
 
  
 

Det. n. 41 del  21.04.2008 
 
 

Oggetto: - comodato Campi di calcio Via Monte Nero e Via Crosa – appendice locale bar –
scad. 31.08.2009- Approvazione schema di contratto 

 

Il Direttore 
 
Premesso che  nel quadro degli obiettivi di interesse pubblico e sociale perseguiti dall’ISPA – 
Comune di Arona, per la promozione dell’attività sportiva quale momento di corretto sviluppo sia 
fisico che educativo si è collocato il comodato all’ASD Arona Golimpar degli impianti sportivi di Via 
Crosa; 
 
Dato atto  che il suddetto contratto di comodato, approvato con delib. n. 24 del 15 novembre 2007 
prevede, all’art. 11 che l’eventuale utilizzo del locale denominato bar per la somministrazione di 
alimenti e bevande debba essere oggetto di apposita appendice di contratto; 
 
Dato atto  che con direttiva n. 5/2008, successivamente ratificata dal C.d.A. ISPA, il Presidente ha 
disposto di provvedere alla predisposizione di apposita appendice al contratto di comodato con 
l’ASD Arona Golimpar prevedendo la possibilità per la stessa di somministrare bevande ed 
alimenti; 
 
Visto  l’allegato schema di contratto quale parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 

Determina 
 

1. di prevedere un’appendice al contratto di comodato per i campi di calcio di via Crosa e via 
Monte Nero relativamente al locale bar sino al 31.08.2009; 

2. approvare l’allegato schema di contratto quale parte integrante e sostanziale del presente 
atto 
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Contratto di comodato Campi di calcio Via Monte Nero e Via Crosa 24.01.2008- 31.08.2009 – appendice 
locale bar  

 
 
 
L’anno duemilaotto, il giorno ____del mese di _________, nella residenza municipale; 

Con la presente scrittura privata tra: 
l’Istituzione Servizi alla Persona Arona (C.F. 81000470039), nella persona del Direttore Mary 
Rimola, nata a PIURA (Perù ),  il 18/11/1953 la quale agisce in nome, per conto e nell’esclusivo 
interesse dell’I.S.P.A. Comune di Arona, P.IVA 00143240034, che rappresenta nella sua 
qualità di Direttore, di seguito denominato comodante 

E 
 

ASD Arona Golimpar, nella persona del Presidente Cristiano Donato, nato a Caltagirone (CT) il 
14/09/1979 e residente in Arona (NO) (C.F. DNT CST79M14B428W), il quale agisce in nome, 
per conto e nell’esclusivo interesse di ASD Arona Golimpar , P.IVA 020584800035, che 
rappresenta nella sua qualità di Presidente, di seguito nominata comodataria 

 
 

Premesso 
 

- Che il presente comodato trova sostanziale fondamento nel quadro degli obiettivi di interesse 
pubblico e sociale perseguiti dall’ISPA – Comune di Arona, per la promozione dell’attività 
sportiva quale momento di corretto sviluppo sia fisico che educativo; 

- che con deliberazione n. 24 del 15 novembre 2007 si è concesso all’ASD Arona Golimpar in 
comodato d’uso l’impianto sportivo di via Crosa/ via Monte Nero ivi compreso il locale 
denominato bar per la cui attività commerciale è tuttavia prevista apposita appendice al 
succitato contratto di comodato; 

- che l’estensione del contratto di comodato prevedendo la possibilità di somministrazione di 
alimenti e bevande consentirebbe un miglior utilizzo dell’impianto sportivo favorendo la 
promozione dell’attività sportiva; 

- che presidente ISPA con direttiva n. 5 del 23 gennaio 2008 ha espresso parere favorevole 
all’attivazione di un comodato ; 
 
Tutto ciò premesso  
 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 
 

ART.1 - Premesse 
le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto. 
 

ART.2 - Oggetto 
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Oggetto del presente accordo è l’utilizzo del locale denominato “Bar” facente parte del complesso 
sportivo di Via Crosa. Il locale è già concesso in comodato d’uso all’ASD Arona Golimpar senza 
possibilità di svolgervi attività di somministrazione.  
La presente appendice disciplina le modalità di utilizzo del locale per somministrazione bevande 
ad alimenti. 
 

Art. 3 – Durata 
 
Il presente contratto ha validità dal 24.01.2008 al 31.08.2009. 
 

Art. 4 – Finalità 
 
La finalità dell’estensione del contratto di comodato prevedendo la possibilità di somministrazione 
di alimenti e bevande è quella di consentire un miglior utilizzo dell’impianto sportivo e pertanto 
favorire la promozione dell’attività sportiva. 
 
