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Assiste con funzioni di segretario verbalizzante il Direttore Vicario Silvia Micheloni

*GGETTO

CONVENZIONE PER LA CONCES§IANE IN USO DI LOCALI DI PROPRIETA' DEL COMUNE
DI RAVENNA SITI IN MENSA ffiATELLICA VIA MENSA, 34 ALL'ASSOCIAZIONE D!

PROMSXIONE SOCIALH I FRATEI-KI SENEGALES! DI MENSA
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ll Consiglio di Amministrazione

Accertata la regolarità della convocazione e della seduta rispettivamente ai sensi degli
articoli 27, comma 1, e 29, comma 1, dello Statutc dell'Azienda di Servizi alla persona di
Ravenna Cervia e Russi;

Visti gli argomenti iscritti all'ordine del giorno della sedr"lta odierna, corne da
convocazione inviata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione eon nota prot.
11697 de|19t1212016;

Vista la legge n. 32812000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di
interventi sociali";

Vista la legge regionale 212003 "Norme per la promozione della cittadinanza sociale e
per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";

Visto l'atto di Giunta Regionale n.796 del 03/0612008 con il quale la Regione Emilia
Romagna ha deliberato la costituzione dell'Azienda Servizi alla Persona Ravenna Cervia
e Russi a decorrere dal1l0Tl200B;

Visto lo Statuto dell'Azienda Servizi alla Persona Ravenna Cervia e Russi approvato
dalla Giunta regionale Emilia Romagna il 03/06/2006 con provvedimento n.Zg6 e
modificato con delibera dell'assemblea soci n.g del 1511 2t200g;

Visto il Regolamento di funzionamento del Consiglio di Amministrazione approvato con
Delibera del consiglio di Amministrazione n.T der z8/0g1200g;

Premesso che il Comune di Ravenna, con deliberazione della Giunta Comunale n. 662
del 16 ottobre 2001, ha approvato il progetto per ilavori di adeguamento dell'ex Scuola
elementare di Mensa Matellica da adibire a centra di accoglienza per i cittadini stranieri
immigrati, finanziato per il 50% con contributo regionale;

Preso atto che a tale scopo il Comune di Ravenna costituiva sull'immobile di Via ftllensa,

34 a Mensa Matellica (Ra) un vincolo ventennale di destin azione d'uso delt'immobile da

adibirsi a struttura socio-assistenziale con atto repertorio n. 1930 del l4llDAM;

Visto il contratto di comodato precario sottoscritto dal Consorzio per i Servizi Sociali

Comuni di Ravenna, Cervia, Russi, Azienda USL in data 16 ottobre 2006 per la

concessione in comodato dei locali siti in Mensa Matetlica (Ra), Via Mensa, 34;

Considerto che I'Azienda Servizi alla Persona Ravenna Cervia e Rurssi è subentrata al

contratto di cui sopra ai sensi dell' I'aggiornamento della convenzione tra i Comuni di

Ravenna, Cervia e Russi per la costituzione dell' ASP "Ravenna Cervia e Russi" già
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sottoscritta dai sindaci dei Comuni di Ravenna, Cervia e Russi in data 18 Aprile 2008 di

cui alle delibere del Consiglio Comunale di Ravenna con delibera n. 192 del 14 Dicembre

2009, del Consiglio Comunale di Cervia con delibera n. 82 del21 Dicembre 2009 e del

Consiglio Comunale di Russi con delibera n. 95 del22 Dicembre 2009;

Rilevato che tale comodato era rilasciato nei confronti del Sig. Niag Nguigne quale

alloggio di accoglienza per lavoratori immigrati;

Preso atto che con atto del 23 ottobre 2016, registrato n 21n1/2016 al n. 4387, si è

costituita I'Associazione di Promozione sociale I fratelli senegalesi di Mensa, che ha

quale scopo associativo quello di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o

di terzi, senza finalità di lucro, e che si prefigge di promuovere il sostengo sociale anche

in collaborazione con enti locali pubblici e privati ed altre associazioni;

Ritenuto di:

. revocare, ai sensi dell'art. 2 del contratto di comodato sopra citato, il comodato nei

confronti del Sig. Niag Nguigne;

o concedere in comodato d'use gratuito all'Associazione di Promozione sociale I

fratelli di Mensa i locali di cui in oggetto, da destinare ad accoglienza per stranieri

immigrati, a tempo indeterminato e pertanto con obbligo del comodatario di

restituzione dei locali stessi a semplice richiesta del comodante;

Visto lo schema di Convenzione per la concessione in uso di locali di proprieta'

dell'Azienda Servizi alla Persona Ravenna Cervia e Russi siti in Russi Piazza D.A.

