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CONTRATTO DI COMODATO D’USO GRATUITO AGGIUNTIVO RIFERITO AI 

LOCALI SITI IN CASTELVETRANO (TP) VIA SARDEGNA DA ADIBIRE A 

SEDE DELL’UFFICIO TERRITORIALE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE 

 

 
 

Direzione Regionale della Sicilia 

 

 

 

 

L’anno Duemilaventi il giorno Ventiquattro del mese di Febbraio (24/02/2020), 

I sottoscritti: 

- Il Geom. Graziano Alessandro, responsabile della V Direzione Organizzativa, 

giusta Determinazione Sindacale n.2 del 17/01/2020, il quale interviene nel 

presente atto in rappresentanza del Comune di Castelvetrano, domiciliato per 

la carica presso la sede comunale, in seguito denominato semplicemente 

“Comodante”, 

E 

 
- Il Dott. Pasquale Stellacci, nato a XXXXXXX (XX) il XXXXXXx, Direttore 

Regionale della Sicilia dell’Agenzia delle Entrate, domiciliato per la carica in 

Palermo via XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX n.XX, Codice Fiscale e Partita 

I.V.A. n. 06363391001, domiciliato per le funzioni in Palermo, via XXXXXXXXX 

XXXXXXXXXX, XX, presso la citata Direzione Regionale della Sicilia 

dell’Agenzia delle Entrate “Comodataria”. 

 

PREMESSO che: 

- a seguito di deliberazione di Giunta Comunale n. 83 del 21/02/2017, esecutiva ai sensi 

di legge, il Comune di Castelvetrano, al fine di consentire ai cittadini la fruizione di un 

adeguato servizio pubblico mediante la presenza dell’Ufficio Territoriale dell’Agenzia 

delle Entrate nel proprio territorio, ha stipulato con l’Agenzia delle Entrate in data 

17/04/2017 il contratto di comodato d’uso gratuito dei locali di piano terra del più ampio 

immobile sito in Castelvetrano, via Sardegna, ex sede degli Uffici del Tribunale di 
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Marsala, da adibire a sede dell’Ufficio Territoriale di Castelvetrano, per la durata di anni 

sei a decorrere dalla data di sottoscrizione del citato contratto; 

- a seguito della necessità di eseguire presso l’immobile indicato taluni interventi edili ed 

impiantistici al fine di rendere i locali fruibili le parti hanno posto in essere specifiche 

interlocuzioni finalizzate alla loro esecuzione; 

- con nota prot. n. 48153 del 18/07/2016 l’Agenzia delle Entrate nel trasmettere il 

progetto di funzionalizzazione dei locali con relativa stima dei lavori, ha comunicato la 

propria disponibilità a farsi carico dei lavori edili pari ad € 42.025,33 oltre I.V.A. ed ha 

proposto al Comune di Castelvetrano di farsi carico, dei lavori di impiantistica per una 

spesa di € 32.298,10 oltre I.V.A.; 

- tale proposta è stata accolta dal Comune di Castelvetrano con nota prot. n. 39046 del 

9/11/2016; 

- successivamente, a seguito della sopravvenuta carenza di fondi il Comune di 

Castelvetrano ha comunicato l’impossibilità di portare a termine i lavori di propria 

competenza; 

- l’Agenzia delle Entrate ha proposto di effettuare le opere necessarie ottenendo di 

converso l’estensione del periodo di comodato gratuito; 

- con successiva deliberazione della Commissione Straordinaria della Città di 

Castelvetrano del 29/08/2018 n. 153 (adottata con i poteri e le attribuzioni della Giunta 

Municipale), il Comune di Castelvetrano, preso atto di quanto precedentemente 

rappresentato, ha reso esecutiva la proposta di concedere in comodato d’uso gratuito 

l’immobile oggetto del contratto per un periodo di tempo di anni nove dalla data di 

sottoscrizione del presente atto aggiuntivo; 

- l’Agenzia delle Entrate ha portato a termine i lavori residui il 25/10/2019. 

 
Tutto ciò premesso, tra le parti, si conviene e si stipula quanto segue: 

 
Art. 1 

PREMESSA 

Le premesse costituiscono parte integrante del presente atto aggiuntivo; 
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Art. 2 

DURATA 

In funzione della deliberazione della Commissione straordinaria, adottata con i poteri e le 

attribuzioni della Giunta Municipale, n. 153 del 29/08/2018, con la quale concedeva il 

comodato d’uso gratuito per un totale di anni Nove a partire dalla data di sottoscrizione del 

presente contratto aggiuntivo, che si allega al presente contratto di comodato gratuito 

aggiuntivo, per farne parte integrante. 

L’Art.3 del contratto di comodato d’uso gratuito soprarichiamato del 19/04/2017 è sostituito dal 

seguente articolo: “La durata del comodato viene fissata in anni 9 (nove) a decorrere dalla 

data di sottoscrizione del presente atto aggiuntivo, e viene subordinata in ogni caso alla 

decisione dell’ ”Agenzia delle Entrate di mantenere presso il Comune di Castelvetrano l’Ufficio 

Territoriale dell’Agenzia delle Entrate”. 

 

IL COMODANTE IL COMODATARIO 

Per il Comune Per l’Agenzia delle Entrate 

Geom. Alessandro Graziano Dott. Pasquale Stellacci 

firmato digitalmente  firmato digitalmente 



 

 
 

CITTA DI CASTELVETBANO 
Libero Consorzio Comunale di Trapani 

 
Deliberazione della Commissione Straordinaria 

(ado tt ata con i   poteri e le attribuzioni della Giunta Municipale) 
(nominata con D.P.R. del 7 giugno 2017) 

 

N. 153 del 2 9 / 0 8 / 2 0 1 8  
 

OGGETTO: 

CONTRATTO D/ COMODATO GRATUITO ALL’AGENZIA DELLE ENT1ATE DEL PIANO TERRA 

DELL’IMM0BILE COMUNALE SIT0 NELLA VIA SARDEGNA, L0TT.NE INGRASCIOTTA, GIA’ 
SEDE DEGL/ UFFICI GIUDIZIARI. 

Presa d’atto dei lavori di rifunzionalizzazione degli impianti da eseguire nei locali. Proposta 
proroga contratto di comodato. 

 

L'anno   Duemiladiciotto,   il   giorno ventinove del   mese   di  agosto alle ore 09:30 in Castelvetrano 
nella Casa Comunale, si é riunita la Commissione Straordinaria, nominata con D.P.R. del 7 giugno 2017, 
così composta: 

 
  Presente Assente 

Dott. Salvatore CACCAMO Viceprefetto — Presidente 
 

 

 

Dott.ssa Elisa BORBONE Viceprefetto aggiunto — Componente 
 

 

 

Dott.ssa Concetta Maria MUSCA Funzionario Economico Finanziario — Componente 
  

 
 

assistita dal Segretario Dott.ssa Rosalia di Trapani 

Assume la presidenza Dott. Salvatore Caccamo 

 

La Commissione Straordinaria 

 

 

Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto: 

- Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la responsabilità tecnica ed in ordine 

alla regolarità ed alla correttezza dell’azione amministrativa; 

 - 11 Responsabile di Ragioneria, per.quanto concerne la regolarità  contabile   e   la  copértura 

finanziaria, ai sensi dell’Art. l47Bis, comma l, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 

hanno espresso parere FAVOREVOLE ’- 


