
 

COMUNE DI DOLIANOVA    PROV. DI CAGLIARI 

UFFICIO SEGRETERIA E AA.GG. 

CONTRATTO DI LOCAZIONE 

dell’ immobile sito in Via Mazzini, n. 14  (ex Via Vittorio Emanuele). 

REP. N. 144/2003 

REPUBBLICA ITALIANA 

L' anno Duemilatre il giorno dieci del mese di  gennaio in Dolianova e nella 

Casa Municipale sono personalmente comparsi: -  

1) il Dott. Enrico DESSI’,  nato a Cagliari il 13.12.1966 – 

Responsabile Servizio Affari Generali del COMUNE DI 

DOLIANOVA, domiciliato per la carica presso il Municipio, la quale 

agisce in nome e per conto del Comune che rappresenta (cod. fisc. 

80004050920), di seguito più brevemente denominato 

“LOCATORE”;  

2) la Dott.ssa Luisa OROFINO, nata a San Nicolò Gerrei il 

18.08.1953, Responsabile Servizio Affari Generali dell’ UNIONE 

DEI COMUNI DEL PARTEOLLA E BASSO CAMPIDANO 

domiciliata per la carica presso la sede dell’ Unione, in Dolianova – 

Via Mazzini, n. 14 - C.F. e P.I. n. 02659680926, più brevemente 

denominato “CONDUTTORE”,  la quale agisce in nome e per 

conto dell’ Ente che rappresenta;  

PREMESSO  

- che con atto della G.M. n. 99 del 08.11.2002 è stata disposta 

la locazione dell’ immobile di proprietà del Comune sito in Via 



Mazzini, n. 14 in favore dell’ Unione dei Comuni del Parteolla e 

Basso Campidano; 

TUTTO CIO' PREMESSO  

e considerato come parte integrante e sostanziale della presente 

convenzione, si conviene e si stipula quanto segue: - 

Art. 1) – Oggetto della locazione 

Il Locatore, con il presente atto, cede in locazione al Conduttore l’ immobile 

ad uso uffici, sito in Dolianova  - Via Mazzini, n. 14, della superficie utile 

complessiva di mq. 180, meglio descritto nella relazione allegata sub A), 

distinto in NCEU alla Partita 212 Foglio 26 Mappale 437 Categoria B/4 

Cl. U. 

Per effetto di quanto previsto al successivo art. 2 il locatore si impegna ad 

acquisire la destinazione ad uso Uffici. 

Art. 2) – Durata della locazione e disdetta del contratto da parte del 

Locatore. 

L’ immobile sito in Dolianova – Via Mazzini, n. 14 viene concesso in 

locazione nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, a decorrere dal 

01.01.2002, anche se il presente contratto, per motivi burocratici, è stato 

formalizzato in data odierna. 

La locazione avrà la durata di anni 6 (sei) dal 01.01.2002 al 31.12.2007 e si 

intenderà tacitamente rinnovata di sei anni in sei anni. 

Art. 3) – Decorrenza economica e corrispettivo della locazione. 

Le parti espressamente accettano che la corresponsione del canone di 

locazione da parte del Conduttore decorra dal  01.01.2002 data di consegna 

dell’ immobile in oggetto. 



La suddetta clausola è condizione essenziale per la stipulazione del presente 

contratto. 

Il canone annuo di locazione viene pattuito in €. 6.186,60 (Euro 

seimilacentoottantasei/60) da pagarsi in n. 2 (due) rate semestrali anticipate 

di €. 3.093,30 (Euro tremilanovantatre/30), sul c.c.p. n.  16435091 intestato 

a Comune di Dolianova – Servizio di tesoreria – previa presentazione di 

fattura almeno 15 giorni prima della scadenza prevista. 

Il Locatore dichiara espressamente che il canone previsto dal presente 

articolo è stato calcolato dal proprio Ufficio Tecnico, sulla base delle 

caratteristiche proprie del bene sul mercato immobiliare. 

Art. 4) – Recesso del Conduttore 

Il Conduttore può recedere in qualsiasi momento dal presente contratto, 

dandone preavviso al Locatore mediante lettera raccomandata a.r. da inviare 

almeno 6 (sei) mesi prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione, 

senza possibilità alcuna di rivalsa da parte del Locatore e/o obbligo di 

indennizzo alcuno nei suoi confronti da parte del Conduttore, ma fermo 

restando il pagamento del canone di locazione per l’ intero semestre di 

preavviso, ancorché il recesso abbia esecuzione in anticipo rispetto alla data 

di scadenza del semestre stesso. 

Art. 5) – Aggiornamento ISTAT del canone di locazione 

Ai sensi dell’ art. 32 della legge 27 luglio 1978, n. 392, il canone sarà 

aggiornato annualmente, su richiesta del Locatore, a decorrere dall’ inizio 

del secondo anno di locazione. 

La richiesta del Locatore dovrà pervenire al Conduttore entro e non oltre il 

termine di scadenza di ciascun anno di locazione. In caso contrario, l’ 

aggiornamento verrà applicato a decorrere dal primo giorno del mese 



successivo a quello in cui la richiesta sia pervenuta, senza che il Locatore 

possa pretendere la corresponsione di somme arretrate e/o l’ applicazione, 

con criterio moltiplicativo, delle variazioni ISTAT intervenute e non 

richieste. 

Le variazioni in aumento del canone di locazione non potranno essere 

superiori al 75% di quelle, accertate dall’ ISTAT, dell’ indice dei prezzi al 

consumo per le famiglie di operai ed impiegati pubblicato mensilmente sulla 

Gazzetta Ufficiale. 

