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COMUNE DI SAN PIETRO AL NATISONE

Provincia di Udine

Rep.

L'anno DUEMILA , addì del mese di

presso la sede municipale di San Pietro al Natisone, in Via Alpe

Adria n. 56, avanti a me GAMBINO dr. Nicola, Segretario comunale rogante,

sono personalmente comparsi i Signori:

1. ,natoa cheinterviene

nel presente atto per conto ed in legale rappresentanza dell'Amministrazione

Provinciale di Udine, c.F. 00400130308, nella sua quaÌità di

domiciliato per lo svolgimento delle funzioni presso la sede della Provincia in

Piazza Patriarcato n. 3 a Udine;

2. ......................., nato a ..................... che interviene nel presente atto in

qualità di .................... del Comune di San Pietro al Natisone, come risulta da
il quale dichiara di agire in nome, per

conto e nell'interesse delíAmministrazione Comunale, C.F. 80010530303, ove è

domiciliato per lo svolgimento delle funzioni presso la Sede Municipale in Via

3 ..............................., nato a ..................................., nella sua qualità di

............................................, che interviene nel presente atto per conto ed

in legale rappresentanza dell' UTI Friuli Centrale, C.F. 94140620306, subentrata

nel rapporto di cui trattasi alla Provincia di Udine in forza della L.R. n. 26/2014,

domiciliato per lo svolgimento delle funzioni presso la sede della stessa in via

Lionello n. 1 a Udine;



PREMESSO

che in data 23/12/1999 è stata sottoscritta la Convenzione n. 1393 di Rep.

registrata a Udine in data 11.01.2000 al n. 292 Serie 1 Pubblici, trascritta

presso la Conservatoria di Udine in data 06.06.2003 (NG. 16413 NP 11479) con

cui il Comune di San Pietro al Natisone ha trasferito in uso gratuíto a tempo

indeterminato alla Provincia di Udine l'immobile destinato a sede dell'lstituto

Magistrale "Irene da Spilimbergo" ai sensi della Legge n. 23/1996 ("Norme per

l'edilizia scolastica"), gli edifici scolastici destínati a sede di Scuole e Istituti

Superiori;

- che in data 28/05/2001 , con contratto n. 1417 di Rep., è stata sottoscritta una

Convenzione integrativa, registrata a Udine in data 11 .06.2001 al n. 4587 Serie

1 Put»blici, trascritta presso la Conservatoria di Udine in data 11.06.2001 (NG.

17261 NP. 12673), che ha modificato gli articoli 1, 2 e 11 della convenzione

originaria prevedendo il trasferimento all'Amministrazione Provinciale anche del

fabbricato denominato "Casa dello Sjudente" (oltre che del 1 º piano dell'ala nord

del fabbricato sede dell'lstituto Magistrale e dell'appartamento con soffitta ad

esso collegato);

- che l'immobile denominato Casa dello Studente è censito al N.C.E.U. del

Comune di San Pietro al Natisone, alla partita 1000693, foglio 16, mappale

1320. cat. B/1. cl2 R.C. 19.087.600:

-l che a partire dall'a.s. 2010/201 1 l'Amministrazione Provinciale e il Comuríe di

San Pietro al Natisone hanno stipulato appositi Accordi di collaborazione per

íutilizzo della Casa dello Studente a fini scolastici da parte di quest'ultimo;

- che con Convenzione n. 6134 del 05/02/2014 è stato disciplinato l'utilizzo

parziale e temporaneo della Casa dello Studente da parte del Comune
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proprietario fino al 30/06/2014;

- che con Convenzioni n. 6241 del 29/Ol/20'l5 e n 6341 del 27/01/2016 è stato

disciplinato l'utilizzo parziale e temporaneo della Casa dello Studente da parte

del Comune proprietario fino al 31/'12/2016 per ospitare l'lstituto Comprensivo

Bilingue;

- che all'art. 3 della Convenzione è prevista per ciascun bene l'estinzione del

diritto d'uso alla cessazione della destinazione scolastica dello stesso;

- che con nota prot. n. 493 del 23 gennaio 2017 il Dirigente dell'lstituto

Scolastico interessato comunicava il mancato utilizzo a fini scolastici

dell'immobile di cui sopra;

- che con nota di data 24 agosto 2017 il Comune di San Pietro formulava al

Dirigente dell'UTI FRIULI CENTRALE e al Convitto Nazionale Paolo Diacono
istanza di estinzione della convenzione in essere tra le parti relativamente

all'immobile "Casa dello Studente" con contestuale estinzione del diritto d'uso

costituito a favore della Provincia di Udine a titolo gratuito ed a tempo

indeterminato ex art 8 c 1 L 23/1 996;

- che in base alla Legge Regionale n. 26/2014 (Riordino del sistema Regione -

Autonomie Locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Uríioni Territoriali

Intercomunali e riallocazione di funzioni) e alla Deliberazione della Giunta

Regionale n. 510 del 24 marzo 20'l7, di approvazione del piano di subentro
nelle funzioni della Provincia di Udine in materia di Edilizia Scolastica e di

