
PROVIATC'IA REGIONALE DI 
DE,VOk/14fA'il TA LIBERO CO,~'.SORZIO 

Xftidamenia in uso al Comuile di Vittoria dei locali siti al primo piano 

deli'Antico Convento dei Frati iMinori di Vittoria in ailo nella disponibilità. .( 
T. 

della Provincia. 

**************L++* 

Preinesso che: 

- con protocollo d'intesa del 13.06.2012 il Comune di Vittoria? la 

Provincia Regionale di Ragusa, la Diocesi di Kagusa e Ia Societa 

Operaia di Mutuo Soccorso "Ferdinand~ Iacono", nelle more della 

definizione delle titolaritò. del diritto reale, sono addivenuti od un 

accordo per l'utilizzazioni provvisoria dei locali e la gestione della 

parti corniini dell1Antico Convento dei Frati Minori di Vittoria, 

recuperato e restaurato nella sua interezza, per finalità culturaIi, 

confacenti a tafe benc monurnentale e di grande valore artistico 

culturale da far miire alla collettività; 

- con deliberazione n. 67 del 02.07.2014 del Commissario Straordinario 

con i poteri della Giunta Provinciale (ex comma 6. art. i 1L.R. S/2014) è 

stato disposto di affidare in locazione al Comiine di Vittoria i locali 

iiella disponibilite della Provincia iibicati al prinio piano de1l'Aniic.u 

Con\-eiito dei Frati Minori sito a Vittoria in via Principe Liniberto per i l  

prezz.0 di € 10.000.0i) I anilo con la fraiicliigia di anni Lino a cun?petiso 

ciegli oiisri c delle spese cui il Comune d o \ ~ A  fa! fronte per. la re!citi:,a 

r<tgoiarizznzio:ic tecnico-an:iniiiistrori\~a ':i iiiii di adibirl i  nll'tisìi per. i l  

qi~tle soiio stati richiesti e concessi ( hihlioteca cornuiicilt.) ?or: fnco1;h 



uel ricorso ;tll'is:ii~ito delia conspeiisazionc ilci crediti che i l  Coniuiie di 

V i ~ o i i a  vanta riei confioilti della Provincia: 

- con Ia predetta deliberazione il Dirisente del Settore VI11 dellvEnte e 

stato autoriuaro a sottoscrivere i l  contratto di locuiane: 

- I',4mministrazione Comunale di Vittoria coli deliberazione della G.C. 

n. 370 del 22.07.2014 ha accettato le condizioni poste dalla Provincia 

per la coiicessione del bene e iiello specifico la destinazione d'uso a 

biblioteca comunale. il prezzo richiesto e relative modalità di 

pagamento. 

Tutto ciò premesso, l'anno duemi!aquattordici, il giorno diciannove del mese di 

settembre tra: 

!'Ing. Maucieri Salvai6re nato a Ispica if 04.02.1353, Dirigente del Settore VI11 

- Edilizia, che agisce esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse della 

Pmvirtcia RegionsIe di  Ragusa, denominata Libero Consorzio Comunale (di 

seguito "la Provincia di  Raguso") - C.F/P.IVA 800000 10886; 

e la Dott.ssa Barone Salvatrice nata a Vittoria il 24.03.1950, Dirigente della 

Direzione Affari Generali e Decentnunento del Comune di Vittoria (di seguito 

-. i l  Comiine di Vittoria") - C.F. 82000830883-P.I.00804320885. chc agisce 

esclusivaiiienre in nome. per conto e nell'interesse dell'Amn~inisirazione 

Coinunalc ai sensi della L.R. n.48/91 

si coii\,icne e si stipiila quanto appresso: 

