Allegato alla deliberazione di G.C. n.26 del 17/04/2013
CONTRATTO DI COMODATO D’USO:
SALA PALAZZO EX SCUOLA ELEMENTARE per
“CORSO DI
QUALIFICA PROFESSIONALE DI ADDETTO ALLA MANUTENZIONE
DI IMPIANTI ELETTRICI” – INTERVENTI DI POLITICHE ATTIVE
DEL LAVORO RIVOLTI AI BENEFICIARI DEGLI AMMORTIZZATORI
SOCIALI IN DEROGA ( EX ART. 19 L2/2009). LINEA D’INTERVENTO 1
CUP _________; SEDE “_________”.
Il Comune di Ilbono con sede in Ilbono (OG), VIA Elini N. 5, C.F. 00133930917,
rappresentata dal Sig. ____________, nato il _._.____ a _____ (__) domiciliato per la sua
carica in VIA ________ N.__, CF: ______________, qui di seguito chiamata più
brevemente “LOCATARIO”, concede all’Ente Promoform , con sede in Cagliari Via
Tiziano 29, C.F. 02812820922, rappresentata dal Rappresentante legale

Sig. Pisano

Andrea nato a Cagliari il 26-04-1979 e domiciliato per la sua carica in Via tiziano
29, Cod. Fiscale PSNNDR79D26B354U, qui di seguito chiamata più brevemente “ENTE”
quanto descritto all’Art.1 e alle condizioni così disciplinate:
Art.1- OGGETTO E DESTINAZIONE DEL COMODATO D’USO:
Il LOCATARIO concede in comodato d’uso all’Ente, che accetta, i locali siti in Ilbono via
Elini n. 2, sala ex Palazzo Scuole elementari così composto: n.1 sala didattica, n. 2 locali
adibiti a servizi igienici. Gli arredamenti presenti nei locali sono i seguenti:
n. 10 sedie
n. 5 banchi doppi
I locali saranno utilizzati esclusivamente per lo svolgimento del corso di formazione
professionale degli allievi iscritti al corso per
“ADDETTO ALLA

MANUTENZIONE DI IMPIANTI ELETTRICI” –
INTERVENTI DI
POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO RIVOLTI AI BENEFICIARI DEGLI
AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA ( EX ART. 19 L2/2009). LINEA
D’INTERVENTO 1, CUP _______________, con sede ___________(__),
programmato dalla Regione Autonoma Della Sardegna.
Il LOCATARIO s’impegna a garantire tutti i servizi necessari per l’utilizzo dei locali, e più
precisamente, pulizia, illuminazione, acqua.

Art.2 – COSTO DEL COMODATO D’USO:
Il costo orario del comodato d’uso è fissato in:
€ 15,00 iva inclusa se dovuta per ogni ora di lezione teorica per un totale di 190 ore, per un
totale di € 2.850,00 iva inclusa
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Art.3 – DECORRENZA E DURATA DEL COMODATO D’USO:
Il contratto avrà una decorrenza presumibile, dal 22/04/2012 al 30/06/2013 e comunque
subordinata alle eventuali esigenze che si dovessero presentare durante lo svolgimento del
corso.

Art.4 – IDONEITA’ ALL’UTILIZZO :
La Società dichiara che i locali e le attrezzature oggetto del presente contratto di comodato
d’uso sono idonee all’utilizzo richiesto dall’Ente e in regola con tutte le normative di
sicurezza e infortuni vigenti.

Art.5 – MODALITA’ DI PAGAMENTO:
L’obbligazione del pagamento sorge dalla stipula del presente contratto di comodato d’uso.
L’Ente s’impegna affinché la riscossione avvenga successivamente all’erogazione del
finanziamento da parte della Regione Autonoma della Sardegna e soltanto dopo la

conclusione del corso inteso nelle sue parti essenziali: teoria, pratica e stage.
Art.6 – PENALE PER INADEMPIMENTO
In caso di interruzione del comodato d’uso di cui all’art.1, il presente contratto si intenderà
risolto di diritto.
Art.7 – REGISTRAZIONE CONTRATTO:
Il presente contratto di comodato d’uso sarà soggetto ad Imposta sul Valore Aggiunto, sarà
registrato solo in caso d’uso e le spese saranno a carico del richiedente la registrazione.

Cagliari,

per il Comune

____________________

L’ENTE

_______________

