
CONVENZIONE 

PER LA CONCESSIONE IN USO 

DELLA PORZIONE DI

EDIFICIO DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI SETZU 

SITUATO IN VIA CAGLIARI N° 26

L’anno 2021, il giorno 11 del mese di novembre in Setzu, presso l’ufficio tecnico del Comune di Se-

tzu, con la presente scrittura privata da valere per ogni conseguente effetto di legge tra i sottoscritti:

- _________________________, che interviene nella sua qualità di Responsabile del Servizio

Tecnico ed in rappresentanza del Comune di Setzu (C.F. 82001290921 e P.IVA 01356500924), con

sede legale ed operativa in Setzu (SU), Via Chiesa n° 6, in forza di deliberazione della Giunta Co-

munale n. ………. del ………………., immediatamente eseguibile, di seguito per brevità denomi-

nato anche “concedente”,

e

Paolo Sirena in qualità di Direttore della Fondazione Altopiano della Giara, c.f.  91029960928 p.iva

03985020928 con sede in Setzu (SU) Via Cagliari n° 26, di seguito per brevità denominato anche 

“concessionario”;

PREMESSO CHE:

L’Amministrazione Comunale tende alla realizzazione delle seguenti finalità specifiche, che consi-

dera di rilevante interesse pubblico:

a) concorrere in modo determinante alla promozione e al potenziamento della valorizzazione del pa-

trimonio ambientale e naturalistico del territorio con particolare riferimento all’altopiano della Gia-

ra;

b) realizzare, in ossequio al principio di sussidiarietà delineato dall’art. 118 della Costituzione, una

gestione di servizi a valenza turistica e culturale con la collaborazione di soggetti quali, tra gli altri,

fondazioni pubblico-private secondo una prospettiva di gestione che può definirsi “partecipata”;

c) concorrere alla realizzazione sul territorio di attività in coordinamento e connessione con i pro-

getti dell’Amministrazione e con le attività di altri soggetti impegnati nel campo della valorizzazio-

ne del patrimonio naturalistico, culturale e ambientale;

d) ottenere una conduzione economica degli edifici con oneri progressivamente ridotti a carico del-

l’Amministrazione;



e) promuovere e salvaguardare in modo ottimale l’utilizzo e la conservazione degli edifici pubblici;

Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente atto si conviene e stipula

quanto segue.

ART. 1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione ha per oggetto la concessione in uso della porzione di edificio (ex Centro 

culturale multimediale “Filo di Memoria” situato in Via Cagliari n. 26, identificato catastalmente

al Foglio …………, mapp. ………. sub. ………, ad uso uffici/servizi (come da planimetria allegata

– Allegato A).

ART. 2 - PROPRIETÀ’ DELL’IMMOBILE

Il concessionario riconosce la proprietà comunale dell’immobile in oggetto, così come riconosce

che ogni altra opera realizzata sull’immobile diverrà, in quanto costruita, di piena ed esclusiva pro-

prietà del Comune di Setzu, senza avere, per tale fatto, diritto a nulla pretendere dal Comune di Se-

tzu, né ora né mai.

ART. 3 - USO DELL’IMMOBILE

Il concessionario è responsabile nei confronti del Comune, per tutto il periodo di validità della pre-

sente Convenzione delle eventuali inadempienze e/o problematiche che il Comune stesso avesse a

rilevare e dipendenti dall’uso dell’immobile di cui trattasi.

L’edificio viene concesso in uso, nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trova, per lo

svolgimento  delle  attività  culturali  ed  istituzionali  proprie  della  Fondazione  “Altopiano  della

Giara”.

A tal proposito si riportano di seguito le attività ammesse:

1) attività istituzionali;

2) attività culturali;

3) momenti di informazione e formazione;

Il Concessionario è costituito custode degli ambienti, degli arredi delle attrezzature e degli impianti

di cui alla presene concessione, ed è responsabile di ogni danno che dovesse verificarsi nella condu-

zione dell’immobile oggetto del presente contratto verso se stesso, i proprietari dipendenti o terzi.

