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C O M U N E  D I  C E R V I G N A N O  D E L  F R I U L I  
PROVINCIA DI UDINE 

__________ 
 

Verbale di deliberazione della GIUNTA COMUNALE 
 

Registro delibere di Giunta Comunale COPIA  N. 53    
 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO PER L' AC QUISIZIONE IN 
COMODATO DEL FABBRICATO ADIBITO A BOCCIODROMO DI PR OPRIETA' 
FERROVIE DELLO STATO 
 
 
 
L’anno 2013 il giorno 03 del mese di APRILE    alle ore 18:02, nella casa Comunale si è riunita la 
Giunta Comunale con l’intervento dei signori: 
 
 
   

  Presente/Assente 
SAVINO Gianluigi Sindaco Presente 
BUDA DANCEVICH Marina Vice Sindaco Presente 
COGATO Marco Componente della Giunta Presente 
GRATTON Federico Componente della Giunta Presente 
SNIDERO Ivan Componente della Giunta Presente 
MATASSI Elisabetta Componente della Giunta Presente 
CASOLA Antonio Componente della Giunta Presente 

 

 
 
Assiste il Segretario sig. MIORI - MARIA TERESA in qualità di Segretario Generale. 
Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il sig. SAVINO   Gianluigi nella 
qualità di Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all’ordine del giorno e su questi la giunta adotta la 
seguente deliberazione:         
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OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO PER L' ACQUISIZIONE IN 
COMODATO DEL FABBRICATO ADIBITO A BOCCIODROMO DI PROPRIETA' 
FERROVIE DELLO STATO  

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 

PREMESSO che la rete Ferroviaria Italiana spa ha concesso in locazione all’ associazione Dopolavoro 
Ferroviario di Udine l’ immobile di sua proprietà sito in viale Stazione 29 di Cervignano del Friuli, comprendente 
due campi di bocce ed un corpo prospiciente ad uso accessori ; 

VISTO il contratto rep. 45/2004 del 16.12.2004, scaduto in data 31.12.2008, con il quale l’ Associazione 
Dopolavoro Ferroviario di Udine aveva concesso in locazione al comune di Cervignano del Friuli gli immobili 
sopra citati ; 

PRESO ATTO che dopo la  scadenza del contratto l’ Amministrazione comunale ha continuato a gestire e 
custodire l’ immobile, provvedendo a tutti gli oneri di ordinaria e straordinaria manutenzione tendenti a 
mantenere in perfetta efficienza la struttura, nonché a farsi carico di tutte le spese relative alle utenze; 

CHE a seguito di successivi colloqui intercorsi con la ditta proprietaria l’ amministrazione comunale 
manifestava la volontà di ottenere la disponibilità dell’ immobile al fine di riaffidarlo all’ associazione Dopolavoro 
Ferroviario di Udine, mediante un contratto d concessione che prevedesse la realizzazione di interventi di 
ordinaria e straordinaria manutenzione in conto affitto  ; 

VISTA la lettera prot. TS\PRT\P\2013\0007649 del 05.03.2013 di Ferrovie dello Stato – FERSERVIZI zona 
Nord Est – Servizi Immobiliari con la quale veniva trasmesso lo schema di contratto di comodato per la 
cessione del fabbricato adibito a bocciodromo ubicato in viale della Stazione del capoluogo, e contestualmente 
si invitava l’ amministrazione comunale alla sua sottoscrizione ed approvazione da parte della Giunta Comunale 
; 

VISTO che all’ articolo 5 dello schema di comodato sopra citato prevede, quali oneri del comune, la 
custodia e gestione del fabbricato, nonché la sua conservazione mediante gli interventi sottoriepilogati da 
effettuarsi entro la scadenza prevista dal contratto (5 anni): 

 lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria tendenti a mantenere la struttura in perfetta efficienza  
strutturale e funzionale ; 

 allacciamenti di utenze (energia elettrica, riscaldamento, acqua) e messa norma degli impianti ; 

 effettuazione delle pulizie, raccolta rifiuti ; 

