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COMUNE DI SAN PIETRO AL NATISONE

Provincia di Udine

***

l)EL 2qÀ2120À4
'.Aì

OGGETTO: Convenzione con l'Unione Territoriaìe Intercomìjnale del

Friuli Centrale per ì'uso dell'immobile destinato a sede del Liceo

Linguistico e del Liceo delìe Scienze Umane, sito in via Centro Studi n.

2/1 del Comune di San Pietro al Natisone, censito in catasto al foglio n. 16

mappale í; 1320.

L'anno...................................nella sede municipale di San Pietro al

Natisoììe avanti a me Gambino Dott. Nicola, Segretario Comunale rogante in

virtù dell'art. 97 del D.Lgs. 267/2000, senza l'assistenza di testimoni,

avendovi le parti infrascritte di comune accordo tra loro e con il mio

consenso rinunciato sono presenti i signori

* COMUNE DI SAN PIETRO AL NATISONE, con sede nella residenza

municipale a .................. in via ................ n. ...., c.ì-. ..............., nella

persona di , come sopra domiciliato agli effetti del presente atto,

nella sua qualità di ......................., più avanti identificato con "il

Comune?:
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* UTI FRIULI CENTRALE, più avanti identificata con ?UTI?, con sede in

via Lionello n. 1 a Udine, C.F. 94140620306, nella persona aell'ing. Luigi

Fantini, come sopra domiciliato agli effetti del presente atto, nella sua qualità

di Dirigente dell'Area Territorio;

PREMESSO CHE:

- il Comune è proprietario dell'immobile sito a San Pietro al Nàtisone in

Via Centro Studi n. 2/1, distinto al N.C.U. del Comune di San Pietro al

Natisone al foglio n. 16 mappale n. 1320, ove hanno sede il Liceo Linguistico

e Liceo delle Scienze Umane annessi al Convitto Nazionale ?Paolo Diacono"

di Cividale del Friuli:
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in data 23 dicembre 1999 tra Comune di San Pietro al Natisone e Provincia

di Udine si stipulava la convenzione n. 1393 Rep., con cui il Comune

proprietario trasferiva in uso gratuito ed a terììpo indeterminato alla

Provincia. ai sensi dell'art. 8 comma 1 della L. n. 23 del 11.01.1996, parte
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dell'edificio utilizzato a fini scolastici quale sede dell'allora Istituto

Magistrale "Irene da Spilimbergo?, individuato alla Partita 288, foglio 16, n.

24, parte sub 1 (parte del piano interrato, parte del piano terra e parte del

primo piano);

- contestualmente alla costituzione del diritto d'uso sul fabbricato il

Comune trasferiva a favore della Provìncia gli arredi, le attrezzature ed il

materiale di consumo presenti nel fabbricato sóolastico e risultanti da un

verbale di consistenza ed accertamento beni mobili;

- con convenzione integrativa di data 28 maggio 2001 n. Rep. 1417 il

Comune di San Pietro al Natisone cedeva alla Provincia di Udine ai sensi

della Legge n. 23/1996 anche la Casa dello Studente e contemporaneamente

sottraeva all'uso i beni individuati all'art. 2 del medesimo atto (poi

modificato dall"art. 1 della óonvenzione integrativa n. 1485/2005),

riguardanti il fabbricato in oggetto;

- con convenzione di data 27 gennaio 2005 n. Rep 1485 il Comune

proprietario stabiliva di cedere in uso gratuito alla Provincia di Udine

l'alloggio di maggiore estensione sito al secondo piano ala sud (appartamento

del Preside, fg.l6 mapp. 24 sub 3), l'intero atrio e vano scala dell'ingresso

principale, i due vani scala laterali, il primo piano dell'ala nord (fg.l6 mapp.

24 parte sub l) e l'appartamento con soffitta àd esso collegato (fg. 16 mapp.

24 sub 2), censiti al N.C.U. del Comune di San Pietro al Natisone, nonché di

restituire al Comune di San Pietro al Natisone la centrale termica relativa

all"ala nord del fabbricato;

- la L.R. 26/2014 così come modificata dalla L.R. 25/2016 inerenti il

"Riordino del sisteína Regione - Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia
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Ordinamento delle U.T.I. e riallocazione di funzioni amministrative" hann

disposto, tra l'altro, circa il trasferimento di funzioni provinciali in materia

di istruzione, da esercitarsi obbligatoriamente da parte dei Comuni in forma

associata, c.d. ?Piano di utilizzo degli spazi - edifici ed attrezzature, con

decorrenza Ol/04/2017;