La concessione della struttura e degli arredi ivi presenti dovrà necessariamente essere accompagnata

da un allegato “stato di consistenza” (Allegato B) del bene immobile e dei beni mobili consegnati

alla Fondazione Altopiano della Giara. 

La Fondazione Altopiano della Giara non potrà usare l’edificio se non per gli scopi sopra evidenzia-

ti dalla presente convenzione, con espresso divieto di modificarne la destinazione d’uso e non potrà



concedere né sub-concedere in tutto o in parte, con o senza corrispettivo, quanto forma oggetto del-

la presente convenzione, pena la decadenza dalla stessa.

Il Dott. Paolo Sirena in qualità di Direttore e in rappresentanza della Fondazione “Altopiano della

Giara” è l’unico referente nei confronti dell’Amministrazione Comunale proprietaria dell’immobile

oggetto della presente convenzione.

Nel caso in cui l’assetto statutario della Fondazione dovesse mutare nel corso della validità della

presente convenzione è fatto obbligo di comunicazione al protocollo comunale mezzo PEC – entro

5 giorni dalla nomina – del nominativo e dei relativi recapiti del nuovo referente designato.

L’Amministrazione Comunale, nel caso di comprovati motivi di urgenza o di ragioni di pubblica ne-

cessità, si riserva di utilizzare l’immobile in parola senza che lo stesso dia luogo ad alcun tipo di

indennizzo al concessionario.

Il concessionario è obbligato ad accettare eccezionali sospensioni temporanee della concessione per

ragioni di ordine pubblico, di sicurezza, di igiene e sanità o per manifestazioni di particolare rilievo

pubblico programmate dall’Amministrazione concedente che coinvolgano il bene concesso.

Il concessionario è tenuto ad accettare di sottostare ad eventuali controlli, verifiche e sopralluoghi

dell’Amministrazione Comunale. Tali richieste potranno essere avanzate dal Comune in qualsiasi

momento.

ART. 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE

La presente convenzione avrà la durata di un anno decorrente dalla data di stipula della presente

Convenzione, eventualmente rinnovabile.

ART. 5 - IMPEGNI E ONERI DEL CONCESSIONARIO

La sede viene concessa in comodato d'uso gratuito alla Fondazione Altopiano della Giara, come da

accordi presi dal Comune di Setzu con gli altri 3 Comuni Soci Fondatori nel momento della costitu-

zione della stessa Fondazione. Al rinnovo della convenzione, dopo il primo anno di attività della

Fondazione, il Comune di Setzu si riserva la possibilità di valutare una eventuale richiesta di affitto

alla Fondazione che sia proporzionata alle spese delle utenze documentate in questo primo anno di

attività. L'affitto dovrà essere stabilito dal Comune di Setzu e la sua congruità verrà valutata dagli

organi della Fondazione, anche in base alle sue disponibilità economiche. 

Pertanto in questo primo anno rimangono a carico del concedente il pagamento di tutte le utenze e

di ogni altra spesa, onere e tassa relativa allo svolgimento dell’attività, la Fondazione dunque non

dovrà provvedere ad alcuna voltura delle utenze a proprio nome.

Il concessionario si impegna a promuovere, attuare, coordinare e controllare tutte le attività che po-

tranno essere svolte all’interno delle strutture ricevute in concessione, secondo criteri di efficienza.



Il concessionario, oltre ad assumersi ogni responsabilità per danni causati a terzi e alle cose nel pe-

riodo e nelle giornate di utilizzo, sollevando il Comune di Setzu da qualsiasi responsabilità, dovrà

garantire:

a) la gestione di tutte le attività della Fondazione “Altopiano della Giara”;

b) la perfetta efficienza di tutte le attrezzature concesse e presenti all’interno dell’edificio;

La Fondazione “Altopiano della Giara” si impegna ad eseguire, qualora siano necessari, tutti i lavori

di manutenzione ordinaria mentre il Comune di Setzu si impegna, qualora siano necessari, ad ese-

guire lavori di manutenzione straordinaria. 