FARINI all'Associazione di volontariato pubblica assistenza provincia di Ravenna - sede

comunale di Russi, che si allega quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

Acquisito il parere favorevole del Direttore Vicario;

Dopo breve discussione, per la quale si fa rinvio al verbale della seduta, con voti unanimi

e palesi espressi a termini di legge

MELIBERA

l. di revocare, ai sensi dell'art. 2 del eontratto di comodato sopra citato, il comodato

nei confronti del Sig. Niag Nguigne;

z. di concedere in comodato d'uso gratuito all'Associazione di Promozione sociale I

fratelli di Mensa i locali di cui in oggetto, da destinare ad accoglienza per cittadini

stranieri immigrati, a tempo indeterminato e pertanto con obbligo del comodatario

di restituzione dei locali stessi a semplice richiesta del comodante;
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di approvare lo schema di contratto per la concessione in uso di locali di
proprieta' dell'Azienda Servizi alla Persona Ravenna Cervia e Russi siti in Russi

Piazza D.A. FARINI all'Associazione di volontariato pubblica assistenza provincia

di Ravenna * sede comunale di Russi, che si allega quale parte integrante e

sostanziale del presente atto

di autorizzare la Presidente alla sottoserizione della convenzione di cui in oggetto;

di demandare al Direttore ed ai Responsabili titolari di Posizione Organizzativa

I'attuazione della presente deliberazione ciascuno secondo le rispettive

competenze, autorizzandoli ad apportare ogni modifica non significativa che si

rendesse necessaria;

di trasmettere copia della presente deliberazione:

al Direttore;

o ai responsabili titolari di Posizione Organizzativa.

Letto, approvato, sottoscritto.

4.

5.

6.

ll Presidente del Consiglio di Amministrazione

Susanna Tassinari

ll Direttore Vicario

Silvia Micheloni
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SCRITTURA PRIVATA COMODATO D'USO GRATUITO

Con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge tra

. l'Azienda Servizi alla Persona Ravenna Cervia e Russi, ente pubblico non economico
locale ai sensi del comma 1 dell'art. 3 della Legge Regionale n. 1212013, con sede in
Ravenna via di Roma n. 31, C.F. e P.lva 02312680396, rappresentata dalla Presidente
Susanna Tassinari, in esecuzione della delibera n. del , che interviene non in
proprio ma in nome e per conto e nell'esclusivo interesse dell'Ente, in seguito parte
comodante

e

' I'Associazione di Promozione Sociale I fratelli senegalesi di Mensa con sede in Mensa
Matellica Via Mensa, 34, C.F. 92086650394, rappresentata dal sig. . nella sua
carica di ............. ......, in seguito comodatario;

PREMESSO
che l'Azienda Servizi alla Persona Ravenna Cervia e Russi è comodataria dell'immobile sito
in Mensa Matellica Via Mensa n. 34, di proprietà del Comune di Ravenna;
che l'Azienda Servizi alla Persona Ravenna Cervia e Russi intende mettere a disposizione
dell'Associazione di Promozione Sociale I fratelli senegalesi di Mensa tale immobile
consentendone l'utilizzo a titolo gratuito affinchè lo destini a centro di accoglienza per
stranieri immigrati;

tutto cio premesso

SI CONVIENE

che l'Azienda Servizi alla Persona Ravenna Cervia e Russi, come in epigrafe identificata, concede
in comodato l'immobile sito in Mensa Matellica (Ra) Via Mensa, 34 all'Associazione di Promozione
Sociale I fratelli senegalesi di Mensa, che ne prende possesso ai seguenti patti e condizioni.

. il rapporto di comodato avrà durata indeterminata, con inizio

. l'immnhilo nanaffn rlol nnnlraftn r{nrrrà 6cèòrÀ racfil' ri{n zl'immobile oggetto del contratto dovrà essere restituito al comodante a semplice sua
richiesta, ex art. 1810 c.c.;

' il comodatario ha la stessa facoltà di recedere dal contratto, con preawiso di trenta giorni;
' nessun corrispettivo il comodatario dovrà corrispondere al comodante per l'uso

dell'immobile; tuttavia sono a suo carico, per l'intero, le spese sostenute per servirsi
dell'immobile stesso;

' le spese straordinarie sostenute per la conservazione dell'immobile andranno rimborsate al
comodatario solo se necessarie ed urgenti, owero potranno essere sostenute se
autorizzate;

E'fatto divieto al comodatario di concederlo in subcomodato o in locazione.
E'fatto altresì divieto al comodatario di mutare la destinazione dell'immobile.

fuienda Servizi atla Persona
Ravènna Ceruia e Russi



La variazione o il mutamento, anche parziale, della destinazione, come pure la concessione a terzi
- a qualsiasi titolo - del godimento dell'immobile, determineranno "ipso jure" la risoluzione del
contratto.
ln ogni caso il comodatario risponderà dei danni cagionati al comodante in conseguenza della
violazione della presente clausola, ex artt. 1804 e 1805 c.c.; il comodatario dichiara di aver visitato
I'immobile e di averlo trovato in buono stato di manutenzione, esente da vizi e difetti che ne
diminuiscano il godimento e si obbliga a restituirlo al termine del rapporto nello stesso stato, salvo
il normale deperimento d'uso dovuto alla vetustà-
Ogni aggiunta che non possa essere tolta senza danneggiare i locali ed ogni altra innovazione
fatta dal comodatario, se non diversamente stab;lito per iscritto, resterà a favore del comodante al
termine del rapporto, senza alcun compenso se non autorizzata.
Nel caso in cui I'immobile venga restituito in condizioni diverse da quelle convenute, le spese per il
ripristino saranno a carico del comodatario.
ll comodatario è costituito custode dell'immobile locato ed esonera espressamente il comodante da
ogni responsabilità per idanni direttr o indiretti che potessero derivagli dal fatto od omissioni di
terzi.
Nel caso di controversia sulla interpretazione ed esecuzione del presente contratto, le parti
determinato la competenza del foro di Ravenna.
Sono a carico del comodatario l'imposta di bollo per il contratto e l'imposta di registro.
Letto, accettato e sottoscritto,

ll Comodante

ll Comodatario


