
 

 

Città di ManfredoniaCittà di ManfredoniaCittà di ManfredoniaCittà di Manfredonia    
(Provincia di Foggia) 

________________________________________ 

SETTORE  3° :  SERVIZIO N.3 
 

 

Determinazione n.1292 del 14/10/2013 
 

 
 
OGGETTO: Determinazione n.1264 dell'8.10.2013 ad oggetto: "Contratto di comodato 

locali comunali ex Centro Giovanile "Piazzetta Mercato" da adibire a sede 
del Centro di Informazione Turistica dell'area GAL Daunofantino. 
Attuazione". Modifica.-  

 
 
 
Su relazione dell’istruttore del procedimento Salvemini Matteo 
 

 

IL DIRIGENTE 
 
  

 Vista la deliberazione di G.C. n.279 del 17.09.2013, attuata dalla Determinazione 
del Dirigente del 3° Settore n.1264 dell'8.10.2013, con la quale si stabiliva, tra l’altro, di 
dare in concessione, in comodato gratuito, a favore del Centro di Informazione turistica 
del "Gruppo d'Azione Locale (Gal) Daunofantino s.r.l.", con sede in Manfredonia alla 
Piazza del Popolo n.8, codice fiscale e partita IVA 03261100717, in relazione alla misura 
3.1.3 "incentivazione delle attività turistiche" del Programma di Sviluppo rurale (PSR 
Puglia 2007 -2013), i locali di Piazzetta Mercato civ. 9/A-B-C-D, già adibiti a Centro 
Giovanile, con la precisazione che il suddetto immobile, oltre che essere utilizzato per 
servizi turistici e di informazione, potrà essere utilizzato anche per altri fini istituzionale del 
Comune di Manfredonia, per anni 8 (otto), a partire dalla data di sottoscrizione del 
contratto di comodato gratuito ed alle condizioni e modalità tutte previste nello schema di 
contratto allegato a quel provvedimento; 

 
 Considerato che l'art.9 "Facoltà di Revoca" del contratto di comodato allegato al 
suddetto atto n.1264/2013 recita: " Il comodato potrà essere revocato in ogni momento, 
anche nella ipotesi di cattiva manutenzione dell’immobile e/o mancata attuazione dei 
lavori che siano stati prescritti dal Comune, nonché in caso di mancata attuazione degli 
impegni assunti. La revoca anticipata della concessione non darà diritto al comodatario di 
pretendere compensi di sorta, ogni azione ed eccezione rimossa";  

 
Tenuto presente che nelle procedure per la presentazione della domanda di aiuto e 

di pagamento alla Regione Puglia, da parte del GAL Daunofantino s.r.l., per l'attuazione 
dei Progetti di che trattasi - Allegato A-ter, è previsto che in caso di comodato, nello stesso 
deve essere prevista la clausola espressamente approvata dal comodante, di rinuncia a 



 

 

quanto previsto dal comma 2 dell'art. 1809 del Codice Civile; 
 
Ritenuto, pertanto, di modificare l'art.9 "Facoltà di Revoca" del contratto di 

comodato allegato alla Determinazione n.1264/2013 con il seguente: Art.9 - Rinuncia 
Facoltà di Revoca - "Il Comune di Manfredonia, quale parte comodante, rinuncia 
espressamente a quanto previsto dal comma 2 dell'art.1809 del Codice Civile";      

 

Visto il D. lgs. N.267/2000; 
 
Visto il vigente Regolamento di contabilità; 
 
Visto il Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con 

Deliberazione di G.C. n.124 del 6.03.2008 e successive modifiche; 
 

DETERMINA 
  

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
1. di modificare l'art.9 "Facoltà di Revoca" del contratto di comodato allegato alla 

Determinazione del Dirigente del 3° Settore n.1264 dell'8.10.2013 con il seguente: Art.9 
- Rinuncia Facoltà di Revoca - "Il Comune di Manfredonia, quale parte comodante, 
rinuncia espressamente a quanto previsto dal comma 2 dell'art.1809 del Codice Civile"; 

 
2. di confermare in ogni altra sua parte quanto previsto con lo schema di contratto di 

comodato, allegato alla Determinazione del Dirigente del 3° Settore n.1264 
dell'8.10.2013;   

 
3. di riapprovare, per chiarezza, l’allegato schema di contratto di comodato, che 

contiene, tra l'altro, i termini relativi alla durata, agli obblighi del comodatario nonché 
alla modifica di cui al precedente punto 1);  

 
4. di trasmettere copia del presente provvedimento di cui al punto 1) del dispositivo al 

Responsabile dell’Ufficio Appalti e Contratti – 1° Settore – Affari Generali; 
 

 
     

 
                  S/M                                                                                    IL DIRIGENTE 

f.to   (Dott. Michelangelo NIGRO) 
 
 
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

     COMUNE  DI  MANFREDONIA 
 (Provincia di Foggia) 

 
OGGETTO: Contratto di comodato locali comunali da adibire a sede del Centro di  

Informazione Turistica dell'Area GAL Daunofantino. 
 
