
C O M U N E  di F O R M I A
Provincia di Latina

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 180 del 19.07.2017

OGGETTO: CONTRATTO DI COMODATO D’USO DELL’IMPIANTO DI 
VIDEOSORVEGLIANZA DEL PORTO DI FORMIA AL CO
MANDO DELLA CAPITANERIA DI PORTO DI GAETA

L’anno duemiladiciassette addì DICIANNOVE del mese di LUGLIO alle ore 13.00 

nella residenza Municipale si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg.ri:

COGNOME NOME QUALIFICA PRESENTE

BARTOLOMEO Sandro Sindaco SI

TALLERINI Maurizio Vice Sindaco SI

COLARUOTOLO Erasmo Assessore SI

FIORA VANTE Marco Assessore NO

MARCIANO Claudio Assessore NO

PRENNER Antonella Assessore SI

TREGLIA Vincenzo Assessore SI

VALERIO Stefania Assessore SI

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Rita Riccio
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Dr. Sandro Bartolomeo assume la presi
denza e dichiara aperta la seduta.



LA GIUNTA COMUNALE

ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione del SETTORE OPERE PUBBLICHE 
M ANUTENZIONE URBANA - PATRIM ONIO;

Visti i pareri espressi ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000

> Dal Responsabile del SETTORE OPERE PUBBLICHE-MANUTENZIONE URBANA- 
PATRIM ONIO, ARCH. STEFANIA DELLA NOTTE in ordine alla regolarità tecnica;

>  Dal Responsabile del SETTORE ECONOM ICO-FINANZIARIO, Dr.ssa TIZIANA LI
VORNESE in ordine alla regolarità contabile (non dovuto);

Con voti unanimi favorevoli, palesemente espressi.

D E L I B E R A

1. Di approvare, l’allegata proposta di deliberazione che forma parte integrale e sostanziale del 
presente provvedimento.

2. Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, ricorrendone i motivi di urgenza di cui 
all’ art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000, il presente provvedimento immediatamente ese
guibile.



C o m u n e  d i  F o r m i a
Provincia di Latina 

S e t t o r e  V  O p e r e  P u b b l ic h e  -  M a n u t e n z io n e  u r b a n a  - p a t r im o n io

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

OGGETTO: Contratto di comodato d’uso dell’impianto di videosorveglianza del Porto di 
Formia al Comando della Capitaneria di Porto di Gaeta. 

Premesso

- che la Regione Lazio Dir.ne Reg.le Infrastrutture Area Gare, Porti e interventi di Somma Urgenza 
con Determinazione Dirigenziale n. B5048 del 24.12.2008 ha concesso un contributo di € 
300.000,00 in favore del Comune di Formia per la messa in sicurezza delle opere portuali tramite 
sistema di videosorveglianza e controllo accessi tramite barriere automatizzate e ripristino manto 
stardale;

- che con Deliberazione della G.C. n. 281 del 13.10.2009 veniva approvato il progetto esecutivo, 
redatto da gli ing. Angelo Marciano e ing. Pino Addessi, relativo ai lavori in argomento 
dell’importo complessivo di € 300.000,00 IVA e spese generali comprese;

- che con Determinazione Dirigenziale n. 114 del 17.11.2011 a seguito dell’esito della procedura di 
gara e del relativo verbale n. 1 del 12.04.2010 venivano aggiudicati, alla ditta Amato Costruzioni 
Srl da San Vittore del Lazio (FR) l’esecuzione dei lavori in argomento, per l ’importo di € 
161.218,30 oltre IVA e oneri della sicurezza pari ad € 10.000,00 oltre IVA a seguito del ribasso di 
gara offerto pari al 31,317 %;

Vista la Determina Dirigenziale n. 08 de! 15.01.2016 con la quale, verificata la regolarità del lavoro 
effettuato, la rispondenza ai requisiti qualitativi e quantitativi convenuti, l’osservanza dei termini e 
delle condizioni pattuite, la regolarità contabile e fiscale della documentazione prodotta, è stata 
approvata la contabilità finale e liquidata la parte restante di € 850,92 IVA esente, per Stato Finale, 
della cifra già corrisposta in precedenza di f. 169.211,00;

