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AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE  

AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI ORISTANO

Rep. N° ____ del _____________

CONTRATTO DI COMODATO A TITOLO GRATUITO DI PROPRIETÀ

AZIENDALE “PALAZZO PADERI”

* * * * *

L'anno 2017, il giorno ____ del mese di ___________,

In  esecuzione  della  Deliberazione  del  Direttore

Generale ATS n°_______  del _______________

TRA

-  il  Dr.__________________, nato a _______________

il _____________, che agisce in nome e per conto

della Azienda per la Tutela della Salute (ATS), con

Sede  Legale  in  via  Monte  Grappa  n.  82,  (P.IVA

00935650903 e  Cod.  Fiscale  92005870909),  nel

prosieguo indicata come “Comodante”

E

-  il  Dr.__________________, nato a _______________

il _____________, che agisce in nome e per conto del

Comune di Oristano (Cod. Fiscale 00052090958) nella

sua  qualità  di  __________________________________,

nel prosieguo "Comodatario";

Premesso che 

• il  Comune  di  Oristano  è  beneficiario  di  un
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finanziamento di  € 900.000,00  per la realizzazione

di  un  Hospice  da  realizzarsi  nel  territorio

comunale, nell'ambito dei fondi “POR FESR 2007/2013,

Programmazione  risorse  a  valere  sull'asse  II:

Inclusione, Servizi Sociali, Istituzione e Legalità

–  Obiettivo  specifico  2.2  –  Obiettivo  Operativo

2.2.2.  -  Linea  di  attività  2.2.2b).  Sviluppo  di

infrastrutture volte a favorire l'equità d'accesso

ai servizi sociali e sanitario” Case della Salute,

giusto  quanto  previsto  dalla  D.G.R.  n.  42/3  del

20.10.2011;

• con  D.G.R.  n.  60/1  del  02.12.201  la  RAS  ha

provveduto  alla  riprogrammazione  delle  risorse  di

cui  al  Piano  di  Azione  e  coesione  -  Priorità

"Servizi di cura" (ex Linea di Attività 2.2.2.b POR

FESR 2007-2013), assegnando al Comune di Oristano

ulteriori € 250.000,00 da destinarsi all'acquisto di

arredi  e  tecnologie  sanitarie  per  la  messa  in

funzione dell'Hospice;

• il Comune di Oristano, in sede di progettazione,

ha individuato, quale localizzazione della struttura

sanitaria, l'area di proprietà dell’allora ASL n. 5

retrostante  il  Vecchio  Ospedale  San  Martino,

iscritta  al  NCEU,  al  F.  13,  mapp.le  2040,  con

superficie  di  mq.  4.646,  concessa  in  diritto  di
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superficie,  a  titolo  gratuito  ed  a  tempo

determinato,  ai  sensi  art.  953  c.c.  e  in

applicazione del principio di accessione ex art. 934

del codice civile, “fino a completa ultimazione dei

lavori”;

• con nota prot. PG/22822 del 27.03.2013, l’allora

ASL n. 5 ha aderito alla richiesta, formulata dal

Comune  di  Oristano  con  nota  prot.  n.  30304  del

07.11.2012, di pervenire, ad avvenuto completamento

dell’opera,  al  trasferimento  in  proprietà  della

stessa  all’Azienda  mediante  permuta  al  Comune  di

altro bene immobile aziendale da individuare;

con  determina  del  Dirigente  del  Servizio  Lavori

Pubblici  del  Comune  di  Oristano  n.  2107  del

29.08.2016  sono  stati  approvati  la  contabilità

finale e il certificato di regolare esecuzione dei

lavori;

Dato atto che

• il Comune di Oristano risulta comproprietario con

ATS  -  ASSL  di  Oristano  dell'immobile  sito  in

Oristano,  via  Carmine  n.  1,  comunemente

denominato “Palazzo Paderi”, distinto al NCEU al

F. 14, mapp.le 643 ,sub 8, 9,10,11,12,13,14 e 15,

del quale il piano 1° e la rispettiva pertinenza

cortilizia  risultano  attualmente  di  proprietà
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dello stesso Comune di Oristano, mentre il piano

terra ed il piano 2° risultano di proprietà della

ATS;

• nella porzione di immobile in questione, iscritta

nel  Patrimonio  disponibile  dell’Azienda,  non

insistono attività istituzionali;

Ritenuto opportuno  individuare,  quale  immobile

aziendale di proprietà da concedere in permuta al

Comune  di  Oristano  a  fronte  della  concessione  in

permuta dell’immobile comunale denominato “Hospice”,

la  quota  parte  del  Palazzo  Paderi  come  sopra

identificata;

Considerato  che,  al  fine  di  poter  definire  il

procedimento  di  permuta  dei  due  immobili,  è

necessario  porre  in  essere  alcune  attività

propedeutiche obbligatorie previste dalla normativa

vigente, in particolare:

• attivazione  e  conclusione  con  esito  positivo

della procedura  di  verifica  dell'interesse

culturale ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. n. 42

del  22.01.2004  e  ss.mm.ii.  (Codice  dei  beni

culturali e del paesaggio), necessaria per i beni

immobili aventi più di 50 anni, tra i quali è

ricompreso il Palazzo Paderi, in mancanza della

quale  il  bene  in  questione  risulterebbe
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inalienabile, ai sensi dell'art. 54, co. 2 lett.