ART. 6 - MODALITA’ DI UTILIZZO DELL’EDIFICIO

L’affidamento viene effettuato al fine di consentire al concessionario l’esercizio della propria attivi-

tà rispondente alle proprie finalità, così come autorizzata dal Comune di Setzu.

A tale scopo il concessionario è tenuto a prestare la propria collaborazione tecnico-organizzativa per

eventuali iniziative promosse dall’Amministrazione Comunale, in periodi da concordarsi fra le par-

ti.

Il concessionario si assume in via diretta ed esclusiva ogni responsabilità civile derivante dall’ope-

rato delle persone designate per la vigilanza e il corretto funzionamento dell’edificio. Il concessio-

nario è obbligato ad osservare e a far osservare la massima diligenza nella utilizzazione dei locali,

in modo da evitare qualsiasi danno all’impianto, alle strutture e a terzi.

Il concessionario dovrà rifondere all’Amministrazione Comunale tutti i danni eventualmente provo-

cati alla struttura, nella misura che sarà stabilita dal competente Servizio Comunale, in dipendenza

di un non corretto uso dell'edificio.

Il concessionario gestirà autonomamente qualsiasi forma di pubblicità e sponsorizzazione.

Il concessionario assume la piena responsabilità di segnalare immediatamente all’Amministrazione

Comunale i danni arrecati all’edificio da parte degli utilizzatori nel corso dell’attività svolta nel-

l’ambito degli stessi.

ART. 7– LAVORI E MODIFICHE ALL’EDIFICIO

Non potranno essere apportate innovazioni e modificazioni nello stato dell’edificio oggetto della

presente convenzione, senza specifica autorizzazione formale dell’Amministrazione Comunale.

In caso di esecuzione di lavori non autorizzati è fatto obbligo al concessionario il ripristino imme-

diato dei manufatti e dei luoghi alla situazione originaria.

In caso d’impossibilità del ripristino, non potrà essere avanzata alcuna richiesta di indennizzo o di

rimborso per lavori non autorizzati espressamente con un provvedimento formale dell’Amministra-

zione.



ART. 8 – ONERI E OBBLIGHI A CARICO DEL COMUNE DI SETZU

Il concessionario ha l’obbligo di segnalare all’Amministrazione Comunale ogni fatto o deteriora-

mento rientrante nella manutenzione straordinaria che possa ostacolare il regolare funzionamento

del servizio. Della mancata o trascurata manutenzione straordinaria che possa incidere sulla regola-

rità  del servizio,  risponde l’Amministrazione Comunale.  Tali  interventi,  al  fine di non produrre

inammissibili interruzioni dell’attività, devono essere del tutto tempestivi per assicurare la costante

funzionalità dell’edificio.

Il concessionario dovrà rendersi in ogni momento disponibile a “visite ispettive” che possono essere

eseguite dal personale dell’Amministrazione Comunale o altri dagli stessi incaricati.

Il concessionario non può opporsi ai lavori di modifica, ampliamento, miglioramento e conservazio-

ne che il Comune - a sua discrezione - intende fare.

I lavori, di norma, sono eseguiti durante i periodi di sospensione delle attività.

Le eventuali opere costruite sul bene e relative pertinenze sono acquisite al patrimonio comunale

alla scadenza dell’atto di assegnazione.

L’Amministrazione Comunale si riserva comunque il diritto di pretendere l’eventuale rimessa in

pristino dei locali.

ART. 9 – RISOLUZIONE, RECESSO, REVOCA E DECADENZA

La violazione di una o più delle condizioni di cui alla presente convenzione, le quali, a tale riguar-

do, si ritengono tutte sostanziali, comporta la risoluzione di diritto e di fatto del presente atto di con-

cessione e l’immediata riconsegna al Comune dell’edificio di cui trattasi, nello stato in cui si trova-

vano all’atto della consegna, con la riserva di ogni e più ampio risarcimento dei danni a favore del-

l’Amministrazione Comunale.

