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

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 79 del 09 OTTOBRE 2018

OGGETTO: CONCESSIONE IN USO DEL LOCALE COMUNALE SITO IN 
PIAZZETTA DELLE ERBE PIANO TERRA.

L ’anno duemiladiciotto addì 09 del mese di Ottobre alle ore 12,00 in Formia, 
nella sede della residenza Municipale si é riunita la Giunta Comunale nelle persone 

dei Sigg.ri:

COGNOME NOME QUALIFICA PRESENZE

VILLA Paola Sindaco presente

TRILLINO Carmina Vice Sindaco presente

MAZZA Paolo Assessore presente

FORTE Pasquale Assessore presente

D’ANGIO’ Giovanni Assessore presente

MEGLIO Ida Assessore assente

SPERTINI Fulvio Assessore presente

LARDO Alessandra Assessore presente

Partecipa il Segretario Generale A w . Alessandro IZZI incaricato della redazione del verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta 
la seduta.



Il Dirigente del 5° Settore Area Tecnica Servizio Patrimonio

Su proposta e indirizzo dell'Assessore al Patrimonio Paolo Mazza 
Premesso che:
il Comune di Formia è proprietario dell'immobile sito in Formia in Piazzetta delle Erbe identificato 
catastalmente al Foglio 21 particella 529;
nell’immobile sopra descritto risultano ubicati rispettivamente al primo e secondo piano gli uffici co
munali e al piano terra gli archivi cartacei;
quest’Amministrazione favorisce un uso produttivo e fruttuoso dei beni pubblici finalizzato alla massi
ma valorizzazione funzionale, a vantaggio diretto o indiretto della collettività territoriale rappresentata;
Vista la nota prot. 33185/2018 del Comando Polizia Locale con la quale comunicava che, a seguito di 
stipula del Contratto d’appalto per l ’affidamento del servizio di gestione del procedimento sanzionato- 
rio, la R.T.I. SOES S.p.A. e IMBALPALST S.r.l. presentava formale richiesta acquisita al prot. n. 
26153 di affitto dei locali ubicati al piano terraneo di piazzetta delle Erbe;
Rilevato che nella richiesta citata, la ditta precisava che:
- al fine del rispetto dell’art. 1 del Capitolato Speciale d’appalto,ultimo periodo, secondo capoverso, “ 
il servizio dovrà essere prestato dall ’appaltatore presso la propria sede da ubicarsi nel territorio co
munale di Formia e sotto il diretto controllo di questo Comando di Polizia Locale"'' e dell’art. 4 punto 
II rubricato “Servizio di Ricezione Utenza” secondo capoverso, “ il servizio dovrà essere prestato in 
orario d ’ufficio presso i locali indicati dal Comando..etc..”;
- il Comando di Polizia locale non dispone attualmente di un ufficio idoneo alla recezione dell’utenza 
e dopo aver effettuato i sopralluoghi ed aver visionato, seppur dall’esterno, i locali ubicati al piano ter
ra dell’immobile sito in Piazzetta delle Erbe appare idonea la circostanza di richiedere la disponibilità 
in affitto di uno dei detti locali per realizzare un front office in cui esperire il servizio di ricezione 
dell’utenza;
Dato atto che attualmente i locali richiesti sono a disposizione del Comando di Polizia e adibiti ad ar
chivi cartacei;
Individuato il locale ubicato al piano terra dell’immobile di proprietà comunale sito in Piazzetta delle 
Erbe, iscritto al catasto al foglio 21, p.lla 529, come meglio identificato al nr. 102 della Planimetria il
lustrativa depositata agli atti dell’ufficio;
Atteso che la collocazione di tali attività nel locale sopra individuato, operando in sinergia con il per
sonale del Comando di Polizia Locale, garantirebbe ai cittadini un servizio qualitativamente e quanti
tativamente migliore;
Ritenuto che la finalità della concessione in uso a terzi dei locali comunali sia compatibile con l’inte
resse pubblico;
Ritenuto necessario il compimento di tutti gli atti indispensabili(acquisizione di pareri tecnici e certifi
cazioni urbanistiche) all’apertura di un ufficio idoneo alla recezione dell’utenza nella sede degli uffici 
comunali in Piazzetta delle Erbe, al fine di poter stipulare apposita concessione dei locali;
Visto l’art. 119 dello Statuto Comunale “Gestione del Patrimonio”, in particolare il comma 3 dello 
Statuto, che dispone: “La Giunta Comunale adotta, per propria iniziativa o su proposta del responsabi
le, i provvedimenti idonei per assicurare la più elevata redditività dei beni predetti e l'affidamento de
gli stessi in locazione od affitto a soggetti che offrono adeguate garanzie di affidabilità. Al responsabi
le della gestione dei beni compete l'attuazione delle procedure per la riscossione, anche coattiva, delle 
entrate agli stessi relative.”



