COMUNE DI PORTO MANTOVANO
PROVINCIA DI MANTOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 177 del 28/12/2018
OGGETTO: APPROVAZIONE BOZZA CONTRATTO DI COMODATO D'USO GRATUITO
TRA IL COMUNE DI PORTO MANTOVANO E LA SOCIETA' ASEP SRL RELATIVO
ALL'IMMOBILE SITO IN VIA F. II GONZAGA ADIBITO A MAGAZZINO COMUNALE

L’anno duemiladiciotto addì ventotto del mese di dicembre alle ore 12:30 nella sala delle adunanze,
previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero
oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
All'appello risultano:
SALVARANI MASSIMO
GHIZZI PIER CLAUDIO
BOCCANERA STEFANO
ALBERTONI NADIA
PREVIDI LARA

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presenti n. 4

Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Assenti n. 1

Partecipa all'adunanza il Segretario Generale MELI BIANCA che provvede alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. SALVARANI MASSIMO nella sua qualita’ di
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento indicato in
oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la seguente proposta di deliberazione:
Premesso che:
· con Delibera di Giunta Comunale n. 232 del 03/12/2005, esecutiva, si concedeva in comodato d’uso
gratuito alla Soc. A.SE.P. S.p.A. l’immobile di proprietà Comunale adibito a magazzino
attrezzi/autorimessa, sito in Via F. Gonzaga;
· con Delibera di Giunta Comunale n. 71 del 05/05/2010 ,esecutiva, si procedeva alla modifica del
contratto di comodato con la Soc. A.SE.P. S.p.A.;
· successivamente alla delibera n. 71 sopraccitata veniva sottoscritto un contratto di comodato in data
15/05/2010 prot.n. 9713 con il quale si concedevano in comodato d’uso gratuito gli immobili di
proprietà comunale destinati a magazzino attrezzi e autorimessa fino al 31/12/2018;
· che con Deliberazione di G.C. n. 33 del 1/4/2014 è stato disposto di modificare il contratto di
comodato d’uso gratuito escludendo dal contratto n. 2 uffici non più utilizzati da ASEP;
· che a seguito delle modifiche societarie degli ultimi anni la società ASEP spa si è trasformata in una
società in house providing “ASEP Srl” con sede legale a Porto Mantovano (Mn), piazza della Pace,
5 (P. Iva 01723300206) a totale capitale pubblico dedicata allo svolgimento di servizi e attività di
interesse generale a favore prevalentemente dei territori degli Enti Pubblici, ed è detenuta per il
97,85 % dal Comune di Porto Mantovano;
VISTA la delibera di C.C. n.102 del 27/12/2007, con la quale si aggiornava, integrava e modificava la
Convenzione originaria di affidamento alla Società ASEP della manutenzione ordinaria completa
degli edifici, delle aree verdi e delle strade comunali, se ne portava la scadenza al 31/12/2025 oltre ad
aggiornare il relativo canone;
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 03/06/2015 avente ad oggetto la
“razionalizzazione delle spese di gestione in convenzione con A.SE.P. S.p.a. e conseguente
adeguamento delle convenzioni in essere” con la quale in adempimento alle vigenti normative, nella
convenzione in essere per la manutenzione del patrimonio comunale viene stralciata la manutenzione
degli edifici pubblici, la reperibilità e il servizio elettorale con conseguente modifica del corrispettivo,
fermo restando la manutenzione del verde e delle strade;
ACCERTATO che ASEP Srl è una società in house multiproprietà in quanto ricorrono le seguenti
condizioni previste dalla normativa comunitaria vigente:
a. L’Ente esercita su ASEP Srl un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi in forma
coordinata con gli altri enti soci della stessa società ASEP Srl;
b. Oltre l’80% delle attività di ASEP Srl sono effettuate nello svolgimento dei compiti ad essa
affidati dai Comuni soci controllanti;
c. In ASEP Srl non vi è alcuna partecipazione di capitali privati;
Tutto quanto premesso e,
- Considerato che la società ASEP srl svolge l’attività di manutenzione del verde e delle strade
sul territorio del comune di Porto Mantovano in forza della vigente convenzione;
- Valutata l’opportunità di concedere ancora in comodato d’uso gratuito alla società ASEP srl il
magazzino comunale (fg 30 mapp.le 68 sub 302 parte) strumentale e funzionale allo
svolgimento delle attività di manutenzione del verde e strade comunali;
- Vista la bozza di contratto di comodato d’uso gratuito recante i contenuti essenziali relativi
all’oggetto del contratto, alla durata del comodato gratuito e agli altri contenuti di legge
regolanti i rapporti tra comodante e comodatario;