- il Rettore - Dirigente scolastico del Convitto Nazionale ?Paolo Diacono"

di Cividale ha chiesto con nota del 2?3/Ol/2017 prot. N. 1039, di poter

utilizzare con urgenza l'ala posta al piano terra, lato nord, dell'Ìstituto

Magistrale, evidenziata nell'allegata planimetria, libera a seguito di

trasferimento della Scuola Bilingue, per le necessità del Convitto Nazionale

?Paolo Diacono? di Cividale del Friuli. La medesima Dirigente Scolastica ha

fatto presente che gli spazi richiesti sarebbero stati destinati a sede di alcune

classi dei Licei, sala insegnanti, ad attività di sostegno e per i gruppi di

lavoro:
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con convenzione siglata in data 26/05/2017 il Comune di San Pietro al

Natisone concedeva in uso alla Provincia di Udine fino al 15/06/2017

ulteriore poyzione dell'immobile per le esigenze del Convitto Nazionale

?Paolo Diacono? di Cividale del Friuli e in particolare cinque stanze più

servizi ubicate al piano terra - ala nord in Via Centro Studi n. 2/1 in San

Pietro al Natisone:
)

- con deliberazione n. 32 d'ordine del 7 luglio 2017 l'Ufficio di Presidenza

dell'UTì Friuli Centrale approvava il Piano triennale di assegnazione degli

spazi scolastici A.S. 2017/2020, demandando al Dirigente dell'Area Territorio

la stipula della convenzione con l'Amministrazione Comunale di San Pietro al

Natisone per l'utilizzo di alcune aule da parte Convitto "Paolo Diacono"

presso il polo liceale di San Pietro al Natisone;

- con nota prot. n. 11363 del 20 settembre 2017 la Dirigente Scolastica del

Convitto Nazionale "Paolo Diacono" di Cividale del Friuli comunicava

all'UT? del Friuli Centrale la necessità di adeguare le convenzioni in essere



per l'utilizzo dei locali scolastici situati al piano terra dell'ala sud

dell'edificio in questione, precedentemente occupato <ialla Scuola Primaria

?G. Pascoli?:
)

con apposita Convenzione da stipularsi tra il Comune di San Pietro al

Natisone. la Provincia di Udine e l'UT? del Friuli Centrale, sarà estinto a far
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data dal 01.01.2018 il diritto d'uso costituito con Convenzione del 28 maggio

2001 n. Rep. 14?7 sull'immobile denominato Casa dello Studente;

- il Comune di San Pietro al Natisone non utilizza attualmente alcuna parte

dell'immobile di cui all'oggetto, avendo stabilito di razionalizzare l'uso dei

locali scolastici siti sul proprio territorio e di concentrare gli allievi delle

Scuole Suneriori in un unico edificio;uperìorì ?n un unlCO ealíìclO;

si rende ora necèssario regolamentare la disponibilità delle aree occupate

dal Convitto Nazionale ?Paolo Diacono? nel territorio del Comune di San

Pietro al Natisone tra le Amministrazioni attualmente competenti in merito,

ossia il Comune di San Pietro al Natisone e l'UTJ del Friuli Centrale,

subentrata alla Provincia di Udine nella @estione dell'edilizia scolastica di

secondo grado;

Tutto ciò premesso

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1- Oggetto è finalità deìla Concessione

1. Fatto salvo quanto stabilito nella Convenzione n. 1393 Rep. del 23

dicembre 1999, stipulata tra Co'mune di San Pietro al Natisone e Provincia di

Udine ai sensi della L. n. 23/1996 - ad eccezione degli articoli 2 ?Beni esclusi

dalla costituzione del diritto d"uso", 6 ?Opere non ultimate alla data del

Ol/Ol/1999", 11 "Centrale Termica? e 13 "Oneri per la manutenzione e la

gestione dell'edificio", non più attuali nelle loro originarie previsioni

nonché quanto statuito con la Convenzione integrativa n. 1485 Rep. del 27

gennaio 2005, con il presente atto il Comune (di seguito denominato

?Concedente?) concede in uso gratuito ex art. 1803 e ss. del Codice Civile
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all'UTÌ del Friuli Centrale (di seguito denominata ?Concessionario"), la 4u

accetta per le necessità del Convitto Nazionale ?Paolo Diacono? di Civi'&le

del Friuli, le due ali poste al piano terra, lato nord e lato sud, la parte a destra

dell'ala centrale del piano terra, la restante parte del piano interrato

dell'immobile individuato alla Partita 288, foglio 16, n. 24 e le due ?Centrali

Termiche? a servizio dell'edificio, come evidenziate nelle allegate

planimetrie.

2. I beni sono consegnati nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano e,

salvo diverso accordo, alla scadenza del presente atto il concessionario dovrà

riconsegnarli liberi da persone e cose, nello stato di fatto e di diritto in cui si

troveranno.

3. Pertanto, con la sottoscrizione della presente convenzione, l'UTí del Friuli
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Centrale consegue l'uso dell'intero edificio sito a San Pietro al Natisone in

Via Centro Studi n. 2/1, distinto al N.C.U. del Comune di San Pietro al

Natisone al foglio n. 16 mappale n. 1320 in tutti i suoi livelli: piano interrato,

piano terra, primo piano, secondo piano (alloggi) e soffitta.