Visto il Regolamento comunale degli Atti di disposizione del Patrimonio, approvato con Delibera di 
C.C. n. 97 del 19.10.99, artt. 13, 14 e 15;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale. 45 dell’11 marzo 2000 con la quale vengono approvati 
i canoni di concessione per i locali di proprietà comunale e la successiva Deliberazione di Giunta Co - 
munale N. 312 del 31/10/2001 con la quale veniva approvata la conversione in euro dei canoni di cui 
sopra, ai sensi dell’art. 32, comma 8 della legge 724/94;
Atteso che nella deliberazione di Giunta Comunale n. 45/2000 al punto 2) del dispositivo veniva stabi - 
lito che “ il canone sopraindicato potrà essere soggetto ad aggiornamento in base a ll’adeguamento 
ISTAT a decorrere dal 2° anno successivo all’adozione del presente atto, in presenza di maggiori one
ri di gestione a carico dell 'Amministrazione per la manutenzione dei locali di cui trattasi”;
Preso atto che la struttura de quo è stata oggetto di diversi interventi manutentivi di tipo impiantistico 
ed edilizio;
Rilevato che il canone annuo di concessione relativo al locale in argomento, come meglio identifica
to al nr. 102 della Planimetria illustrativa depositata agli atti deH’uffìcio, risulta pari ad € 3.522,98 in 
applicazione delle D.G.C-. n. 45/200 e n. 312/2001, e successiva rivalutazione ISTAT;
Ritenuto stabilire sono poste a carico del Concessionario, le spese relative alle forniture delle utenze;

Visto lo schema di concessione, allegato alla presente a costituirne parte integrante e sostanziale;
Acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile dei Responsabili dei servizi interessati, ai 
sensi dell’art.49 del d. lgs. n.267/00;

PROPONE
per quanto in premessa riportato che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento
1) di accogliere la richiesta del Comando di Polizia Locale, giusta nota prot. 33185/2018 ;
2) per gli effetti, individuare, a tale fine, l’immobile di proprietà comunale sito in Piazzetta delle Erbe, 
ed in particolare, al suo interno, il locale ubicato al piano terra, iscritto in catasto al foglio 21, p.lla 
529, come meglio identificato al nr. 102 della Planimetria illustrativa depositata agli atti dell’ufficio;
3) di stabilire che la concessione avrà scadenza il 30/06/2021, in rispondenza alla durata del Contratto 
d’appalto per l’affidamento del servizio di gestione del procedimento sanzionatorio, con la R.T.I. 
SOES S.p.A. e IMBALPALST S.r.l. ;
4) di stabilire, altresì, quale canone annuo di concessione, l’importo di € 3.522,98 in applicazione delle 
D.G.C. n. 45/200 e n. 312/2001, e successiva rivalutazione ISTAT, con pagamento dello stesso in rate 
trimestrali anticipate, oltre al pagamento relativo alle forniture delle utenze;
5) Di dare atto che il canone di concessione pari a € 3.522,98 annuo verrà introitato in apposito capito
lo di bilancio tra le entrate patrimoniali ovvero derivanti da canoni su beni immobili del patrimonio in
disponibile del Comune;
6)di approvare lo schema di concessione, allegato alla presente a costituirne parte integrante e sostan
ziale, autorizzando il Dirigente del Servizio Patrimonio alla sua sottoscrizione demandandogli, altresì, 
ogni adempimento successivo alla presente delibera necessario alla stipula della concessione del loca
le a terzi e demandando al Dirigente del Comando di Polizia Locale ogni ulteriore adempimento ne
cessario alla utilizzazione del predetto locale;
7)di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 del D.lgs. 
n.267/2000.