- Precisato che l’immobile è identificato al fg 30 mappale 68 sub 203 parte compreso l’area
cortiva di pertinenza ed escluso la porzione destinata ad archivio comunale e n. 3 autorimesse
nella palazzina spogliatoi e come evidenziato nella planimetria catastale allegata;
- Ritenuto altresì di stabilire come scadenza del comodato il 31/12/2025 in concomitanza con la
scadenza della convenzione di manutenzione del verde e delle strade;
- Stabilito, in analogia al precedente contratto di comodato d’uso gratuito, che la società ASEP
srl dovrà sostenere le spese di tutte le utenze come previsto all’art. 4 del comodato;
- Dato Atto che la società ASEP srl è interessata ad avere in comodato d’uso gratuito il
fabbricato destinato a Magazzino e Autorimessa identificata catastalmente al fg 30 mappale 68
sub 203 per svolgere la propria attività di manutenzione sul territorio;
- Ritenuto pertanto di dare direttive al Responsabile dell’Area Tecnica affinché provveda alla
sottoscrizione del nuovo contratto di comodato d’uso gratuito;
VISTI
- la Deliberazione di CC n. 89 del 26/11/2015 di approvazione del nuovo statuto della società
ASEP al fine di adeguare la società stessa alla normativa dell’ in-house providing;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 88/2015 di approvazione del regolamento sul
controllo analogo;
- l’articolo 16 del D. lgs. 175/2016;
- il Decreto .Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- il documento unico di programmazione (DUP) 2018/2020 e il bilancio di previsione
armonizzato 2018-2020, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del
26/2/2018;
- la deliberazione n. 26 del 5.03.2018 avente ad oggetto “Approvazione del PEG Piano
Esecutivo di Gestione 2018-2020 parte contabile”;
DELIBERA
1. di Concedere in comodato d’uso gratuito, per tutto quanto in premessa esposto e che qui si
intende interamente riportato, alla Società ASEP srl il fabbricato destinato a Magazzino Attrezzi e
Autorimessa Comunale sito in via fratelli Gonzaga a Porto Mantovano ed identificato
catastalmente al fg 30 mappale 68 sub 302 parte compreso l’area di pertinenza ed escluso la
porzione di fabbricato destinata ad archivio comunale e n. 3 autorimesse localizzate nella
palazzina spogliatoi e come evidenziato nella planimetria allegata, per la durata di anni 7 a partire
dall’ 1/1/2019 al 31/12/2025;
2. di Approvare l’allegato schema di contratto di comodato d’uso gratuito tra il Comune di Porto
Mantovano e la Società ASEP srl riportante le condizioni del comodato stesso;
3. di Stabilire che la società ASEP srl avrà a proprio carico tutte le utenze relative al fabbricato
come specificato all’art. 4 del contratto di comodato;
4. di Demandare al Responsabile dell’Area Tecnica – settore Opere Pubbliche – manutenzioni –
ambiente la sottoscrizione del contratto di comodato gratuito;
Visti i seguenti pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell’art.
49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 :
1. Responsabile del servizio interessato;
2. Responsabile del servizio finanziario ;

Con voti unanimi
DELIBERA
Di approvare la suindicata deliberazione.
Di dichiarare, con separata unanime votazione, immediatamente eseguibile il presente atto, ai
sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.
Letto, approvato e sottoscritto
IL Sindaco
SALVARANI MASSIMO
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21
D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

IL Segretario Generale
MELI BIANCA
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21
D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

