Comune di Arzachena
Provincia di Sassari
Zona Omogenea di Olbia - Tempio
SETTORE N° 4
LL.PP. – Manutenzioni – Ambiente – Patrimonio
Servizio Patrimonio
Tel. 0789/849508 – Fax 0789/849509
http://www.comunearzachena.gov.it
protocollo@pec.comarzachena.it
All. “B” alla det. N° 127 dell’11.03.2019

DISCIPLINARE PER LA LOCAZIONE DI UNA QUOTA PARTE DELLA
DELEGAZIONE COMUNALE DI CANNIGIONE DA ADIBIRE AD USO
ESCLUSIVO DI AMBULATORIO DI MEDICINA DI BASE.
Art. 1 – OBBLIGHI DEL LOCATARIO




Il locatario avrà l’obbligo di utilizzare l’immobile per le sole finalità della locazione
utilizzandolo e custodendolo con diligenza;
La concessione/locazione ha come scopo l’erogazione del servizio di medicina di
base (medico di famiglia) ai residenti nel Comune di Arzachena ed in particolare
nel Borgo di Cannigione e dintorni;
È vietata qualsiasi altra attività, ancorché di tipo sanitario, al di fuori della medicina
di base;
Art. 2 – OBBLIGHI DEL COMUNE



Nessun obbligo;



Tutti i danni, anche quello di immagine, derivanti da un cattivo utilizzo del locale o
da un utilizzo diverso da quello per il quale è concesso in locazione, saranno
quantificati dall’Ufficio Tecnico e dall’Ufficio Legale di questo Comune e addebitati al
locatario;
Eventuali danni a cose o persone che dovessero verificarsi all’interno del locale nel
periodo di locazione, saranno a carico del locatario;



Art. 3 – DANNI

Art. 4 – DURATA DELLA LOCAZIONE


Il locale è concesso per un periodo di 3 (tre) anni decorrenti dalla data di
sottoscrizione del contratto di locazione. Qualora si renda necessario potrà essere
concesso un breve periodo di proroga rispetto al termine di scadenza (massimo 2
mesi);
Art. 5 – CANONE



Il canone di locazione mensile corrisponde all’importo che sarà aggiudicato in sede
di gara e dovrà essere versato nelle casse comunali entro il giorno 5 del mese di
competenza.
La sua quantificazione è calcolata come nella tabella di seguito evidenziata:
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Quotazione minima OMI – Centro Urbano Arzachena € 7,00 X 40 mq
Quota forfettaria mensile per utenze elettrica ed idrica
Rialzo offerto dal concorrente vincitore in sede di gara
Totale canone mensile da inserire in contratto

€ 280,00
€ 20,00
€X
€X

Art. 6 – UTENZE E MANUTENZIONI






Le spese per utenze idriche ed elettriche sono già comprese forfettariamente nel
canone.
Gli adempimenti e le spese per piccole manutenzioni (ordinarie) sono a carico del
locatario;
Gli adempimenti e le spese per manutenzioni straordinarie sono a carico dell’ente,
escluse quelle derivanti da incuria, imperizia e negligenza del locatario che
rimangono a suo carico.
Art. 7 – RETROCESSIONE
Per motivi di interesse pubblico è assicurata la retrocessione anticipata al Comune,
con formale comunicazione e con debito preavviso, previa rinuncia all’affitto o parte
di esso per il minor periodo;
Art. 8 – SPESE E ADEMPIMENTI





Tutte le spese che potranno scaturire dall’affidamento e dall’esecuzione della
presente locazione saranno a carico del locatario, il quale dovrà provvedere a sue
spese anche per la registrazione del relativo contratto, nel rispetto delle condizioni e
dei termini di legge, avendo cura di consegnare tempestivamente copia degli atti di
registrazione alla controparte (Amministrazione Comunale);
Nessuna spesa graverà sul Comune.
IL DIRIGENTE
Lavori Pubblici – Manutenzioni – Ambiente - Patrimonio
Arch. Antonello MATIZ

___________________________________

Per accettazione senza riserve
_________________________
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