Considerato che ad oggi il sudddetto sistema di videosorvegianza e gli accessi al porto tramite 
barriere automatizzate sono a completa disposizione della Capitaneria di Porto -  Ufficio Locale 
Marittimo di Formia;

Considerato che la manutezione di tali impianti a servizio del Comando in argomento non può 
dipendere da questo Ente in quanto solo beneficiario del contributo Regionale e appaltatore dei 
lavori;

Considerato pertanto che occorre provvedere a disciplinare i rapporti tra questa Amministrazione 
Comunale e la Capitaneria di Porto di Gaeta con apposito contratto di comodato d ’uso la cui bozza 
si allega.



PROPONE

Per le motivazioni esposte in premessa che si intendono integralmente richiamate;

di affidare attraverso la stipula secondo le leggi vigenti in materia, di un contratto di comodato 
d’uso con il Comando della Capitaneria di Porto di Gaeta -  Ufficio Locale Marittimo di Formia 
rappresentato per la sottoscrizione dal Comandate in carica, la gestione e manutenzione 
dell’impianto di videosorveglianza, istallato presso la sede deirUfficio Locale Marittimo nel porto 
di Formia.

/

L ’Assessom O.O.P.P 
Ing. Maitco Fiqravante J

M /



C o m u n e  d i  F o r m i a
Provincia di Latina

OGGETTO: Contratto di comodato d’uso dell’ìinpianto di video sorveglianza del Porto di 
Formia al Comando della Capitaneria di Porto di Gaeta.

r~l Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell’ art. 49 comma 1 e 147 bis del D.Lgs. 
18/08/2000, n. 267 parere FAVOREVOLE / ~fli regolarità tecnica, attestante la
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa.

data e timbro

IL DIRIGI^?Te!seTTORE PATRIMONIO

presente proposta non necessita di parerei di regolarilà^ontabile in quanto non comporta oneri riflessi 
‘"airetti o indiretti sulla situazione economica -  finànziariS^sul patrimonio dell’ente.

I I Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell’ art. 49 comma 1 e 147 bis del D.Lgs. 
18/08/2000, n. 267 parere FAVOREVOLE/NON FAVOREVOLE di regolarità contabile.

data e timbro

IL DIRIGENTE SVILUPP(̂ ÌSQJMOMICO E BILANCIO
Dott.ssa Tiziana Livornese





^ • - O - ^ -

i l  S E G R E M lT O  

D c it.s ^  Rita Riccio

PROPOSTA/CONTRATTO DI COMODATO D’USO GRATUITO

Con il presente contratto, YArch. Stefania della Notte nata a Napoli il 16.04.1968, 
che interviene nel presente atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse 
del Comune di Formia, cod. fise. 81000270595 e partita IVA 00087990594, di seguito 
denominato semplicemente "comodante", che rappresenta nella sua qualità di 
Dirigente del Settore Lavori Pubblici, Manutenzione Urbana e Patrimonio, 
autorizzata alla stipula dei contra tti ai sensi dell'art. 107, 3°comma, del T.U.E.L. e 
dell'art. 97 5° comma dello Statuto Comunale e il Comandate de ll'u ffic io  Locale
M arittim o  di Form ia ................................... , nato i l .................... a .....................................e
residente a ................................... , che interviene esclusivamente in nome, per conto e
nell'interesse della Capitaneria di Porto di Gaeta............................................................. ,
CodiceFiscale............................P.IVA...........................................(di seguito comodotorio)
convengono quanto segue:

1. OGGETTO

Il comodante da in comodato d'uso al comodatario, che accetta, l'im pianto di 
Videosorveglianza situato presso la sede de ll'u ffic io  Locale M arittim o nel Porto di 
Formia M olo Vespucci, Via Porto Nuovo, avente le seguenti caratteristiche:

- 01 -TELECAMERA IP AUDIO BIDIREZIONALE OBB.CMOS 1/4

ALLARMATA 100 MT ROTANTE 255 GRADI.