II Dirigente del 5° Settore Area Tecnico Servizio Patrimonio
Avv. Domenico Di Russo



LA GIUNTA COMUNALE
- esaminata la proposta del Dirigente del Settore,
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed alla correttezza dell’azione ammini
strativa ai sensi dell’art. 49 comma 1 e dell’art. 147 bis c. 1 del D. Lgs 267/2000 ;
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 comma 1 e 
dell’art. 147 bis c. 1 del D. Lgs 267/2000 ;
Visti:
- il D.lgs 267/2000 - T.U.E.L.;
- lo Statuto comunale;
- il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi,
- il Regolamento comunale degli Atti di disposizione del Patrimonio;
Con votazione unanime favorevole palesemente resa

DELIBERA

Di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, la suestesa proposta di deliberazione avente ad 
oggetto. CONCESSIONE IN USO DEL LOCALE COMUNALE SITO IN PIAZZETTA DELLE 
ERBE PIANO TERRA.
successivamente

LA GIUNTA COMUNALE

- ravvisata l’urgenza di provvedere per l’attivazione dei servizi in oggetto;
Visto l’art.134, comma 4, del D.Lgs 267/2000 -T.U.E.L.;
Con votazione unanime favorevole palesemente resa

DICHIARA

il presente provvedimento immediatamente eseguibile.



CONCESSIONE IN USO LOCALI 
DI PROPRIETÀ COMUNALE

L 'an n o ______il giorno______del mese d i____________ nella  residenza comunale, tra:

- Il Com une di Form ia, P. IVA 00087990594 - C.F. 81000270595, nella persona del D irigente del Settore T ributi-Servizio
Patrim onio, dott.ssa  T iziana Livornese, nata a ___________ i l ________ , C .F ._____________ dom iciliato per la carica presso il
predetto C om une, di seguito denom inato “C O N C ED E N T E ” :,

E
___________________, nato a _____________il_________e residente in___________ che interviene al presente atto nella sua qualità  di
.........................................  con sede in ................................  - C. F.................................................. , di seguito denom inato
“C O N C ESSIO N A R IO ” ;

PREM ESSO

- Che il C om une di Form ia è proprietario dell’im m obile sito in Form ia, in Piazzetta delle E rbe, così catastalm ente identificato : 
Foglio 21, particella 529, al nr. 102 dell’allegata planim etria (Alleg.A);

- Che con deliberazione della G iunta Comunale dell' 11 m arzo 2000 n° 45 il C om une ha stabilito i canoni per le concessioni di 
locali di p roprietà com unale, determinati da una m edia degli elementi desunti dall’osservatorio  im mobiliare U.T.E., in re lazione 
all'ubicazione e al grado di vetustà dell'im mobile, convertiti in euro con deliberazione di G .C. n. 312 del 31.10.2001;

-Che con D eliberazione di G.C. è stata disposta l ’assegnazione in concessione a ____________del predetto locale per il periodo di
a n n i ...................... decorrente dalla sottoscrizione del presente atto al fine di adibirlo ad uso uffici per la propria sede;

TANTO PREM ESSO DI C O N V IE N E  E STIPULA  Q U A NTO  SEG UE

Art. 1) Prem essa
La prem essa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto:

Art.2) O ggetto
Il Comune di Form ia concede in concessione a________  com e sopra rappresentata, che accetta, il diritto d ’uso del locale
dell’im m obile di proprietà com unale sito in Form ia in Piazzetta delle Erbe e come m eglio individuati nella p lan im etria  
allegata(Alleg. A) al nr. 102, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova;

Art.3) Finalità
Il locale viene concesso al fine di destinarlo a sede della D itta(____) ad uso ufficio e dovrà essere utilizzato esclusivam ente per le
finalità proprie della stessa.
II C oncessionario dichiara che il locale oggetto del presente atto verrà utilizzato per lo svolgim ento di attività che com porta  
contatti diretti con il pubblico degli utenti.

Art. 4) Durata della concessione
La concessione, con decorrenza dalla sottoscrizione del presente atto, avrà scadenza il 30/06/2020.

