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

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 107 del 19 Novembre 2018

OGGETTO: C O NCESSIO NE D ’USO G RATUITO M A CC H IN A  OPERATRICE  
SEM O VENTE TIPO  JCB SALES 2CX M K2 TA RG ATA  RM  AL140 A I 
V O LO N TA R I E M ER G EN ZA  RADIO SUD PO NTINO .

L ’anno duem iladiciotto addì 19 del mese di Novem bre alle ore 13,45 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

M AZZA Paolo Assessore presente

FORTE Pasquale Assessore assente

D'AN G IO ' Giovanni Assessore presente

FRANZINI Kristian Assessore presente

SPERTINI Fulvio Assessore assente

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 di
chiara aperta la seduta.



Settore proponente : V° Settore Tecnico
Dirisente Aw. Domenico DI RUSSO

OGGETTO: CONCESSIONE D’USO GRATUITO MACCHINA OPERATRICE SEMOVENTE TIPO JCB SALES 2CX 
MK2 TARGATA RM AL140 AI VOLONTARI EMERGENZA RADIO SUD PONTINO.

Su proposta del Sindaco Dott.ssa Paola Villa,

IL DIRIGENTE
PREMESSO CHE:

• il Comune di Formia è proprietario di una macchina operatrice semovente tipo JCB SALES 
2CX MK2 targata RM AL 140 comunemente chiamata “TERNA GOMMATA”;

• tale mezzo è stato utilizzato, dopo anni di inattività parzialmente nell’anno 2016 2017 
mediante l’assunzione temporanea di personale con il possesso della qualifica di autista 
MOC con abilitazione alla guida della tema gommata;

• ad oggi la suddetta macchina risulta inutilizzata in quanto il Comune di Formia non ha nella 
propria dotazione organica dipendenti con la qualifica per la guida del suddetto mezzo;

• che l’inutilizzo dello stesso comporta il continuo deterioramento del mezzo;

VISTA la nota prot. n. 10738 dell'1/03/2018, con la quale i Volontari Emergenza radio V.E.R. Sud 
Pontino hanno richiesto a questo Comune la concessione in comodato d’uso gratuito della tema di 
cui in premessa in quanto indispensabile alla Associazione a completamento delle dotazioni di 
automezzi ed attrezzature da impiegare in caso di micro e macro calamità;

VISTA la convenzione stipulata tra il Comune di Formia e i Volontari Emergenza radio V.E.R. Sud 
Pontino inerenti le attività di Protezione Civile e la gestione ordinaria dell’Elisuperficie per le 
emergenze sanitarie stipulata il 03/01/2018 rep. 01/UB;

RICHIAMATO il principio di leale collaborazione tra le parti;

RITENUTO di poter contribuire alle azioni di contrasto agli interventi di micro e macro calamità 
concedendo ai Volontari Emergenza radio V.E.R. Sud Pontino, in comodato d'uso gratuito, la 
macchina operatrice semovente tipo JCB SALES 2CX MK2 targata RM AL 140 comunemente chia
mata “TERNA GOMMATA completa di accessori;

VISTO lo schema di contratto di comodato allegato alla presente deliberazione;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, Testo unico sull'ordinamento degli Enti Locali, e successive 
modificazioni ed integrazioni;

VISTO lo Statuto Comunale;

RITENUTO potersi esprimere sulla presente deliberazione parere favorevole in ordine alla 
regolarità tecnica ed alla correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 49 co. 1 e dell’art. 
147 bis co. 1 del D. Lgs. 267/2000 s.m.i.;

RITENUTA la propria competenza ai sensi degli artt. 107, 169 e 183/9 del D.Lgs. 267/2000;

P R O P O N E
1. Di concedere in comodato d'uso gratuito all’Associazione Volontari Emergenza radio 

V.E.R. Sud Pontino la macchina operatrice semovente tipo JCB SALES 2CX MK2 targata 
RM ALMO comunemente chiamata “TERNA GOMMATA” di proprietà del Comune di 
Formia;

2. Approvare lo schema di contratto di comodato d'uso gratuito predisposto allegato alla pre
sente per fame parte integrante e sostanziale;



3. Di demandare al Dirigente del V settore la sottoscrizione del comodato d’uso gratuito;
4. di dare atto che il presente atto non comporta impegno di spesa;

F.to II Dirigente 

A w . Domenico Di Russo

LA GIUNTA COMUNALE

- esaminata la proposta del Dirigente,

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed alla correttezza dell’azione ammi
nistrativa 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,