In caso di gravi inadempienze accertate imputabili al concessionario, e salva ogni altra eventuale re-

sponsabilità civile o penale, il contratto si intenderà automaticamente risolto di diritto e di fatto.

Il Comune si riserva la più ampia facoltà di recedere dalla concessione in presenza di motivi di inte-

resse pubblico, senza che il concessionario nulla possa eccepire o pretendere a qualsiasi titolo.

In particolare spetta al Responsabile del Servizio Tecnico la facoltà di sospendere temporaneamente

le attività del concessionario, nei casi in cui ciò si rendesse necessario per ragioni di carattere con-

tingente, tecnico o manutentivo dell’immobile assegnato, senza che tale limitazione possa dare luo-

go a indennizzo.

E’ prevista la decadenza dalla concessione, con l’obbligo da parte del concessionario della restitu-

zione immediata dell’immobile libero da persone o cose di proprietà del concessionario stesso, nei

seguenti casi:



- l’uso improprio dell’edificio oggetto della convenzione;

- grave inosservanza delle norme igienico-sanitarie e di quelle in materia di sicurezza;

- mutamento non autorizzato del tipo di utilizzo convenuto nel contratto;

- mancato rispetto da parte del concessionario del divieto di concedere o sub-concedere in tutto o in 

parte, con o senza corrispettivo, quanto forma oggetto della presente convenzione;

- venir meno della corrispondenza tra le attività dichiarate nella domanda di concessione e quelle ef-

fettivamente svolte;

ART. 10 – RECESSO

Il concessionario ha altresì facoltà di recedere dalla presente convenzione, prima della sua scadenza,

previa richiesta scritta motivata da presentare all’Amministrazione Comunale entro il termine di

giorni 90 (novanta). Se accettata, l’Amministrazione Comunale entrerà in possesso di tutte le even-

tuali opere realizzate, fatto salvo il diritto a favore dell’Amministrazione all’eventuale risarcimento

dei danni.

ART. 11 - RESPONSABILITÀ VERSO TERZI IN DIPENDENZA DELLA COSTRUZIONE 

E CONSEGUENTE USO DELL’EDIFICIO

Il concessionario esonera espressamente il Comune da ogni responsabilità per danni alle persone ed

alle cose anche di terzi, che si verificassero nelle giornate di utilizzo dei locali, che potessero in

qualsiasi momento e modo derivare da quanto forma oggetto del presente atto di concessione, esclu-

si i danni che potessero derivare da vizi di costruzione o difetti di manutenzione straordinaria, sco-

nosciuti al concessionario.

ART. 12 – REGISTRAZIONE IN CASO D’USO

Le parti si danno atto che il presente contratto stipulato a mezzo di scrittura privata non autenticata,

sarà registrato in caso d’uso, ai sensi dell’art. 5 del DPR 26/4/1986, n, 131 e ss.mm.ii.

ART. 13 - DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Per quanto non regolato dall’atto di concessione, si richiamano le disposizioni di legge in materia,

in quanto applicabili e compatibili con la natura dell’immobile, restando però esonerato il Comune

da qualsiasi responsabilità per danni al concessionario ed ai terzi, che potessero derivare dalla ge-

stione dell’edificio.

Le parti si impegnano a definire amichevolmente ogni e qualsiasi controversia che dovesse sorgere

dall’applicazione della presente convenzione. 

Tutte le spese inerenti al presente atto, imposte, tasse e quant’altro occorra per dare corso legale alla



presente Convenzione, immediate e future, sono a carico del concessionario.

Letto, confermato e sottoscritto.

Setzu, lì 11/11/2021

PER IL COMUNE DI SETZU

______________________________

PER IL CONCESSIONARIO

Dott. Paolo Sirena 

(Direttore Fondazione Altopiano della Giara)


