REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI CIVITELLA DEL TRONTO

REPERTORIO
N.

(Provincia di Teramo)

...........................

COSTITUZIONE DI USUFRUTTO
L’anno _______ del mese ________ il giorno _________ (_________) presso l’ufficio
Segreteria avanti a me Dott.______________________ Segretario del Comune di Civitella
del Tronto, autorizzato ex lege a rogare tutti i contratti atti ove sia parte l’Ente, sono
personalmente comparsi i Signori:
1) _______________, nato a

____________ il ____________, nella sua qualità di

Responsabile dell’area Amministrativa – Servizi Generali – del Comune di Civitella del
Tronto C.F. 00467160677, domiciliato per la carica presso la sede comunale, che dichiara di
agire esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse del suddetto ente e che nel contesto
del presente Atto verrà chiamato per brevità “Comune”;
2)________________ nato a ____________ il ____________ in qualità di legale
rappresentante di __________________________________________________________–
P.I. __________________________________________ – che nel prosieguo del presente atto
verrà chiamata per brevità “Usufruttuario”;
I nominati comparenti, della cui identità io Segretario rogante sono personalmente certo, ai
sensi dell’art. 48 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, rinunciano espressamente,
spontaneamente e con il mio consenso all'assistenza dei testimoni.
PREMESSO:
-

che con deliberazione della Giunta Comunale n.______ del ________, esecutiva ai sensi
di legge, si provvedeva, tra l’altro a “fornire al Responsabile del Servizio le direttive
necessarie per addivenire all’affidamento, previo espletamento di apposita gara di appalto
con procedura aperta e offerte in ribasso sul prezzo a base d’asta, del servizio trasporto
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scolastico per il periodo …………………………………………………………;
-

che con determinazione del Responsabile del Servizio RGn._______ del ______ si
approvavano gli schemi Bando d’asta pubblica e Capitolato speciale d’appalto
inoltrandoli, contestualmente, alla Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) presso
l’Unione dei Comuni – Città Territorio della “Val Vibrata” al fine di procedere
all’indizione della procedura di gara;

-

che la C.U.C. indiceva la procedura di evidenza pubblica mediante la pubblicazione del
Bando di gara e del Capitolato speciale d’appalto in data___________, con scadenza per
la presentazione delle offerte fissata per il ________________;

-

che con nota del ____________ la Centrale Unica di Committenza trasmetteva il verbale
di gara n._____ del __________ con cui veniva dichiarato provvisoriamente
aggiudicatario_________________________________________________________;

-

che con determinazione del Responsabile del Servizio RGn.____ del ___________ad
esito procedura di gara, il servizio di trasporto scolastico veniva affidato a
_______________________________________________________________;

-

che ai sensi del Capitolato speciale d’appalto la ditta aggiudicataria è tenuta alla
stipulazione di contratto per la costituzione del diritto di usufrutto sugli scuolabus di
proprietà comunale con cui dovrà essere effettuato il servizio;

RICHIAMATO l’art. 978 e segg. del c.c.;
VISTO il D.M. Infrastrutture e Trasporti in data 31.01.1997;
SI CONVIENE E SI PATTUISCE QUANTO SEGUE
Art. 1 – (Beni mobili)
1. Il concedente costituisce a favore di _______________________________________come
sopra generalizzato, l’usufrutto dei beni mobili di proprietà del Comune di Civitella del
Tronto di seguito elencati:
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- n. 1 miniscuolabus FIAT IVECO A40E10 30 targato EX964KY;
- n. 1 miniscuolabus FIAT DUCATO targato EX 464SW;
- n. 1 autobus FIAT IVECO 49E12/52 targato EX957KY;
- n. 1 autobus FIAT IVECO 65/CE4 targato EX956KY;
- n.1 autobus

CITROEN Jumper FG TL 40 L 4 H2 Blue HDI targato FL 148 FN;

2. L’usufruttuario accetta il costituito usufrutto sui beni sopra descritti in nome e per conto
di___________________________ rappresentato, a titolo gratuito.
Art. 2 – (Importo dell’usufrutto)
1. Il corrispettivo per la costituzione del diritto è convenuto giusta determina di affidamento
RGn. __________ del ____________ in € ______________ annui oltre IVA se dovuta che
l’usufruttuario verserà al Comune di Civitella del Tronto con accredito sul ccp intestato al
Comune di Civitella del Tronto ovvero mediante bonifico bancario in due rate semestrali
anticipate.
Art. 3 – (Finalità e durata)
1. Il costituito usufrutto è finalizzato ad assicurare il trasporto scolastico da parte
dell’usufruttuario sulle tratte destinate al trasporto degli alunni, nei termini di aggiudicazione
e nei termini previsti dal capitolato d’appalto, secondo le direttive di cui al D.M. 31 gennaio
1997.
2. La durata dell’usufrutto è di mesi ………., con decorrenza dal………… al…………….
Art. 4 – (Obblighi dell’usufruttuario)
1. L’usufruttuario in ragione del diritto costituito in suo favore è tenuto a:
- immatricolazione dei beni mobili concessi in usufrutto;
- assicurazione RC e tassa di circolazione;
- manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni concessi con le relative spese di riparazioni;
- pulizia periodica interna ed esterna dei beni concessi in usufrutto.
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Art. 5 – (Spese a carico dell’usufruttuario)
1. Tutte le spese di questo atto e conseguenti sono a carico di________________________
2. Qualsiasi controversia concernente l’esecuzione e/o l’interpretazione del presente contratto
è rimessa all’autorità giudiziaria competente. Il foro è quello di Teramo.
3. Per quanto non previsto si fa rinvio alle disposizioni di cui al Codice Civile.
E richiesto io Segretario ufficiale rogante ho ricevuto questo atto redatto da persona di mia
fiducia mediante strumenti informatici su n. 4 facciate, dandone lettura alle parti che, a mia
domanda, approvandolo e confermandolo, meco lo sottoscrivono, dopo avermi dispensato
dalla lettura degli allegati avendo esse affermato di conoscerne il contenuto.
Letto confermato e sottoscritto
COMUNE DI CIVITELLA DEL TRONTO

L’USUFRUTTUARIO

Il Responsabile del Servizio SACSS

Il Legale Rappresentante

______________________________

______________________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
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