N. ________ Repertorio 
 
L’anno duemilatredici, il giorno ________ del mese di ___________, nella Residenza 
Municipale – Piazza del Popolo n.8 - Manfredonia, con la presente scrittura privata, da 
valere a tutti gli effetti di legge,   

TRA  
il dott. Michelangelo Nigro, nato a nato a Mola di Bari (BA) il 24.10.1970, Dirigente del 3° 
Settore  del Comune di Manfredonia, domiciliato per la carica presso la residenza 
municipale, il quale interviene in nome e per conto del Comune di Manfredonia (C.F. 
83000290714), giusta art. 107, comma 3, lett. c) del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, dell’art. 20 
del vigente regolamento dei contratti e della disposizione sindacale n°2 del 18.01.2012, 
d'ora innanzi “Comune”;  

E 
 il Sig. Michele D'ERRICO, nato a Manfredonia (FG) il 02.09.1964, che dichiara di agire in 
qualità di legale rappresentante del “GAL DAUNOFANTINO S.r.l.”, con sede in 
Manfredonia alla Piazza del Popolo n.8, Codice Fiscale e Partita I.V.A.: 03261100717, 
d'ora innanzi "GAL".  
 
Premesso che: 
 
� Con deliberazione di C.C. n.21 del 20.03.2003 il Comune di Manfredonia aderiva al 
programma d'iniziativa comunitaria denominato Leader Plus in favore dei Comuni di 
Manfredonia San Ferdinando di Puglia, Trinitapoli e Zapponeta, partecipando alla 
costituzione della Società “denominata “Gruppo d'Azione Locale (GAL) Daunofantino 
S.r.l.”; 
� Con deliberazione di C.C. n. 29 del 05.03.2010 si stabiliva di ratificare il Protocollo 
d'Intesa tra i suddetti Comuni aderenti al “GAL Daunofantino S.r.l.”, stipulato in data 
05.12.2007 ed integrato in data 01.09.2008; 
 
� Con delibera di G. R. del 25 maggio 2010 n. 1210 veniva approvato il Piano di 
Sviluppo Locale del GAL “DAUNOFANTINO”; 
 
� Con Determinazione dell’Autorità di Gestione del P.S.R. 2007-2013 n. 311 dell'8 
novembre 2012 veniva approvato il fascicolo progettuale del GAL Daunofantino relativo 
alla Misura 313 “ incentivazione delle attività turistiche “ Azione 2: creazione di centri di 
informazione e di accoglienza turistica; 
 
� il comune intende realizzare un centro di informazione turistica dell'area Gal 
Daunofantino; 
  
� con deliberazione di G.C. 279 del 17.09.2013 si prendeva atto  del vantaggio  di 
adottare iniziativa volte a favorire e sviluppare la promozione turistica nel territorio del 
Comune di Manfredonia, 
  
� con la sudetta si esprimeva atto di indirizzo nel: 



 

 

     - destinare i locali del “Centro Giovanile Piazzetta Mercato” alla realizzazione  del 
centro di informazione turistica dell'area GAL Daunofantina;  
 
      - di concedere al GAL Daunofantino S.r.l. i suddetti locali in comodato  per la durata di 
otto anni; 
 
        - di demandare l'attuazione del provvedimento al dirigente di competenza ivi 
compreso l'adozione del contratto di comodato; 
 
� con determinazione del Dirigente del 3° Settore n.1264 dell'8.10.2013, modificata 
dalla Determinazione n.____ del _________, si dava attuazione alla suddetta 
deliberazione di G.C. n. 279 del 17.09.2013, concedendo in comodato al GAL, per la 
durata di anni otto, i locali siti in Manfredonia alla Piazzetta Mercato civ. 9/A-B-C-D, 
approvando lo schema del presente contratto di comodato, e, prevedendo che il locale in 
questione potrà essere utilizzato anche per altri fini istituzionali dal Comune di 
Manfredonia. 
�   
Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue. 
 

Art. 1 - Valore della premessa  
La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto. 

 
Art. 2 – Oggetto del contratto 

Il   Comune,   rappresentato   dal  Dirigente del 3° Settore, dott. Michelangelo Nigro, nella 
sua espressa qualità, concede in comodato al  GAL,  che nella persona del suo legale 
rappresentante, accetta, gli immobili siti in Manfredonia alla Piazzetta Mercato n.9/ABCD, 
censiti al N.C.E.U. del Comune di Manfredonia al Foglio 143 Particella 1 sub 7 piano terra  
ZC 1 Cat. A3 cl.3 di   complessivi mq.62,65 (per i locali) e mq. 38,52 (per il porticato), 
come da allegata planimetria. 