 

Art. 5 - Limitazioni 
 
L’attività commerciale di gestione del bar è da intendersi funzionale e strettamente legata all’attività 
principale che rimane quella sportiva, tenuto conto anche di quanto precisato nel successivo art. 
10. La somministrazione potrà essere effettuata esclusivamente negli orari di apertura 
dell’impianto sportivo e destinata ai fruitori dell’impianto stesso. L’ASD Arona Golimpar si impegna 
pertanto a comunicare preventivamente gli orari di apertura degli impianti. 
 
 

Art. 6 - Requisiti  
 
Requisito essenziale per l’avvio dell’attività di somministrazione è l’ottenimento di tutte le 
autorizzazioni previste da leggi o regolamenti sia di carattere amministrativo che sanitario  
 
 

Art. 7 - Costi, oneri e responsabilità del comodata rio 
 
Tutti i costi di gestione e le manutenzioni sono a carico dell’ASD Arona Golimpar,. allo stesso 
modo sono a carico del comodatario, anche per il locale bar, tutti gli oneri e le responsabilità 
previsti dal contratto principale di comodato, che si intende qui richiamato, oltre a tutti quegli oneri 
e responsabilità specifiche derivanti dalla gestione dell’attività di somministrazione. 
 
 

Art. 8 - Deposito cauzionale  
 
Anche per la presente appendice al contratto principale di comodato si ritiene valido il deposito 
cauzionale già costituito. L’ISPA, si riserva, in caso di danni derivanti dal mancato rispetto delle 
norme contenute nella presente appendice, fatta salva la possibilità di recesso, di trattenere tale 
somma. A conclusione del contratto, previa verifica dello stato dell’immobile, il deposito cauzionale 
verrà restituito. 
 
 

Art. 9 – sub concessione 
 
In analogia con quanto previsto dal contratto principale di comodato è esclusa qualsiasi forma di 
sub- concessione anche con riferimento alla titolarità dell’utilizzo del locale per somministrazione 
bevande ad alimenti. 
 
 

Art. 10 - Utilizzi strutture sportive  
 



 
 

 4 

Si chiarisce che i campi di bocce, la pista di skate board e il campo da calcetto potranno essere 
utilizzati dai soci dell’associazione per svolgere anche individualmente la pratica sportiva. In 
occasione di tali utilizzi l’associazione potrà chiedere ai propri soci il mero rimborso dei costi vivi 
che dovranno essere esplicitati in modo chiaro precedentemente all’utilizzo. 
 
 

Art. 11 - controlli 
 
L’ISPA ha la facoltà di effettuare verifiche e controlli anche a campione senza preavviso al 
comodatario sul rispetto delle clausole del presente contratto. 
 
 

ART.12 – Recesso 
 
Sia comodante che comodatario hanno la facoltà di recedere in qualsiasi momento dal contratto 
che si intenderà risolto decorsi 15 giorni dalla data della comunicazione del recesso a mezzo di 
lettera raccomandata AR. Senza che il comodatario nulla abbia a pretendere. Il recesso potrà 
riguardare anche solamente la somministrazione di alimenti e bevande lasciando invariato il 
comodato principale. In caso di recesso dal contratto principale, lo stesso si intente esteso anche 
alla possibilità di somministrazione. 
 

 

Art. 13 – Clausola risolutiva espressa 
 
Costituisce causa di risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell’art. 1456 C.C. per fatto e colpa 
del comodatario, oltre a quanto già previsto nel contratto di comodato principale, la violazione e 
salvo diritto al risarcimento, la violazione degli artt. 5,6 e 9 del presente contratto. 
 
 

Art. 14 – spese 
 
Sono a carico del comodatario le eventuali spese contrattuali e di registrazione 
 
 

Art. 15 – foro competente 
 
Il foro di Verbania sarà competente per tutte le controversie che dovessero insorgere in 
dipendenza del presente contratto. 
 

Art. 16 - Norme finali 
 
Per quanto non stabilito espressamente nella presente appendice si farà riferimento al contratto di 
comodato principale che qui si intende richiamato integralmente e alla normativa vigente, in 
particolare l’art. 1803 e seguenti del codice civile.  
 
Il Comodante        Il Comodatario 

ISPA Comune di Arona      ASD Arona Golimpar 

 Mary Rimola        Cristiano Donato 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
Si certifica che la presente determinazione dirigenziale è in pubblicazione all’Albo Pretorio dal 
______________ per 15 gg. consecutivi. 
 
Arona        RESPONSABILE SEGRETERIA  
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

 


