COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 23 del 14/02/2018
OGGETTO: PRESTITO DI OPERE D'ARTE. ACCETTAZIONE ED APPROVAZIONE
CONTRATTO DI COMODATO.
L’anno duemiladiciotto il giorno quattordici del mese di febbraio alle ore 17:00 in
Cittadella, nella sala delle adunanze la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei
Signori:
PIEROBON LUCA
SIMIONI MARCO
BELTRAME MARINA
DE ROSSI FILIPPO
GALLI DIEGO
PAVAN FRANCESCA

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assenti n. 0

Presenti n. 6
Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE ANDREATTA d.ssa NADIA che
provvede alla redazione del presente verbale.
Assume la presidenza il Sig. PIEROBON dott.LUCA, nella sua qualità di SINDACO, il
quale riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a
deliberare sull'oggetto sopra indicato.
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Deliberazione n. 23 del 14/02/2018
OGGETTO: PRESTITO DI OPERE D'ARTE. ACCETTAZIONE ED APPROVAZIONE
CONTRATTO DI COMODATO.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO HA REDATTO
LA SEGUENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
PREMESSO CHE:
-

la galleria d'arte Vecchiato di Padova, con nota prot. 42925 del 22.12.2017, ha
comunicato la disponibilità ad un prestito gratuito, di un'opera d'arte monumentale
dell'artista Rabarama;
l'opera, dal titolo “Co-stell-azione” sarà prestata per circa un anno;

CONSIDERATO che:
il prestito gratuito dell'opera avverrà tramite la società “TEDOFRA s.r.l. di Padova che
dichiara avere nella propria disponibilità;
- l'opera sarà posizionata in un'area interna od esterna alla cinta muraria che sarà
oggetto di sopralluogo;
- il prestito gratuito sarà soggetto ad una serie di obblighi da parte dell'Amministrazione
Comune:
a) l'opera dovrà essere adeguatamente illuminata e munita di apposita targhetta
identificativa
b) dovranno essere fatti i normali interventi di manutenzione (lavaggio)
- il Comodante assumerà a proprio carico gli oneri e le spese per i trasporti, per
eventuali danni all'opera d'arte, compreso il furto;
- il prestito potrà essere rinnovato previa richiesta dell'Amministrazione Comune mentre
la riconsegna, anche anticipata, dovrà avvenire entro 15 giorni dalla richiesta o dalla
scadenza naturale;
-

VISTO il contratto di Comodato d'uso gratuito pervenuto dalla Vecchiato Arte di Padova,
qui allegato per farne parte integrante e sostanziale;
EVIDENZIATO che l'opera d'arte dell'artista RABARAMA costituirà un ulteriore punto di
attrazione per le persone che visiteranno Cittadella;
VISTO il D.Lgs. 42/2004 e successive modificazioni ed integrazioni, in particolare quanto
previsto dagli artt. 44, 104, 111 e 113;
VISTO l'art. 1803 e seguenti del Codice Civile;
VISTI gli artt. 48 e 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
VISTO lo Statuto Comunale vigente;
VISTO il parere di regolarità tecnica, ex art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000
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PROPONE
1. di accettare, in comodato d'uso gratuito dalla VECCHIATO Arte di Padova per il tramite
della società “TEDOFRA s.r.l. di Padova che dichiara avere nella propria disponibilità,
l'opera dell'artista RABARAMA dal titolo “Co-stell-azione”.
2. di approvare il comodato d'uso gratuito, allegato alla presente per farne parte
integrante.
3. di posizionare l'opera concessa in comodato ad arredo dell'area che sarà individuata
con apposito sopralluogo.
4. di incaricare il dirigente dell'Ufficio Tecnico all'esecuzione dei lavori di illuminazione
dell'area e dell'opera, fornitura ed apposizione della targa identificativa e ad lavoro di
manutenzione necessario.
5. di incaricare il responsabile dell'Ufficio Cultura alla firma del comodato d'uso
6. di dichiarare il presente provvedimento Immediatamente Eseguibile, ai sensi e per gli
effetti dell'art. 134 del Decreto Legislativo n. 267/2000.
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la su estesa proposta di delibera predisposta dal Responsabile del Servizio;
Avuti i prescritti pareri favorevoli a termini ai sensi dell'art. 49, 1° comma del decreto
legislativo 18.08.2000 n. 267, “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”
espressi sulla proposta di deliberazione e riportati a conferma in calce alla presente;
Con voti unanimi e favorevoli, palesemente espressi
DELIBERA