Con votazione unanime favorevole palesemente resa

DELIBERA

Di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, la su estesa proposta di deliberazione avente ad 
oggetto: CONCESSIONE D’USO GRATUITO MACCHINA OPERATRICE SEMOVENTE 
TIPO JCB SALES 2CX MK2 TARGATA RM AL140 AI VOLONTARI EMERGENZA RA
DIO SUD PONTINO.

successivamente

LA GIUNTA COMUNALE

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



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

OGGETTO: CONCESSIONE D ’USO GRATUITO MACCHINA OPERATRICE 
SEMOVENTE TIPO JCB SALES 2CX MK2 TARGATA RM AL140 AI VOLONTARI 
EMERGENZA RADIO SUD PONTINO

Ai sensi dell' art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, sulla presente proposta deliberazione i sottoscritti 
esprim ono il parere di cui al seguente prospetto:
Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime

Parere:

Data

< , 
)l Dirigente ad ini erim

(apporre timbro di chi firma)

Per quanto concerne la regolarità contabile: 

Parere:_ U Q H  U d x )  U U  Ip  

Data \ il ÌAG
IL DIRIGENTE P  P  , 

Settore Economica Finanziario

(apporre timbro di cni firma)





f i )

COMUNE DI FORMIA
COMODATO D'USO GRATUITO

ALLA ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO DENOMINATA "VOLONTARI 
EMERGENZA RADIO" DELL'AUTOMEZZO TERNA GOMMATA JCB TARGATO 
ROMA AL140 DI PROPRIETÀ' DEL COMUNE DI FORMIA.

L'anno duemiladiciotto il giorno ______________  del mese di

________________  presso la sede municipale di P.za Municipio,

1 a Formia (LT) , tra le parti:

• Avv. Domenico DI RUSSO, Dirigente f.f. del Settore 

Tecnico , nato a Formia (LT) il 14/07/1967, domiciliato per 

la sua carica presso la Sede Comunale, Piazza Municipio, 1, 

la quale interviene in questo atto come Dirigente ad 

interim del Settore Tecnico in esecuzione del provvedimento 

del commissario straordinario n. 37 del 10/5/2018, in 

rappresentanza e per conto del Comune di Formia, P.I. 

00087990594

E

• Antonio TOMAO NATO A Formia (LT) il 03.09.1969 nella sua 

qualità di Presidente e Legale Rappresentante della 

Associazione di Volontariato denominata VOLONTARI EMERGENZA 

RADIO V.E.R. SUD PONTINO, che dichiara di agire in nome, 

per conto e nell'interesse della stessa che rappresenta.

PREMESSO CHE

con convenzione n. 01 del 03/01/2018 è stato affidato 

alla Associazione di Volontariato denominata VOLONTARI 

EMERGENZA RADIO V.E.R. Sud Pontino di Formia, con sede in 

Formia, Santa Maria Cerquito il compito di collaborazione e

1



di supporto del Centro Operativo di Protezione Civile ai 

sensi del citato art. 108, lettera C comma del D.Lgs. 112 del 

31/03/1998 per il periodo 1 gennaio 2018 - 31 dicembre 2020 

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:
ART. 1 - PREMESSE 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente

atto;______________________________________________________ _

ART. 2 - OGGETTO 

Il Comune di Formia consegna alla Associazione di 

Volontariato denominata VOLONTARI EMERGENZA RADIO V.E.R il 

seguente

mezzo:_________________________________________________________

TERNA GOMMATA MOD. JCB SALES 2CX - TARGATO RM L140 - COMPLETA 
DI TUTTI GLI ACCESSORI _______________________________________

ART.3 - OBBLIGAZIONI DEL COMODATARIO
Il comodatario si obbliga a:__________________________________

custodire e mantenere il mezzo con cura e diligenza e 

non destinarli ad uso diverso da quello a cui è 

preposto;

- provvedere al pagamento o quant'altro relativo a

sanzioni amministrative e contravvenzioni rilevate nel

periodo di comodato d'uso; ____________________________

Sono a carico del Comodatario i seguenti oneri:_____________

lubrificanti, manutenzione e sostituzione pneumatici, 

revisione periodica del mezzo entro e non oltre la 

scadenza annuale della carta di circolazione,



componenti del motore e dei componenti meccaniche 

soggetti ad usura, deterioramenti o rotture 

conseguenti a mancata manutenzione;

esecuzione dei tagliandi periodici, secondo le 

indicazioni dei costruttori dei mezzi; sanzioni

amministrative e contravvenzioni. ____________________

La Associazione è tenuta a fornire con cadenza trimestrale, o 

ogni qualvolta il Comodante -lo ritenga opportuno, la 

documentazione comprovante l'avvenuta esecuzione della 

manutenzione ordinaria. E' inoltre tenuta alla compilazione, 

anch'essa da consegnare trimestralmente alla Pubblica 

Amministrazione di una scheda "manutenzione mezzi" 

sottoscritta da operatori qualificati ed autorizzati in 

specifico per i mezzi in comodato d'uso, per ogni tipologia 

di interventi manutentivi (meccanica, elettrica, carrozzeria,

tappezzeria, pneumatici) .______________________________________

ART. 4 - CARBURANTE 

Le spese per il carburante sono a carico del Comodatario.