Art. 2 - Durata deHa Concessione

1. La durata della presente Concessione dec'orre dalla data della stipula del

presente atto e fino al perdurare dell'utilizzo scolastico dei beni che ne sono

oggetto, fatta salva l'eventuale risoluzione anticipata per inadempienza e/o

revoca per ragioni di pubblico interesse da parte di uno dei contraenti o

modifiche normative sopravvenute.

Art. 3 - Utenze

1. Il Concessionario provvederà alle volture delle utenze, nessuna esclusa,

che ad oggi dovessero ancoìa essere intestate al Comune di San Pietro al

Natisone.

Art. 4 - Obbligazioni delle parti

1 . Il Concessionario si assume i seguenti impegni:



- adibire l'immobile esclusivamente ad uso scolastico. È vietata

l'utilizzazione del bene per scopi diversi da quello indicato;

- assumere a proprio carico la piena responsabiljtà della gestione dei locali

oggetto della presente Concessione, fatte salve le specifiche competenze in

merito alla gestione dell'attività in carico al Dirigente Scolastico

dell'Ìstituto utilizzatore;

- assumere a proprio carico, quale concessionario del fabbricato, le spese

di manutenzione straordinaria che dovessero rendersi necessarie per

garantire la piena funzionalità del fabbricato;

- assumere a proprio carico le spese per la manutenzione ordinaria,

nessunà esclusa, nonché ogni altro onere riferito alla gestione

dell'immobile:
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- comunicare immediatamente i danni provocati da terzi ed i sinistri

occorsi (incendi, atti vandalici, ecc.) nelle strutture oggetto del presente

rapporto convenzionale, ai fini dell'attivazione delle polizze di

comp.etenza del C,omurìe.

2. Il Concedente si assume i seguenti impegni:

segnalare tempestivamente all'Ìstituto utilizzatore e all'UTJ Friuli

Centrale la necessità di effettuare eventuali interventi sull'immobile che

dovranno in ogni caso essere preventivamente concordati in tutti gli

aspetti con il Concessionario e l'?stituto Scolastico utilizzatore;

- consentire l'accesso, il transito e il passaggio nelle aree esterne al

fabbricato, che rimangono nella disponibilità del Comune proprietario, da

parte degli studenti e del personale scolastico docente e non docente per

l'ingresso e l'uscit@ dall'edificio, l'espletamento delle attività didattiche e

l'evacuazione in caso di emergenza.

6



Art. 5 - Divieto di sub-concessione

1. Ferma restando la destinazione scolastica dell'immobile, è fatto divieto

assoluto di sub-concessione in tutto o in parte dei beni. L'inosservanza di tale

divieto comporta la decadenza immediata della concessione.

Art. 6 - Risoluzione della Concessione

1. In caso di riscontrate inadempienze, la parte ìesa intimerà per iscritto alla

controparte di porvi rimedio entro il termine caso per caso assegnato. In caso

di reiterata inottemperanza è facoltà delle parti di risolvere la presente

concessione,

2. Il Comune ha la facoltà di disporre ispezioni, controlli e verifiche

periodiche a mezzo di propri funzionari all'uopo incaricati per accertare il

rispetto di tutte le condizioni di cui al presente atto. In difetto disporrà,

previa comunicazione, la risoluzione della concessione con l'obbligo, in capo

al concessionario, della restituzione immediata dell'immobile libero da

persone e cose nello stato di fatto e di diritto in cui si troverà.

Art. 7 - Domicilio delle parti

1 . Ai fini del,presente atto il Comune elegge domicilio presso la propria sede

in ............, via .................... n. ........... , l'UTJ presso la propria sede in

Udine. via Lionello n. 1.
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Art. 8 - Controversie

l: Per tutte le controversie aventi ad oggetto il presente contratto è

competente il Foro di Udine.

Art. 9 - Spese coptrattuali

1. Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto, compresi l'eventuale

registrazione ed ogni onere fiscale, sono a carico del Comune e dell'UT? in

parti uguali. Il Comune provvederà alle relative operazioni.

2. Trattandosi di comodato d'úso si chiede l'applicazione delle esenzioni

previste dall'art. 16 allegato B della Tariffa allegata al D.P.R. 26.10.1972 n.

642 e dall'art. 25 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643 nonché l'applicazione
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dell'imposta di registro e ipo-catastale in misura fissa, ai sensi dell'art. 5,

comma 4, della Tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e successive

modificazioni ed integrazioni e dell'art. 10 del D.Lgs. 31 ottobre 1990 n. 347

della nota della Tariffa allegata al D.Lgs. 374/90.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Concedente

Comune di San Pietro al Natisone

Il Concessionario

UTI Friuli Centrale
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