 
Art. 3 – Destinazione dei locali 

I locali oggetto del comodato saranno adibiti a sede del Centro di informazione turistica 
dell'area Gal Daunofantina nell'ambito della misura 313 - INCENTIVAZIONE DELLE 
ATTIVITÀ TURISTICHE - Azione 2 - Creazione di centri di informazione turistica.  
Il Comune potrà utilizzare i suddetti locali anche per altri fini istituzionali, senza che il GAL 
possa opporre alcuna eccezione in merito. 
 

Art.4 – Durata del Comodato 
Il comodato ha  la  durata  di   anni   8  (anni otto)   decorrenti dalla data di stipula del 
contratto. 

  
Art. 5 -  Realizzazione del centro di informazione turistica 

Il GAL deve adeguare ed allestire una infrastruttura logistica necessaria per la 
realizzazione del Centro di informazione turistica dell'area Gal Daunofantina quale luogo, 
facilmente raggiungibile ed individuabile, in cui si forniscono ai visitatori sia elementi 
informativi sempre aggiornati utili per la permanenza (quali, ad esempio, le diverse 
possibilità di pernottamento, i trasporti, informazioni ad hoc su possibili itinerari storico-
culturali, paesaggistici ed enogastronomici) sia servizi che  possano consentire un più 
facile accesso ai luoghi ed alle informazioni, per dare una più facile lettura della cultura del 
territorio (possibilmente anche mediante la visione di filmati, fornitura di guide sonore 
multilingue, visione di pannelli fotografici e filmati, esposizione e degustazione di prodotti 
tipici).  



 

 

 
ART.6 - Limiti del comodato 

Il GAL riceve dal Comune i locali di che trattasi, allo stato di fatto e di consistenza in cui si 
trovano al momento della consegna. 
Gli eventuli lavori di adeguamento alle esigenze delle attività previste al precedente 
articolo 5 sono a cura e spese del GAL, previa informazione ed autorizzazione del 
Comune.  
Le migliorie, riparazioni o modifiche eseguite dal GAL, restano acquisite dal Comune, 
senza che il GAL possa pretendere alcunché a titolo di rimborso. 
Il GAL si obbliga a conservare e custodire i beni affidatigli con cura e con la diligenza del 
buon padre di famiglia a non destinarli ad altri usi se non siano quelli previsti. 
E' facoltà del Comune ispezionare o far ispezionare i locali, al fine di verificare il rispetto 
dei termini del presente accordo e l'andamento delle attività svolte. 
 

Art. 7 - Divieto di utilizzo per altre finalità 
E' vietato l'utilizzo da parte del GAL della struttura per usi diversi da quelli previsti nel 
presente contratto, pena la risoluzione dello stesso.  
E', altresì, fatto espresso divieto al GAL, senza il consenso scritto del Comune, di cedere il 
presente contratto, o di concedere a terzi, a qualsiasi titolo, il godimento dell'immobile. 
 

Art. 8 – Polizze Assicurative 
Il GAL resta direttamente responsabile della attività suindicate, manlevando il Comune da 
qualsiasi responsabilità di sorta per danni alle persone o cose e rinunciando il Gal a 
qualsiasi reclamo o pretesa di indennizzo. 
A tal riguardo, a garanzia degli adempimenti e delle attività previste nel presente contratto, 
il GAL ha stipulato apposita polizza R.C.T. ed R.C.O. con massimali minimi per legge. 
                                                     

Art 9 - Rinuncia Facoltà di Revoca 
Il Comune di Manfredonia, quale parte comodante, rinuncia espressamente a quanto 
previsto dal comma 2 dell'art.1809 del Codice Civile. 
 

Art. 10 - Rinvio 
Per quanto non previsto nel presente contratto le parti fanno espresso rinvio alle norme 
del codice civile e alle altre leggi vigenti in materia di comodato. 
 

Art.11- Oneri ed effetti fiscali 
Tutte le spese e gli oneri fiscali inerenti e conseguenti al presente atto , comprese le 
spese di registrazione, sono a carico del concessionario. 
 
Il presente contratto sarà sottoposto a registrazione fiscale in termine fisso, ai sensi 
dell'art.5 della Tariffa Parte 1 del D.P.R. 131/1986. 
 
Redatto in triplice originale. Uno per entrambe le parti e l’altro per la registrazione. 
 
Letto confermato e sottoscritto. 
 
IL COMODATARIO                                                           
IL DIRIGENTE                     
 