Art. 5) -  O nerosità della Concessione
Il Concessionario verserà al Com une di Form ia un canone annuo di E u r o ..................................................................................................... ,
in rate trim estrali anticipate, oltre al pagamento delle utenze.
I pagamenti dovranno essere effettuati mediante versam ento sul c/c postale n°_______ o direttam ente c/o la Tesoreria C om unale
II mancato pagam ento, anche di una sola rata, costituisce m otivo di decadenza e dà luogo a lla  autom atica costituzione in m ora  
del C oncessionario anche agli effetti del pagam ento degli interessi legali, con riferim ento al periodo di ritardo, senza necessità  d i 
diffida, fatta salva ed im pregiudicata la richiesta di m aggiori danni.
Il pagam ento non può essere sospeso, né ritardato, né eseguito in m isura parziale in base a  pretese od eccezioni di sorta. D etto  
canone sarà aggiornato su base annua, nella m isura pari al 75%  della variazione in aum ento dell'indice ISTAT dei prezzi al 
consum o per le fam iglie degli operai e degli im piegati, pubblicato annualm ente dalla G azzetta Ufficiale.
In caso di revoca o decadenza della concessione, l'A m m inistrazione Comunale tratterrà per intero il canone relativo al trim estre  
in corso. In caso di recesso anticipato del C oncessionario, il canone è dovuto per l’intero sem estre.
Qualora alla scadenza dei term ini di vigenza del presente contratto, il Concessionario continui a  detenere l'immobile, nelle m ore 
del rilascio o dello sgom bero dello stesso con riconsegna al Com une di Form ia proprietario, ovvero nelle m ore della stipulazione 
di un nuovo contratto, il Concessionario dovrà corrispondere un'indennità che si conviene, fin da ora, del m edesim o im porto del 
canone pattuito con il presente contratto, cui saranno applicati gli aumenti ISTAT autom aticam ente maturati prò tem pore.

ART. 6) -D iv ie to  di cessione o sub concessione
Il concessionario non può cedere o trasferire a terzi in nessun caso il godim ento del bene, neanche parzialm ente, né sub 
concederlo né cam biare la destinazione d ’uso.



A rt.7) Spese a carico del C oncessionario

I contratti di forniture dei servizi (acqua, energia elettrica, ecc.) rim arranno intestati al C om une m a le spese relative saranno  
poste a carico del concessionario.
Sono inoltre a carico del concessionario tutte le spese di ordinaria m anutenzione dei locali fino alla durata della concessione. 
Sono a carico del concessionario tutte le spese di m anutenzione ordinaria ed eventuali lavori che crederà opportuno affrontare 
per rendere il locale stesso  funzionale e dovranno essere autorizzati preventivam ente dall’A m m inistrazione com unale, 
esonerando l ’A m m inistrazione com unale da qualsiasi responsabilità  che possa derivare per danni a cose o a persone 
dall'esecuzione degli stessi.
A lla cessazione del p resente contratto il concessionario dovrà provvedere all’im biancata de ll’intero locale precisando ch e  
eventuali m odifiche dovranno essere rim osse od in alternativa cedute gratuitam ente al C oncedente una volta accertato dallo  
stesso l'utilità di tali m odifiche.
Q ualora si rendesse necessario  effettuare per il locale di che trattasi interventi di m anutenzione straordinaria, questi u ltim i 
potranno essere effettuati previa autorizzazione dell'A m m inistrazione Com unale direttam ente dal C onduttore con oneri a suo  
carico.

Art. 8) Diritti del C om une
II C oncessionario potrà in qualunque m om ento effettuare controlli, ovvero ispezionare o far ispezionare, tram ite i p ropri 
incaricati i locali oggetto della  presente concessione.

Art. 9) Responsabilità
Il C om une è esonerato da ogni e qualsivoglia responsabilità relativa a ll’uso del locale, in particolare il concessionario riconosce 
idoneo ai loro scopi e alle proprie attività il locale concesso.
Il Concessionario è costituito  custode del locale in concessione e si obbliga a far osservare le disposizioni ed i regolam enti 
interni per l’uso dello stabile in cui si trova il bene concesso, che siano stati portati a sua conoscenza.
Il C oncessionario è esonerato da responsabilità in caso di interruzione di servizi per causa indipendenti dalla sua volontà.
Il Conducente, inoltre, non assum e alcuna responsabilità per quanto concerne il possesso, da parte del Concessionario, di tutti i 
requisiti di legge eventualm ente richiesti per l ’esercizio della propria attività, anche sotto l’aspetto sanitario, di igiene su l 
lavoro, fiscale previdenziale e per i danni che possano derivare a  qualsivoglia persona ne ll’accedere al locale concesso e/o nel 
perm anere alP intem o dello stesso.