Art. 6) – Oneri accessori 

Il Conduttore provvede a propria cura e spese, mediante utenze dirette e/o 

mediante propri impianti alla fornitura di energia elettrica, gas, acqua, ecc. 

…., senza alcun onere per il Locatore. 

Art. 7) – Stato dell’ immobile – Riconsegna – Altre manutenzioni 

ordinarie e straordinarie. 

Il Conduttore dichiara che si farà carico degli interventi di manutenzione 

ordinaria,  di tutte le riparazioni di piccola manutenzione straordinaria e l’ 

installazione di impianti tecnologici. 

Il Locatore, dal canto suo, dichiara e prende atto della particolare natura 

delle attività esercitate dal Conduttore nell’ immobile oggetto del presente 

atto ed, in particolare, dell’ apertura dello stesso immobile al pubblico degli 

utenti; ciò anche per ogni valutazione all’ atto della riconsegna del bene in 

merito al particolare deterioramento e consumo del bene, risultante dall’ 

uso. Pertanto, anche in espressa deroga al disposto ex art. 1590 c.c. l’ 

immobile verrà restituito nello stato in cui si troverà al momento della 

riconsegna, fatta ovviamente salva la constatazione di specifici danni 

deliberatamente provocati ed oggettivamente accertati. 



In conformità di quanto previsto dall’ art. 1576 c.c., sono a carico del 

Locatore le spese di manutenzione straordinaria e gli interventi di 

trasformazione, modifica, innovazione prescritti dalla legge. 

Qualora il Locatore, in difformità del disposto di cui alla citata norma, non 

esegua i necessari interventi di manutenzione straordinaria, esclusi quelli 

relativi agli impianti tecnologici, il Conduttore, previa diffida ad adempiere 

entro 15 (quindici) giorni, potrà provvedervi direttamente a sua cura e spese, 

fermo restando lo scomputo dai canoni di locazione fino alla concorrenza 

dell’ importo complessivo dei costi sostenuti, salvo il diritto del Conduttore 

medesimo al risarcimento dell’ eventuale maggior danno. 

Art. 8) – Modifiche, innovazioni e migliorie del bene locato. 

Nel corso della locazione, il Conduttore potrà apportare all’ immobile locato 

e agli impianti ivi esistenti modifiche, addizioni, migliorie o innovazioni 

previo il preventivo consenso scritto del Locatore 

Art. 9) – Obblighi/responsabilità del Conduttore ed esoneri del 

Locatore. 

Il Conduttore è costituito custode dell’ immobile locato. 

Il Conduttore si obbliga ad osservare e far osservare le disposizioni ed i 

regolamenti interni per l’ uso dello stabile in cui si trova il bene locato, che 

siano stati portati a sua conoscenza. 

Il Locatore è esonerato da responsabilità in caso di interruzione di servizi 

per cause indipendenti dalla sua volontà. 

Il Locatore non assume, inoltre, alcuna responsabilità: - 

- per quanto concerne il possesso, da parte del Conduttore, di 

tutti i requisiti di legge eventualmente previsti per l’ esercizio 



della propria attività, anche sotto l’ aspetto sanitario, di igiene 

sul lavoro, fiscale e previdenziale; 

- per i danni che possano derivare a qualsivoglia persona nell’ 

accedere all’ immobile locato e/o nel permanere all’ interno 

dello stesso. 

Art. 10) – Elezione di domicilio. 

A tutti gli effetti del presente contratto, il Locatore elegge il proprio 

domicilio presso la sede comunale sita in Dolianova – Piazza Brigata 

Sassari; il Conduttore presso la Sede dell’ Unione dei Comuni del Parteolla 

e Basso Campidano sita in Dolianova – Via Mazzini, n. 14. 

Art. 11) – Spese legali ed oneri fiscali. 

Gli oneri fiscali inerenti e conseguenti il presente atto sono a carico delle 

Parti contraenti secondo legge. 

La registrazione verrà effettuata a cura del Conduttore e la relativa spesa 

posta a carico delle Parti in misura uguale secondo quanto previsto dall’ art. 

8 della legge 27 luglio 1978, n. 392. 

Il presente contratto non è soggetto all’ Imposta sul Valore Aggiunto e 

pertanto, ai sensi del D.P.R. 26/04/1986, n. 131, tariffa parte I art. 5, l’ 

Imposta di Registro si applica in misura del 2% sul valore contrattuale. 

Restano a carico del Conduttore e del Locatore in parti uguali le spese di 

stipula e di bollo del presente atto. 

Art. 12) – Osservanza di leggi e regolamenti. 

Il Conduttore si obbliga ad osservare tutte le leggi ed i regolamenti 

disciplinanti l’ esercizio delle attività per le quali è stato locato l’ immobile. 

Art. 13) – Rinvio alle disposizioni legislative. 



Per quanto non previsto nel presente contratto, le Parti contraenti fanno 

espresso rinvio alle disposizioni del Codice Civile ed alle norme vigenti in 

materia di locazione di immobili ad uso diverso dall’ abitativo. 

Art. 14) – Foro competente. 

Resta convenuto tra le Parti che le eventuali vertenze giudiziarie, comunque 

derivanti dal presente contratto, saranno deferite in via esclusiva alla 

competenza del Foro di Cagliari. 

Il presente atto, redatto su sette pagine, previa lettura delle parti 

contraenti che lo dichiarano conforme alla loro volontà,  è sottoscritto come 

appresso.  

 

IL LOCATORE                                         IL CONDUTTORE 

     (Comune di Dolianova)                       (Unione dei Comuni del Parteolla  

               e Basso Campidano) 

 

________________________                   ___________________________
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