
CONCESSIONE  IN  COMODATO  D’USO   GRATUITO  A       DI 

AUTOMEZZI  COMUNALI FIAT DUCATO DB268TY FIAT TALENTO 

TARGATO  FV726PY 

L'anno duemilaventidue addì                                         del mese di  

in  Barberino  Tavarnelle,  nella  sede  comunale,  in  esecuzione  della 

Determinazione  del  Responsabile  dell’Area  Comunicazione,  Pianificazione 

Economica Territoriale, Servizi Educativi e Cultura  n.                    fra, da una  

parte:

- COMUNE DI BARBERINO TAVARNELLE

- ASSOCIAZIONE

PREMESSO CHE :

- è scopo delle su citate società sportive promuovere lo sport dilettantistico nel 

territorio del Comune;

- con Deliberazione della Giunta Comunale  n. 187 dell’08/09/2022 è stato 

stabilito di concedere in uso gratuito gli automezzi di proprietà del Comune di 

Barberino  Tavarnelle  Fiat  Talento  targato  FV726PY /  Fiat  Ducato  targato 

DB268TY  ad associazioni del territorio del Comune di Barberino Tavarnelle 

per lo svolgimento di attività in ambito sportivo e di gemellaggio e relazioni 

internazionali  fino al 31/07/2023

- con Determinazione n.         il Comune di Barberino Tavarnelle ha approvato 

l’avviso pubblico e lo schema di comodato per la concessione in uso gratuito 

degli automezzi;

Tutto quanto sopra riportato, tra le parti come rappresentate;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art.1 – OGGETTO 
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Il Comune, come rappresentato, affida in comodato gratuito all'associazione 

                       che, come rappresentata, accetta, l’uso degli automezzi Fiat 

Talento  targato  FV726PY /  Fiat  Ducato  targato DB268TY  di  proprietà  del 

Comune di Barberino Tavarnelle, secondo le modalità e nei tempi indicati nei 

commi  che  seguono  e  nelle  date  riportate  nel  calendario  allegato  a)  alla 

presente.

Gli automezzi vengono consegnati perfettamente funzionanti. 

Art. 2 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

L'Associazione suddetta si impegna a:

1.  garantire  l’utilizzo  degli  automezzi  per  le  sole  finalità  indicate  nella 

richiesta, con esclusione di ogni utilizzo a fini privati. Il Comune di Barberino 

Tavarnelle si riserva di effettuare verifiche e controlli sul corretto utilizzo dei 

beni concessi in utilizzo;

2.  consentire  la  guida  degli  automezzi  soltanto  ai  propri  soci  volontari, 

regolarmente associati e in possesso dei requisiti di legge;

3. custodire e conservare, durante l’utilizzo, i beni con la diligenza del buon 

padre  di  famiglia,  segnalando  al  Comune  gli  interventi  di  ordinaria  e 

straordinaria  manutenzione  necessari  a  mantenere  lo  stesso  in  perfette 

condizioni di sicurezza e decoro. Qualora si dovessero verificare dei danni 

imputabili  all’uso  da  parte  del  concessionario,  lo  stesso  si  impegna  a 

rimborsare il Comune i relativi costi di manutenzione;

4. assicurare i propri soci volontari individuati per la guida degli automezzi 

con apposita specifica assicurazione contro gli infortuni e le malattie connessi 

con lo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità 

civile  verso terzi,  provvedendo ad integrare ove ricorrano le  condizioni  la 
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propria polizza assicurativa. A tale scopo l’associazione  trasmetterà all’Ente, 

prima  dell’utilizzo  degli  automezzi,  copia  della  polizza  assicurativa 

comprovante quanto sopra;

4.  trasportare sugli automezzi un numero massimo di persone secondo i posti 

omologati riscontrabili sulla carta di circolazione;

5.  prelevare e restituire la seconda copia della chiave degli automezzi presso 

l’Ufficio  Servizi  Sociali  del  Comune di  Barberino  Tavarnelle  nei  giorni  e 

orari  indicati.  Le  chiavi  dei  veicoli,  dopo  il  loro  utilizzo,  devono  essere 

sempre riposte  nelle  apposite  bacheche all’interno dell’Ufficio.  Al termine 

dell’utilizzo gli  automezzi devono essere parcheggiati  presso il  parcheggio 

comunale indicato. 