a) del medesimo decreto;

• autorizzazione  da  parte  dell'Assessorato

Regionale  Igiene  e  Sanità  e  dell'Assistenza

Sociale al trasferimento tra i due Enti pubblici

dei  due  beni  immobili  mediante  procedura  di

permuta;

• acquisizione  della  congruità  delle  valutazioni

dei due immobili da richiedere all’Agenzia delle

Entrate/ Ufficio provinciale del Territorio;

Dato  atto  che  la  conclusione  di  dette  procedure

comporterà tempi incompatibili con l'urgenza di dare

avvio alle attività sanitarie presso la struttura

destinata  a  Hospice,  il  Comune  di  Oristano,  con

deliberazione G.C. n. 61 del 06.04.2017, ha concesso

all'ATS  –  ASSL  di  Oristano,  in  comodato  d'uso

gratuito, l’immobile fino alla data del 31 dicembre

2017, salvo eventuale proroga; 

Ritenuto, pertanto, nelle more della formalizzazione

della cessione in proprietà tramite permuta degli

immobili denominati “Hospice” e “Palazzo Paderi”, di

concedere al Comune di Oristano, in comodato d’uso

gratuito, nello stato di fatto in cui si trova, la

quota parte del Palazzo Paderi di proprietà della

ATS, individuato al NCEU al F. 14, mapp.le 643 ,sub
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8,  9,10,11,12,13,14  e  15,  fino  alla  data  del  31

dicembre 2017, salvo eventuale proroga;

TUTTO CIÒ PREMESSO, TRA LE PARTI COME SOPRA

COSTITUITE DI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 

L’Azienda  per  la  Tutela  della  Salute  (ATS),  come

sopra rappresentata, concede al Comune di Oristano,

come sopra rappresentato, che accetta, nello stato

di  fatto  in  cui  si  trova,  la  quota  parte

dell'immobile sito in Oristano, via Carmine n. 1,

comunemente denominato “Palazzo Paderi”, distinto al

NCEU al F. 14, mapp.le 643 ,sub 8, 9,10,11,12,13,14

e 15, nello specifico il piano terra e il piano 2°,

in comodato d’uso a titolo gratuito fino, alla data

del 31 dicembre 2017, salvo eventuale proroga.

ART. 2

L’Azienda per la Tutela della Salute (ATS) concede

la quota parte  dell'immobile sito in Oristano, via

Carmine  n.  1,  comunemente  denominato  “Palazzo

Paderi”,  nelle  more  dell’acquisizione

dell’autorizzazione regionale e di tutti gli atti

necessari  alla  stipula  del  contratto  di  permuta

degli immobili denominati “Hospice”, comprensivo di

arredi, e “Palazzo Paderi”. Le parti convengono che
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il  presente  contratto  potrà  essere  soggetto  a

proroga  qualora  le  stesse  ne  riconoscessero  la

necessità.

ART. 3

Tutte le spese necessarie e conseguenti la stipula

del  presente  contratto,  nonché  tutto  quanto

necessario per rendere fruibile la struttura saranno

a totale carico del Comune di Oristano.

Saranno a  carico del Comune di Oristano anche tutte

le  spese  che  si  rendessero  necessarie  per

l’ordinaria  e  straordinaria  manutenzione

dell’immobile.

ART. 4

Gli  effetti  del  presente  contratto  decorreranno

dalla data di consegna effettiva dell’immobile, che

avverrà a seguito di sopralluogo congiunto da parte

dei referenti delle due Pubbliche Amministrazioni.

ART. 5

Le parti convengono che, per qualunque divergenza

dovesse insorgere relativamente alla interpretazione

del  presente  contratto,  è  competente  il  Foro  di

Oristano.

ART. 6

Il Comodatario dichiara di essere a conoscenza che

avrà l’obbligo di osservare tutte le norme previste
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dal Codice di comportamento  e dal Piano triennale

per  la  prevenzione  della  corruzione  e

dell’illegalità,  approvati  dall’Azienda,

rispettivamente,  con  delibera  D.G.  n.  917  del

18.11.2014 e con delibera C.S. n. 46 del 30.01.2015,

entrambi  pubblicati  e  rinvenibili  nel  sito

istituzionale dell’ATS – ASSL Oristano nella sezione

“Amministrazione trasparente”.

ART. 7

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 30 giugno 2003

n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati

personali”  e  ss.mm.ii.,  i  dati  contenuti  nel

presente  atto  sono  trattati  esclusivamente  per

l’attuazione  di  quanto  previsto  dal  presente

contratto  e  per  l’assolvimento  degli  obblighi

previsti dalle leggi e dai regolamenti nazionali e

comunitari  in  materia.  All’interessato  sono

riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del “Codice

in materia dei dati personali”.

ART. 8

Per tutto quanto non espressamente determinato nel

presente contratto, i contraenti fanno riferimento

alle disposizioni di legge vigenti in materia.
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Il presente atto scritto su n. 9 pagine, bollate nei

modi  di  legge,  previa  lettura  e  conferma,  viene

dalle parti sottoscritto.

    Per l’ATS  Per il Comune di Oristano

Dr.______________          Dr.______________

_______________________   _______________________
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