Istruzione (limitatamente al piano di utilizzazione degli edifici scolastici e di uso

delle attrezzature di cui all'art. 139, comma 1 , lett. d) del D. Lgs. n. 1 12/1998) la

titolarità dei rapporti giuridici connessi agli immobilì oggetto del predetto piano di

subentro fa capo, a decorrere dal 1º aprile 2017, alíUnione Territoriale
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Intercomurìale del Friuli Cerìtrale:

VISTA la disciplina civilistica della trascrízione, in particolare gli artt. 2655 e

2657 Cod. Civ. e ricordato l'art. 3 della citata Convenzione n. 1393/1999 sulla

durata del diritto d'uso trasferito, collegato alla destinazione scolastica del bene

e, quindi, a clausola risolutiva espressa;

RITENUTO pertanto necessario stipulare apposita scrittura privata autenticata,

con la quale le parti interessate danno atto dell'estinzione del diritto d'uso

costituito a favore della Provincia di Udine a titolo gratuito ed a tempo

indeterminato, ex art. 8, comma 'l , della L. n. 23/1996, sull'immobile di proprietà

del Comune di San Pietro al Natisone denominato "Casa dello Studente":
I

VISTA la deliberazione n. del Consiglio Provinciale della Provincia di

Udine;

VISTA la deliberazione n. del Consiglio Comunale del Comune di San

Pietro al Natisone:

VISTA la deliberazione dell'Assemblea dell'UTl Friuli Centrale n...del :

TUTTO CIÒ PREMESSO

Ie parti convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 - Le parti dichiarano di conoscere e confermare le premesse in

narrativa come parte integrante e sostanziale del presente atto.

ART. 2 - L'Amministrazione Provinciale di Udine, il Comune di San Pietro al

Natisone e l'UTI Friuli Centrale, come sopra rappresentati, danno atto che con

«jecorrenza dal 1/1/2018 cessa consensualmente il diritto d'uso ex art. 1021

Codice Civile sull'immobile denominato "Casa dellÓ Studente" di San Pietro al

Natisone (censito al N.C.E.U. del Comune di San Pietro al Natisone, alla partita

1000693, foglio 16, mappale 1320, cat B/1, cl2 R.C. 19.087.600), a suo tempo
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costituito ai sensi dell'art. 8, comma 1 , della L. n. 23/1996 a titolo gratuito ed a

tempo indeterminato in favore della Provìncia di UdÍne con convenzione n. 1417

di Rep. sottoscritta in data 28/05/2001 , registrata a Udine in data 11 .06.2001 al
n. 4587 Serie 1 Pubblici, trascritta presso la Conservatoria di Udine in data

11.06.2001 (NG. 17261 NP. 12673).

ART. 3 - II Comune di San Pietro al Natisone prowederà ad awiare entro il

31/12/2017 le richieste per le volture dei contatori di luce, gas e acqua. Le

spese sostenute dalíAmministrazione Provinciale e dall'UTI Friuli Centrale fino
all'awenuta volturà saranno rimborsate dal Comune proprieotario previa richiesta

scritta.

ART. 4 - La Provincia di Udine e íuTI Friuli Centrale restituiscono al Comune di

San Pietro al Natisone i beni rpobili indicati nell'allegato Verbale di Consistenza

(allegato sub A), di proprietà del medesimo Comune, nello staio in cui si

trovano, così come previsto dall'art. 5 della Convenzione n. 1393 di Rep.

registrata a Udine in data 11.01.2000 al n. 292 Serie I Pubblici, citata in

premessa;

ART. 5 - Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atti sono a carico del

Comune di San Pietro al Natisone, della Provincia di Udine e dell'UTI Friuli

Centrale in parti uguali. II Comune di San F"ietro al Natisone prowederà alle

relative operazioni.

ART. 6 - Tutte le controversie che dovessero insorgere in ordine al presente

atto e che non fossero definite in via amichevole, saranno definite dalíAutorità

Giudiziaria del Foro di Udine;

ART. 7 - Trattandosiº di atto a titolo grat4ito tra Comune di San Pietro al

Natisone e Provincia di Udine e a favore di ente pubblico territoriale, si chiede
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I'applicazione delle esenzioni previste dall'art. 16 allegato B della Tariffa D.P.R.

26-10-1972 n. 642 e dall'art. 25 del D.P.R. n. 643/1972, l'applicazione

dell'imposta di registro e ipocatastale ín mísura fissa ai sensi della tariffa

allegata al D.P.R. 131/1986 e successive modifiche, dell'art. 10 c. 2 D.Lgs. n.

3471'l 990 e dell'art. 1 della Tabella allegata al D.Lgs. n. 347]1 990.

Il presente atto, che consta di n. CINQUE pagine scritte per intero e parte di

questa SESTA viene da me letto alle parti che lo dichiarano conforme alla loro

volontà ed assieme a me lo sottoscrivono.

L'AMMIN?STRAZIONE PROV?NCIALE DI UDINE

IL COMUNE DI SAN PIETRO AL NATISONE

L'UTI FR?ULI CENTRALE

Io sottoscritto Segretario Comunale con la presenfe sottoscrizione attesto che le

firme autografe delle parti sono state apposte in mia presenza previo

accertamento della relativa identità personale.

II Segretario Comunale

Dott. Nicola Gambino
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