6. farsi carico della pulizia degli automezzi dopo l’utilizzo;

7.  farsi  carico  del  ripristino  di  eventuali  danni  agli  automezzi  provocati 

durante l'utilizzo;

8. farsi carico dei danni causati a terzi per colpa o trascuratezza nell'uso degli 

automezzi e comunque riconducibili alla  gestione, utilizzo e custodia; 

9.  sostenere le  spese  per  il  rifornimento  del  carburante  e  riconsegnare  gli 

automezzi  dopo l’utilizzo  con il  serbatoio  pieno così  come ritirati  e  nelle 

stesse condizioni di pulizia e decoro con cui li ha ricevuti;

10.  ad  ogni  utilizzo  compilare  apposito  registro  di  viaggio  presente  sugli 

automezzi  indicando  giorno,  orario,  km  effettuati  e  nominativo  del 

conducente;

11. garantire in ogni caso, anche per le date oggetto di concessione, la priorità 

dell'utilizzo  degli  automezzi  da  parte  dell'Amministrazione  in  caso  di 

sopravvenute e rilevanti esigenze istituzionali e finalità di interesse sociale;
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12.  in  caso  di  sinistro,  informare  tempestivamente  l’Amministrazione 

comunale e espletare nel contempo tutte  le  formalità di  rito (compilare in 

modo dettagliato il foglio di constatazione amichevole di incidente, nel caso 

in cui non vi siano feriti o contestazioni, richiedere l’intervento della forza 

pubblica nel  caso in  cui  vi  siano feriti  o  contestazioni  sulle  modalità  che 

hanno provocato l’incidente);

13. il personale adibito al trasporto dovrà mantenere una modalità di guida 

improntata  alla  massima  prudenza  ed  osservare  un  contegno  corretto  e 

rispettoso nei confronti degli utenti nonché al rispetto delle prescrizioni del 

Codice della Strada;

14. provvedere al pagamento delle sanzioni amministrative per violazioni al 

Codice  della  Strada  effettuate  durante  i  giorni  di  effettiva  disponibilità  in 

comodato  degli  automezzi,  pena  la  revoca  del  comodato  stesso.  E’ fatto 

obbligo  di  trasmettere  al  Comune  copia  dell’avvenuto  pagamento  delle 

eventuali sanzioni entro 2 giorni dal pagamento delle stesse.

15. farsi carico dell’eventuale richieste di autorizzazioni per transito in zone a 

traffico limitato;

16.  utilizzare gli automezzi nel rispetto di quanto previsto delle disposizioni 

normative vigenti in materia di contenimento della diffusione del contagio da 

covid 19;

17. provvedere alla sanificazione e igienizzazione degli automezzi effettuata a 

cura del soggetto utilizzatore al termine dell’utilizzo, con le modalità definite 

dalle specifiche circolari del Ministero della Salute e dell’istituto Superiore di 

Sanità;

Art. 3 – MODALITA’ DI UTILIZZO DEGLI AUTOMEZZI
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L’Associazione  deve custodire e conservare gli automezzi con diligenza ed è 

responsabile per l’uso  e di eventuali  danni provocati a terzi nei giorni e negli 

orari in cui ha in uso gli automezzi. 

L’utilizzo degli automezzi è consentito per le date riportate nel calendario A) 

allegato alla presente.

Ogni  ulteriore  occasione  di  utilizzo  degli  automezzi  dovrà  essere 

preventivamente approvata e  concordata  con l’Ufficio Cultura e  Sport.  La 

richiesta  dovrà  essere  presentata  a  mezzo  pec  entro  7  giorni  dalla  data 

attraverso la compilazione di apposito modello fornito dall’Amministrazione 

nel  quale  dovranno  essere  indicati: giorni,  orari,  percorsi,  n.  di  persone 

trasportate, finalità dell’utilizzo.

L’utilizzo degli automezzi per le ulteriori date sarà consentito solo a seguito 

di autorizzazione trasmessa dall’Ufficio. L’autorizzazione dovrà essere tenuta 

sugli automezzi a disposizione per eventuali controlli.

Art. 4 – ONERI DELL’AMMINISTRAZIONE

L’Amministrazione  assume  a  proprio  carico  le  spese  di  manutenzione 

ordinaria  e  straordinaria,  di  tassa  di  circolazione,  di  copertura  assicurativa 

RCA. 

Art.5 - DECORRENZA E DURATA 

Il presente comodato ha decorrenza dal                     e scadenza il 31/07/2022. 

Qualora  durante  il  termine  convenuto,  o  prima  che  il  comodatario  abbia 

cessato di servirsi della cosa, sopravviene un urgente ed impreveduto bisogno 

al comodante, questi può esigere la restituzione immediata degli automezzi. 

Art. 6 - SPESE ED ONERI FISCALI 

Sono  a  carico  dell'associazione  concessionaria  tutte  le  spese  inerenti  a 
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conseguenti alla stipula del presente atto.

Il presente atto sarà registrato in caso d’uso ai sensi del D.P.R. 131/1986.

Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 82 del Codice del Terzo settore 

(D.Lgs 117/2017).

ART. 7 - RINVIO 

Per quanto non espressamente previsto dal presente atto si fa riferimento alle 

norme in materia contenute nel Codice Civile – artt. 1803 e seguenti.

Letto approvato e sottoscritto

COMUNE DI BARBERINO TAVARNELLE

____________________________________________________

ASSOCIAZIONE

____________________________________________________
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