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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

26 maggio 2015 
 
     
 Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO sono 
presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Assenti per giustificati motivi, oltre il Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: Stefano LO 
RUSSO - Gianguido PASSONI - Mariagrazia PELLERINO. 

 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
 
        
 
OGGETTO: CONCESSIONE IN COMODATO D'USO GRATUITO DI N. 1 
AUTOVETTURA DA ASSEGNARE IN DOTAZIONE AL PARCO AUTO DELLA CITTA`.  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 

Claudio LUBATTI 
Domenico MANGONE 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Passoni.    
 

La AUTHOS Spa, con sede in Torino Corso Grosseto n. 318, P.I. 004409710011, 
legalmente rappresentata dal Sig. Nicola Loccisano nato a Gioiosa Ionica (RC), il 10/06/1950, 
al fine di dare la possibilità alla Città di testare la tecnologia ibrida da loro implementata, 
intende concedere in comodato d’uso gratuito, un’autovettura ibrida elettrica modello 
MONDEO IBRIDA, Targa EY287NJ, Telaio n. WFODXXWPCHEA14837, per il parco auto 
della Città. L’auto, in gestione agli Uffici Gestione Autoparco, a disposizione del Sindaco, 
potrà anche  essere usata a turno da tutti gli Assessorati che si serviranno del bene con dovuta 
diligenza, esclusivamente per lo svolgimento delle attività istituzionali e delle attività 
accessorie e complementari all’attività istituzionale.   

Per perfezionare il comodato l’Amministrazione e AUTHOS Spa sottoscriveranno   
apposito contratto dove la casa automobilistica si impegna a concedere il veicolo ed a 
sopportare le spese di gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria nonché la dovuta 
copertura assicurativa  tipo R.C.A., Furto Incendio e Kasko. 

La suddetta iniziativa è in linea con analoghe iniziative di offerta da parte di ditte private 
che hanno consentito indubbi vantaggi per la Città e si collocano nel quadro della previsione 
dell’art. 119 del D.Lgs. 267/2000 e dell’art. 30 della L. 488/99.   

Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai 
sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di 
governo che non siano riservati dalla  Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle 
competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; 

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica;  
favorevole sulla regolarità contabile; 

Visto lo Statuto Comunale; 
Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
    

D E L I B E R A 
 
1) di autorizzare, l’accettazione in comodato d’uso, di n° 1 autovettura marca FORD 

modello MONDEO IBRIDA, Targa EY287NJ, Telaio n. WFODXXWPCHEA14837, 
offerta a  titolo di comodato d’uso gratuito dalla ditta AUTHOS Spa, così come risulta 
dall’allegata bozza di contratto (all. 1) e alle condizioni ivi previste; il contratto decorrerà 
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dalla data di sottoscrizione con restituzione del bene così come indicato nello stesso, con 
possibilità di rinnovo del predetto contratto per altro successivo periodo da concordare; 

2) di approvare l’allegata bozza di contratto di comodato d’uso gratuito che fa parte del 
presente provvedimento e ne costituisce parte integrante; 

3) di dare atto che le spese indotte non coperte dalla ditta offerente trovano capienza negli 
impegni già assunti per l’anno 2015 dal competente Servizio Gestione Automezzi – 
Magazzini Autorimesse; 

4) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del 
Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.  

 
 

L’Assessore al Servizio Gestione 
Automezzi - Magazzini - Autorimesse 

Gianguido Passoni 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente di Servizio 
Claudio Beltramino 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p.  Il Direttore Finanziario 

Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 

Verbale n. 24 firmato in originale: 
 

   IL SINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE  
Piero Franco Rodolfo Fassino        Mauro Penasso 
___________________________________________________________________________
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 ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione: 
 
1° ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all’Albo Pretorio del Comune 
per 15 giorni consecutivi dal 3 giugno 2015 al 17 giugno 2015. 

 
2° ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 13 giugno 2015. 
      


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.