- 01 - SENSORE DOPPIA TECNOLOGIA ANTIMASK.

- Gl - ALTOPARLANTE MARINO AMPLIFICATO 100 dB

CAVI E MATERIALE DI CONSUMO.

- ecc.................................

A ll'a tto  della sottoscrizione del presente contratto, il comodatario dichiara di avere 
visionato l'im pianto e di averlo trovato in buono stato di conservazione, esente da 
vizi ed idoneo alla funzione convenuta tra le parti.

2. OBBLIGHI DEL COMODATARIO

Il comodatario  si obbliga a conservare e custodire il bene comodato con la dovuta 
diligenza, e non potrà concederne a terzi il godimento, neppure tem poraneo/sia a 
tito lo  gratu ito sia a tito lo  oneroso.
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3. DURATA E RESTITUZIONE DEL BENE COMODATO

Il comodato è stabilito in anni TRE a partire dalla data di stipula con la clausola del 
tacito rinnovo per altri TRE anni e cosi' via. Qualora durante il ternnine convenuto 
sopraggiunga un urgente ed imprevisto bisogno al comodante questi potrà esigere la 
restituzione immediata della cosa comodata, a mezzo richiesta inviata al 
comodatario con lettera raccomandata a.r. spedita almeno trenta giorni prima della 
data fissata per la restituzione del bene concesso in comodato.
Il comodatario  potrà' recedere solo trenta giorni prima della data fissata sopra 
descritta per la restituzione del bene concesso in comodato, con lettera 
raccomandata a.r.

Il com odatario  si impegna a restituire il bene concesso in comodato nello stato in cui 
viene consegnato, salvo il normale deterioramento per e ffe tto  dell'uso.

4. DISCIPLINA DEL CONTRATTO

Per tu tto  quanto non espressamente stabilito e contemplato nel presente contratto, 
si applicheranno le norme del Codice Civile.

Per ogni controversia sorgente dal presente contratto è competente il Foro dove il 
comodante ha il proprio domicilio.

5. SPESE

le spese per l'installazione/disinstallazione dei componenti in comodato, sono a 
carico del comodatario.

Le spese ordinarie di manutenzione e ripristino di eventuali anomalie sostenute per 
il buon funzionamento del bene comodato, saranno a carico esclusivo del 
comodatario.

6. Alla scadenza del contratto, le migliorie, riparazioni o modifiche eseguite dal 
comodatario  al bene resteranno acquisite al comodante senza obbligo di compenso, 
anche se eseguite con il consenso del comodante. Il comodatario  è costitu ito 
custode dell'im pianto de quo ed è direttam ente ed esclusivamente responsaWé^ 
verso il comodante ed i terzi per danni derivanti da danneggiamenti sia dolosi s i^ ^e r 
cause naturali atmosferiche, manomissioni, ecc.

7. Le parti dichiarano di aver preso piena ed esatta visione a e cogniz ion^delle  
obbligazioni tu tte  precisate nelle sopracitate clausole ed in particolare quelle 
distinte ai nn° 1 2 3 4 5 6 7  e, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 cod. civ., dichiar^^im^^i 
approvarle specificamente intendendole come sottoscritte una per una.
Il so ttoscritto  comandatario, confermando il presente documento di P roposti e 
Contratto tra le parti, si impegna a far fede alle obbligazioni tu tte  precisate.



Formia, lì

IL COMODANTE IL COMODATARIO TIMBRO E FIRMA



Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE 

f.to  dott. Sandro Bartolomeo

IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to  Dott.ssa Rita Riccio

PUBBLICAZIONE
In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio informatico comunale 

per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000)

Data

II Messo Comunale
Sig. Giancarlo Gionta

Il Responsàbile
Dott. Gerardo Albanese.

ATTESTAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d ’ufficio, attesta che la presente deliberazione:

è stata pubblicata all’albo pretorio informatico comunale per 15 giorni consecutivi 

(art. 124, D.Lgs. n. 267/2000);

^  è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000;

] è divenuta esecutiva i l ........................................................ . decorsi dieci giorni dalla pubblica

zione (art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000).