1. La Pro\.incia di Raptisa. gikisra proprio atto 11. 67 del 1014 coiiccde rrl 

Comuiie di Vinnria. che accetta. a me7zo del suo rappresentante coiiie 

sopra gei ienl imto.  alle condizioni e modalità tcitte di seguito 

esplicitate. l'utilizzo dei !scali siti a Vittoria i n  I-ia Principe ~ ~ r n b c i ~ t o  al 

iviiiic) piriiin dell'Aiirico Coii\.t.!ito dei Frati Miii0i.i. di t t i i  il ;  arto i i c  Iia 



la disponibilità. locali cetisiti al catasto ~irbaiio del Coinuiie iii Vittoria 

al foglio 714 particella 4339 siib. 1 zona cens. 1 car. 911. consistciiza 

I 
l 

l iilc 1278 E 2651'29. mcgliu identificati iiell'altegata plnnirncrria ed 

* ... c\fidenziati con. coiore viola. 
> ,T. 

7. 11 corrisprtiivo per tale utilizzo è paituito in C.lLi.000.00 / anrir, da 

9; 
,' corrispondere entro i! 3 1 dicenibre dell'at-ino di riferiniento. 

; 11 Coniunc di Vittoria. per il primo a m o  con decorrenza dalla 

sottoscrizione del presente, t. esentato dai paga~nento del corrispcttivo 

essendo posti a capo della stessa gli oneri e le spese per la 

regolari7zazione delle pratiche iecnico arnrninistrarivo per adibire i 

locali all'uso per cui vengono concessi; per gli anni successivi al primo 

potrà farsi ricorso all'istituto della compensazione dei crediti vantati dal 
\ . . 

P ;' Comune di Vittoria nei confronti della Provincia di Ragusa. 

. P' 
4. 11 Comune di  Vittoria espressamente acsume a proprio carico tutti gli 

oneri e le spese di cui all'art.3 riecessari per adibire i locali a Biblioteca 

Comunale. 

5. La durata del contratto è fissata in anni sei (6) con decorrenza dalla 

sottoscrizioiic del presente con possibilità di rinno\.o tacito fino 

1 definizione certa dclia proprietà delle singole quote. 

1 
h. E' facoltà di altro soggetto pubblico. qualora stibeiitri nella titolaiita 

\ 
: I 

'.h -r. giuridica del bene, di risolvere i l  presente colitratto coi) motivato 
i :" 
i . e  

8 W' , . .  preawiso di mesi sei. 
i --. 
, .. 
1 .  
I 7 .  1 Comune di Vittoria dovrà avere cura dei Alocali. osser~ando la 
! 

1 i diligettza del buon padre di famiglia (arr, 1587 codice ci\.ile) t~cl 

sci-{~irsene per l'uso di che ri.atrasi 



i(. \JeI I L I ! ~ ~ ,  i !~ ial l t~)  1,011 p:-e~-isro nei pi-csciiic ai!(,. \L. parti f ~ ~ l t l c i  ?5iji.eSSi! 

r i i i \  in proto~olio d'iilicsa se i n  ( j~ia l ì~o applicabile al pi'estiite. ncriich2 

ji riiiieitono alle disposizioni di  legge clic regolano la mat~i- ia  e a qiiella 

del codice civile. 

9. I l  presente atto sarà sottoposto a i-egistrazione in adernpiiiiento degli 

obblighi fiscali previa sottoscrizione da entrambi le parti. per 

accettazione delle condizioni contrattuali. 

10. Tunc le spese del presente, ivi compresa la registrazione faranno carico 

ad entrambi le parti contraenti in parti uguali e saranno anticipare dal 

Comune salvo il  recupcro e conguaglio del SO%, successivamente al 

primo anno. 

11. Per l'esecuzione, del presente contralto le parti eleggono domicilio 

speciale nelle rispettive sedi come indicato nella premessa del presente 

atto. 

14etto. confermato e sottoscritto I t 

,L P e h  Provincia di Ragusa (Ing. Mauciai  S a I v a ~ ~ r e ) ~ & , ~  W 

Per i l  Comune di Vittoria (1)ott.ssa Barone Salvatrice) 