CONTRATTO DI COMODATO 
 


Con la presente scrittura privata, redatta in duplice originale, oltre all’esemplare per il registro, tra le 
seguenti parti: 


Società  AUTHOS  Spa, con sede in Torino, Corso Grosseto, n 318, P.I. 004409710011,  
legalmente rappresentata  dal  Sig.  Nicola  Loccisano  nato  a  Gioiosa  Ionica  (RC),  il 10/06/1950 


d’ora  in  poi  indicato  come  “Comodante” 


e 


Città  di  Torino,  con sede in Torino, Piazza Palazzo di Città n. 1, C.F./P.I 00514490010, 
legalmente  rappresentata  per  il presente  atto  dall’ Ing. Claudio Beltramino  nato a Torino ( TO ) 
il 02 Maggio 1957, domiciliato per la carica a Torino ( TO ) in Via Amilcare Ponchielli n. 64, 
delegato  (con  provvedimento  prot.  n.  001983/AOO05  del  10 marzo 2015)  dal Sindaco  della 
Città di Torino  per  l’espletamento  delle  pratiche  inerenti  i  veicoli  municipali, 


d’ora  in  poi  indicato  come  “Comodatario” 


 


PREMESSO 


 
� Che  il  Comodante  è  proprietario  della  autovettura NUOVA FORD MONDEO IBRIDA, 


Targa EY287NJ Telaio n. WFODXXWPCHEA14837, i cui ulteriori dati identificativi sono 
contenuti nella copia della carta di circolazione allegata al presente contratto e che costituisce 
parte integrante e sostanziale dello stesso; 


 
� che con Delibera della Giunta Comunale  mecc.  n. _____________del _____________ è stata 


autorizzata  la  stipula  di un contratto di comodato per l’utilizzo del veicolo adibito al trasporto 
di persone; 


 
� che  il  Comodante  ha  espresso  parere favorevole alla stipula del presente contratto; 
 


TUTTO CIO’ PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANT O SEGUE: 


 


1. Premessa. La premessa costituisce parte integrante del presente contratto; 
 


2. Oggetto e scopo.  
Il comodante dà in comodato al Comodatario, che accetta, l’autovettura per il trasporto di 
persone 5 posti,  TARGA  EY287NJ   telaio n. WFODXXWPCHEA14837, indicata come 
da premessa. Il bene è in ottimo stato di conservazione, esente da vizi, e del tutto idoneo alla 
sua funzione. Il comodatario si servirà del bene sopra descritto, con dovuta diligenza, 
esclusivamente per lo svolgimento delle attività istituzionali e delle attività accessorie e 
complementari all’attività istituzionale, impegnandosi a non destinare il bene a scopi 
differenti. Il comodatario si obbliga a conservare e custodire il bene dato in comodato con la 







dovuta diligenza, e non potrà, senza il consenso scritto del comodante, concederne a terzi il 
godimento, neppure temporaneo, sia a titolo gratuito che oneroso. 


 


3. Durata e restituzione del bene dato in comodato 
Il Comodatario, ritirerà il bene in oggetto del presente contratto, previa sottoscrizione di 
verbale di consegna redatto con il Comodante, che si impegna a restituirlo a in data 
_____________________ovvero a semplice richiesta del Comodante. 
Il bene comodato verrà restituito nello stato in cui viene attualmente consegnato, salvo il 
normale deterioramento per effetto dell’uso. 


 


4. Obblighi delle parti 
Il comodato è a titolo gratuito. Rimangono a carico del Comodante le seguenti spese: 
� Spese assicurative (R.C.A., Furto Incendio, Kasco, Infortuni guidatore); 
� Spese di manutenzione ordinaria e straordinaria; 
� Eventuale Tassa di Proprietà. 
 
Restano a carico del Comodatario le seguenti spese: 
� Carburanti e rabbocchi lubrificanti; 
� Pulizia interna/esterna del veicolo. 


 


5. Disciplina del contratto 
Il presente contratto è disciplinato, per tutto quanto non previsto dal presente contratto, dalle 
norme degli artt. 1803-1812 del c.c. 
L’inosservanza delle condizioni del presente contratto, in particolare per quanto previsto ai 
punti 2,3,4 del presente contratto produrrà la risoluzione di diritto del contratto per fatto e 
colpa Comodatario ai sensi degli artt. 1456 e 1804 c.c. 
Qualunque modifica del presente contratto può aver luogo ed essere approvata solo 
mediante atto scritto. 
 


6. Spese 
Le eventuali spese di registrazione del presente contratto e tutte quelle accessorie, sono a 
carico del Comodante. 


   
 Luogo e data_____________________ 
 
 


Firma delle parti 
_______________________________ 


 
_______________________________ 


 
 


l’imposta di bollo a carico del Comodante, di euro 16,00 (sedici/00), è assolta in modo virtuale 
tramite F23 in data __/__/____ 