1.di accettare, in comodato d'uso gratuito dalla VECCHIATO Arte di Padova per il tramite
della società “TEDOFRA s.r.l. di Padova che dichiara avere nella propria disponibilità,
l'opera dell'artista RABARAMA dal titolo “Co-stell-azione”.
2.di approvare il comodato d'uso gratuito, allegato alla presente per farne parte integrante.
3. di posizionare l'opera concessa in comodato ad arredo dell'area che sarà individuata
con apposito sopralluogo.
4.di incaricare il dirigente dell'Ufficio Tecnico all'esecuzione dei lavori di illuminazione
dell'area e dell'opera, fornitura ed apposizione della targa identificativa e ad lavoro di
manutenzione necessario.
5. di incaricare il responsabile dell'Ufficio Cultura alla firma del comodato d'uso

****
Con apposita votazione, favorevole ed unanime, il presente atto è dichiarato
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000.
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COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
Verbale n. 7 del 14.02.2018
IL SINDACO
PIEROBON LUCA
IL SEGRETARIO GENERALE
ANDREATTA NADIA
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CONTRATTO DI COMODATO OPERE D’ARTE

Con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge, le parti
sottoscritte:
- COMUNE di ___________________ – con sede a ___________ (PD) Via
______________, n. __, nella persona del Sindaco, Dott. ______il quale
interviene in questo atto in nome, per conto e nell’esclusivo interesse del
Comune che rappresenta, c.f. __________ (nel prosieguo denominato per
brevità “Comune”);
e
- TEDOFRA S.R.L., con sede legale in Padova, via Dondi dall’Orologio n.
31 e sede operativa in Padova alla via A. da Padova n.2, capitale sociale euro
15.000,00, codice fiscale 05076720282 e n. di iscrizione al Registro delle
Imprese di Padova 441133, nella persona della Sig.ra Alice Baldan, nata a
Dolo (VE) il 04/03/1980 cod. fiscale BLDLCA80C44D325S, la quale
interviene al presente atto nella sua qualità di Amministratore Unico, in
rappresentanza della società (nel prosieguo denominata per brevità “Società”);
premesso
- che la società TEDOFRA S.R.L. è nella disponibilità dell’ opera d’arte di
Rabarama, meglio descritta nella documentazione che si allega alla presente
scrittura sotto lettera “A”;
- che è interesse dell’Amministrazione Comunale arredare l’area urbana con
opere d’arte di artisti di fama nazionale;
- che l’ opera suddetta si prestano perfettamente ad essere inserite nel contesto
del …….. (inserire nome piazza e nome percorso), considerata inoltre
l’importanza dell’Autore;
- che le parti hanno deciso di disciplinare tale godimento e comunque di far
constare ad ogni effetto i patti e le condizioni che lo regolano.
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Tanto premesso, tra le parti, come innanzi indicate, si conviene e si stipula
quanto segue:
1. La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. La società TEDOFRA S.R.L., come rappresentata, concede le opere sopra
menzionate in comodato gratuito al COMUNE DI CITTADELLA, che come
rappresentato accetta, il quale la potrà utilizzare esclusivamente per
l’esposizione presso gli spazi concordati. Ogni diversa allocazione dell’ opera
dovrà essere preventivamente richiesta in forma scritta al Comodante, che si
riserva di comunicare il proprio assenso o dissenso – sempre per iscritto – al
trasferimento del bene entro 30 giorni dalla richiesta.
3. L’ opera sarà illuminata e munita di apposita targhetta identificativa, a cura
del Comune, contenente i dati convenuti tra la parti.
4. In nessun caso, l’ opera potrà essere data in godimento, anche solo per
esposizione, a terzi.
5. Il presente comodato avrà durata un anno a decorrere dalla data di
sottoscrizione e potrà essere rinnovato previa richiesta scritta del Comodatario
da effettuarsi almeo due mesi prima della scadenza ed assenso scritto del
Comodante. Il Comodante potrà, in ogni momento, e previo semplice
preavviso scritto di 15 (quindici) giorni mediante PEC, richiedere al
Comodatario l’immediata riconsegna dell’ opera oggetto del presente
contratto. Il comodatario si impegna alla restituzione immediata e comunque
non oltre il termine di 15 (quindici) giorni dell’ opera, rinunciando, sin d’ora
ad opporre eccezione alcuna. Le spese ed i costi per la riconsegna dell’ opera
sono a carico esclusivo del comodante.
6. Viene convenuta l’esclusione totale della responsabilità del Comune sia in
ordine agli eventuali danni di qualsiasi natura che possano essere arrecati all’
opera d'arte, compreso il furto, rimanendo la responsabilità unicamente in
capo al comodante.
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7. Gli interventi ordinari di conservazione (lavaggio), che dovessero essere
necessari, si intendono a carico del comodatario. In funzione di ciò, al
comodante è consentito in ogni momento di procedere, alla ricognizione delle
opere ed alla verifica dello stato di conservazione.
8. Ogni rischio e responsabilità inerenti e conseguenti le operazioni di
consegna e di riconsegna delle opere, ivi comprese quelle di trasporto ed
eventuale furto, restano a carico del Comodante. Di ciascuna operazione di
consegna e riconsegna dovrà essere elevato apposito verbale in contraddittorio
tra le parti.
9. Ai sensi dell’art. 3 della Tariffa Parte II del DPR 131/1986, la presente
scrittura sarà registrata solo in caso d’uso. In ogni caso, le spese per
l’eventuale registrazione e per il bollo, ivi compresi l’esecuzione dei relativi
adempimenti, si intendono a carico del Comodante.
10. Ogni e qualunque controversia afferente l’interpretazione ovvero
l’esecuzione della presente scrittura è rimessa in via esclusiva al Tribunale di
Padova.
11. Le parti si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati in
relazione a adempimenti connessi con la presente scrittura (Legge 196/2003).