VISTO il computo metrico estimativo per i “LAVORI DI MANUTENZIONE DEL CAMPO DI BOCCE DEL 
DOPOLAVORO FERROVIARIO – 1° LOTTO” redatto dal Capo  Settore Tecnico ing. arch. DE MARCHI Marcello 
in data 15.11.2012 che prevede una spesa di complessiva di € 26.000,00 di cui € 21.200,00 per lavori a base d’ 
asta ed € 4.800,00 per somme a disposizione dell’ amministrazione comunale ; 

CONSIDERATO che la spesa di € 26.000,00 verrà finanziata attraverso dei programmi individuati a 
seconda delle disponibilità economiche da ricercare nei rispettivi bilanci di competenza del prossimo 
quinquennio ; 

CHE l’ Amministrazione comunale già negli anni scorsi provvedeva al pagamento delle utenze gas ed 
energia elettrica e che quindi le relative spese sono già comprese nei bilanci comunali ; 

CHE le operazioni di pulizie dei locali e raccolta rifiuti vengono effettuate dall’ associazione Dopolavoro 
Ferroviario di Udine senza oneri a carico del comune ; 

RITENUTO di provvedere in merito ; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

VISTO il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 
267; 
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ACQUISITI i pareri di cui alla suddetta normativa, come risulta dall’allegato al presente atto; 
 

 CON VOTI UNANIMI E FAVOREVOLI resi alzata di mano; 
 

D E L I B E R A  
 

 DI APPROVARE, per i motivi espressi in premessa e facenti parte integrante, lo schema di contratto di 
comodato per la cessione del fabbricato adibito a bocciodromo ubicato in viale della Stazione del 
capoluogo, trasmesso con lettera prot. TS\PRT\P\2013\0007649 del 05.03.2013 di Ferrovie dello Stato 
– FERSERVIZI zona Nord Est – Servizi Immobiliari, allegato al presente atto e facente parte integrante ; 

 DI DARE ATTO che gli oneri per i “LAVORI DI MANUTENZIONE DEL CAMPO DI BOCCE DEL 
DOPOLAVORO FERROVIARIO – 1° LOTTO” saranno finanzia ti attraverso dei programmi individuati a 
seconda delle disponibilità economiche da ricercare nei rispettivi bilanci di competenza del prossimo 
quinquennio ; 

 DI NOMINARE il Capo Settore Tecnico e Gestione del Territorio ing. arch. DE MARCHI Marcello, nato a  
San Giorgio di Nogaro (UD) il 05.02.1956, quale funzionario firmatario del Comune . 

 
 

RAVVISATA L’URGENZA, CON SUCCESSIVA VOTAZIONE UNANIME E 
FAVOREVOLE resa per alzata di mano; 
 

d e l i b e r a  
 

Di dichiarare il presente provvedimento IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi del  
comma 19 dell’articolo 1 della L.R. 11.12.2003 N. 21 
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C O M U N E  D I  C E R V I G N A N O  D E L  F R I U L I  
PROVINCIA DI UDINE 

 

Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni 

 
 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE : APPROVAZIONE SCHEMA DI 
CONTRATTO PER L' ACQUISIZIONE IN COMODATO DEL FABBRICATO 
ADIBITO A BOCCIODROMO DI PROPRIETA' FERROVIE DELLO STATO  
 

 
PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 

 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere 
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 
 
Comune di Cervignano del Friuli, 
02/04/2013 

IL RESPONSABILE 

 - MARCELLO DE MARCHI 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 
 

IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO GENERALE 
f.to SAVINO   Gianluigi  f.to MIORI - MARIA TERESA 

  
 
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Lì   

Il Responsabile del Procedimento 
  

 
 

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione oggi 08/04/2013 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà a tutto il  
23/04/2013 . 
Lì   08/04/2013 

Il Responsabile della Pubblicazione 
f.to Davide CIBIC 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA` 

 
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell art. 1 , comma 19 della L.R. n. 21/2003 
 
Lì 08/04/2013 
 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
                                                                                                                                                     Davide CIBIC                                                                         

 
Comunicata ai Capi Gruppo consiliari in data 08 APRILE 2013 


