ART. 5 - OBBLIGAZIONI DEL COMODANTE 

Sono a carico del comodante i seguenti oneri: _______________

• polizze assicurative dei mezzi;

• tasse di possesso, collaudi ed oneri fiscali, tasse e 

imposte per l'aggiornamento del libretto di 

circolazione ;



• Il Comodatario risponderà sempre dei danni causati agli 

automezzi forniti dall'Amministrazione comunale per 

negligenza e cattiva manutenzione.

ART. 6 - DURATA DEL COMODATO

Il presente • comodato ha la durata per il periodo di 

affidamento del mezzo, con scadenza al 31/12/2020

(rinnovabile?) . _________  Trascorso tale termine il comodato

si intenderà cessato di diritto, senza bisogno di disdetta.

ART. 7 - RESPONSABILITA'

Il Comodatario solleva pienamente il Comune di Formia da ogni 

qualsiasi responsabilità per danni od infortuni che, nel 

valersi delle facoltà consentite dal presente comodato, 

potessero derivare a chiunque, come pure solleva l'Ente da 

ogni molestia od azione di qualsiasi natura che provenisse da 

terzi a causa del presente atto. Tale responsabilità permane 

per i danni cagionati da persone che in qualunque modo e per 

qualunque ragione il comodatario ammette nel mezzo concesso

in uso. ________________________

ART. 8 - CONTROVERSIE 
Per tutte le controversie che avessero a sorgere tra le parti 

è competente il Tribunale di Cassino.

ART. 9 - DISPOSIZIONI FINALI

Il presente comodato può esser revocato dall'Amministrazione 

comunale con provvedimento motivato per ragioni di interesse 

pubblico. Tale facoltà deve essere preceduta da preavviso da



notificarsi alla Associazione di Volontariato denominata 

VOLONTARI EMERGENZA RADIO V.E.R non meno di 5 gg. dalla data 

fissata per il recesso, senza alcun obbligo di indennizzo per 

la risoluzione anticipata. Inoltre il presente comodato si 

riterrà di diritto revocato in caso di risoluzione della 

convenzione stipulata il 03/01/2018 con il comodatario.

E' fatto espresso divieto alla Associazione di Volontariato 

denominata VOLONTARI EMERGENZA RADIO V.E.R. Sud Pontino di 

Formia di subconcedere in tutto o in parte l'automezzo in 

parola nonché di cedere a terzi il presente comodato.

Per quanto non espressamente regolamentato dal presente 

comodato si rinvia alle norme del Codice Civile, alle leggi

speciali.____________________________________________________ _

Letto, sottoscritto 

Per il Comune di Formia 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO 

Avv. Domenico DI RUSSO

Per la Associazione di Volontariato denominata VOLONTARI 
EMERGENZA RADIO V.E.R. Sud Pontino di Formia

Sig. Antonio TOMAO
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Il presente verbale viene sottoscritto come segue:
IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE

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

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

Certifico io spttocritta Messo Comunale, che copia del presente Verbale è stato pubblicato 
il giorno 2 » NOV. ^ U y h ’Albo Pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

Il Messo Notificatore II Responsabile Amministrativo
f.to Sig. G IONTA G iancarlo , _ f.to Sig.ra ASSAIANTE Maria

Fann ia  II 2 1 NOV. 2018

COMUNICAZIONE Al CAPIGRUPPO CONSILIARI 

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

7 1 NOV
Si dà atto che del presente Verbale viene data comunicazione oggi giorno di

pubblicazione ai Capigruppo consiliari.

Formia lì _ ?  I NOV. 2018  Il Messo Notificatore
f.to Sig. Gionta Giancarlo

1 q NOV 2018
La deliberazione e stata dichiarata immediatamente eseguibile in data_JLiLJ!iz_____________

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

Formia lì ?  1 NOV. 2018 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 dell’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

Forwlalì 2 1  NOV. 2018
amministrativo


