato di ciascuna 

clausola ed in particolare di quelle contenute negli artt. 4-6-7-8-9-10-11 e di 

approvarle espressamente e specificatamente ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 

1341 secondo comma del Codice Civile.  

Pontebba,  
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Per il Comune proprietario  

(p.i. Donadelli Mario)  

Per la Regione Comodataria  

(Alessandra Cammaroto) 

 




	DELIBERA