Art. 10) Uso dei locali e delle parti com uni
Il concessionario è tenuto a  utilizzare i locali concessi e le parti com uni sia interne (scale, atri, corridoi) che esterne (cortili, 
ecc..) in m aniera corretta, diligente e conform e alla destinazione d ’uso dell'im m obile.
A r t.ll )  Recesso e R isoluzione
Le parti stabiliscono che per ragioni di pubblica utilità, il C oncedente potrà recedere dal contratto ,con preavviso di sei m esi, 
senza che il C oncessionario abbia nulla a  pretendere.
Le parti espressam ente consentono e convengono che il C oncessionario possa recedere in qualsiasi m om ento dal presente 
rapporto contrattuale dandone preavviso al Concedente, m ediante lettera raccom andata a.r., alm eno sei m esi prim a della data in  
cui il recesso dovrà avere esecuzione;
Il m ancato rispetto da parte del concessionario degli obblighi assunti con la presente convenzione com porterà la sua im m ediata 
risoluzione.
Art. 11) Spese
Tutte le spese inerenti e conseguenti alla presente convenzione (im posta di bollo) sono poste a carico del concessionario.
Art. 13) R invio norm ativo
Per tutto quanto non espressam ente previsto nella presente convenzione le Parti contraenti fanno espresso rinvio alle  
disposizioni del Codice C ivile, alle norm e vigenti in m ateria di concessione di immobili ad uso diverso da ll’abitativo.

11 C oncedente II C oncessionario
Com une di Form ia

Il D irigente del 5° Settore A rea Tecnica _________________________________
Servizio Patrim onio 

Avv. Domenico Di Russo

Ai sensi de ll’art. 1341 Cod. Civ. si approvano espressam ente le condizioni di cui agli artt. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 sopra riportati

Il C oncedente II C oncessionario
Comune di Formia

Il D irigente del 5° Settore A rea  Tecnica _______________________________
Servizio Patrim onio 

Avv. Domenico Di Russo



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

Oggetto: CONCESSIONE IN USO DEL LOCALE COMUNALE SITO IN PIAZZETTA DELLE 
ERBE PIANO TERRA

A i sensi d e ll’ art. 4 9  com m a 1 del D .L gs. 18 /0 8 /2 0 0 0 , n .267 , su lla p resen te  p ro p o s ta  d e liberaz ione  i so tto scritti e sp r im o n o  il

IL DIRIGENTEMd interim 
Settore Economico Finanziario

Dott. ssa Tiziana Livornese

(apporre timbro !(|i chi firma)



Il presente verbale viene sottoscritto come segue:
IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Dott.ssa Paola VILLA f.to Avv. Alessandro IZZI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art. 124 D. Lgs., 18 agosto 2000 n. 267)

Certifico io sottoscritto Messo Comunale, che copia del presente Verbale è stato pubblicato 
il giorno ? 5 orr _ ^ a l l ’Albo Pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

Il Messo Notificatore^ ' 0 II Responsabile Amministrativo

f.to Sig. GIONTA Giancarlo f.to Sig.ra ASSAIANTE Maria

Formia lì » J

COMUNICAZIONE Al CAPIGRUPPO CONSILIARI 

(art. 125 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)

Si dà atto che del presente Verbale viene data comunicazione oggi  ̂$  [Jfj- g iorno di 

pubblicazione ai Capigruppo consiliari.

Formia lì 15 O TT -  Il Messo Notificatore
2018  f.to Sig. Gionta Giancarlo

La deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile in data______________________

ai sensi del 4° comma dell’art. 134 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Formia l ì__________  IL SEGRETARIO GENERALE
f.to AW. Alessandro Izzi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

(art. 134 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)

Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio 
del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità, 
per cui la stessa è divenuta esecutiva, ai sensi del 3° comma deU’art. 134 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 
267, in data_____________________________

Formia l ì ___________  IL SEGRETARIO GENERALE
f.to AW. Alessandro Izzi

E ’ copia conforme all’originale per uso amministrativo

Formia lì, 1 5 QTT. 2CH8