IL COMODANTE

IL COMODATARIO

____________________

_________________

APPROVAZIONE SPECIFICA EX ART. 1341 CC.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 e 1342 c.c., le parti di dichiarano di
specificamente approvare ad ogni effetto di legge le seguenti clausole: 5
(termine comodato); 6 (rischi e responsabilità) 7 (rischi e responsabilità per
consegna e riconsegna) ; 10 (competenza).
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Cittadella, (data)

IL COMODANTE

Il COMODATARIO

IL COMODANTE
__________________

4
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• Costellazione :
Scultura in alluminio : misure cm. H 200 x l 370x p 455 - peso kg. 1200
Base in ferro: misure cm h 40 x l 440 x p 450 – peso kg 300
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COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Proposta N. 2018 / 359
CULTURA
OGGETTO: PRESTITO DI OPERE D'ARTE. ACCETTAZIONE ED APPROVAZIONE
CONTRATTO DI COMODATO.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in ordine alla sola regolarità tecnica, dando
atto che la presente proposta:
comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio
dell'ente;
non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio dell'ente;

Lì, 14/02/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
LIPARINI ANDREA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Proposta N. 2018 / 359
CULTURA
OGGETTO: PRESTITO DI OPERE D'ARTE. ACCETTAZIONE ED APPROVAZIONE
CONTRATTO DI COMODATO.
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE
Parere del Responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile (art. 49, comma
1, D. Lgs 18.08.2000 n. 267, così come sostituito dall'art. 3 del D.L. 174/2012) :
parere FAVOREVOLE

Lì, 14/02/2018

IL DIRIGENTE
SARTORE CARLO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

copia informatica per consultazione

COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Deliberazione di Giunta Comunale N. 23 del 14/02/2018
Certificato di Esecutività

Oggetto: PRESTITO DI OPERE D'ARTE. ACCETTAZIONE ED APPROVAZIONE
CONTRATTO DI COMODATO.
Si certifica che la presente deliberazione pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune in
data 19/02/2018, non ha riportato nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di
illegittimità, per cui è diventata esecutiva ai sensi dell 'art. 134, comma 3 del D. Lgs.
267/2000 il giorno 01/03/2018.

Cittadella li, 05/03/2018
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IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. GIACOMIN DANIELA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e
s.m.i.)

COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Certificato di Avvenuta Pubblicazione
Deliberazione di Giunta Comunale N. 23 del 14/02/2018

Oggetto: PRESTITO DI OPERE D'ARTE. ACCETTAZIONE ED APPROVAZIONE
CONTRATTO DI COMODATO.
Si dichiara l’avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all’Albo Pretorio
on-line di questo Comune dal 19/02/2018 al 06/03/2018 per 15 giorni consecutivi, ai sensi
dell’art 124 del D.lgs 18.08.2000, n. 267 e la contestuale comunicazione ai capigruppo
consiliari ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267.

Cittadella li, 21/03/2018
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L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
LIPARINI ANDREA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e
s.m.i.)

