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COMUNE DI VIGNOLA  

( Prov. di Modena )  

CONTRATTO DI COMODATO 

L’anno duemiladiciotto (2018), addì due (2) del mese di febbraio, in 

Vignola nella Sede Municipale.  

TRA  

- i l s ig. Iseppi Francesco, nato a Marano s/P. i l 16.02.1959, i l quale 

interviene nella sua qualità di Funzionario Responsabile del Servizio 

Sport, Associazionismo e Gemellaggi  del Comune di Vignola,  con 

sede in Vignola, via Bellucci n. 1, C.F. 00179790365, a ciò 

espressamente autorizzato con deliberazione della Giunta Comunale 

n. 164 del 28.12.2017 e conseguente Determinazione Dirigenziale n. 

526/2017, di seguito denominato anche “comodante”;  

- i l s ig.ra Puggioli  Paolo, nato a Vignola (MO) l’11.05.1946, in 

qualità di legale rappresentante del Gruppo Sportivo Bar Gioconda 

ASD, domici liato in Vignola (MO) - Via della Pace n. 64, di seguito 

denominato anche “comodatario”;  

PREMESSO 

- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 159 del 22.12.2015 

veniva accettata la donazione di n. 8 defibri l latori  da parte della 

Fondazione di Vignola;  

- che con Determinazione Dirigenziale n. 18 del 26.01.2018:  

a) s i  approvava la sottoscrizione di  apposito contratto di comodato 

gratuito tra i l Comune di Vignola e l’Associazione Gruppo Sportivo  

Bar Gioconda ASD per l’uso gratuito di n. 1 defibri llatore modello 
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Tecnoheart Plus (matricola n. 153015060465) presso l’impianto 

sportivo comunale denominato “G. Ferrari” con decorrenza dalla 

data di sottoscrizione del contratto e f ino al 30.7.2022 come da 

convenzione in essere (Contratto Rep. n. 6928 del 01.12.2017- 

Registro Agenzia delle Entrate n. 17529 - 1/12/2017 Serie 1/T,); 

b) s i  approvava anche i l presente schema di comodato di  uso 

gratuito;  

Le parti convengono e stipulano quanto segue: 

1  I l s ig. Iseppi  Francesco (d'ora in poi  chiamato comodante), 

consegna al s ig. Puggioli  Paolo (d'ora in poi  chiamato comodatario), 

perché se ne serva, per l’uso consentito per destinazione, i l 

seguente bene: n. 1 defibri llatore quale macchina salva vita, 

modello Tecnoheart Plus (matricola n°153015060465) compreso di 

batteria capacità 5 anni, elettrodi adulti/pediatrici, borsa di  

trasporto, garanzia 5 anni.  

2  I l Comodatario s i  servirà del bene sopra descritto, con la dovuta 

diligenza, esclusivamente per i l seguente scopo: salva vita di 

cittadini sportivi  e non che si  recassero presso l’Impianto Sportivo 

“G. Ferrari”, impegnandosi a non destinare i l bene a scopi 

differenti.  

3  La durata è fi ssata con decorrenza dalla data della sottoscrizione 

del presente contratto f ino al 30.7.2022. Alla scadenza del termine 

convenuto i l  comodatario è obbligato a restituire i l bene oggetto del 

presente contratto.  

4  I l comodatario è tenuto a custodire e conservare la cosa con la 
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diligenza del buon padre di  famiglia e non può concedere a terzi  i l 

godimento della stessa, neppure temporaneo, s ia a ti tolo gratuito 

s ia a titolo oneroso.  

5  I l comodatario deve operare nel rispetto del Decreto 24/4/2013 

(G.U. n. 169 del 20.7.2013), in particolare è tenuto:  

a) a sottoporre i l defibri llatore alle verif iche funzionali, ai  controll i  

ed alle manutenzioni periodiche secondo le scadenze previste dal 

manuale d’uso e nel rispetto delle vigenti  normative in materia di 

apparati elettromedicali. Per tale servizio dovrà essere stipulata 

apposita convenzione con Aziende Sanitarie o soggetti  privati.  

b) a mantenere i l defibri llatore in condizioni di  operatività (batteria 

con carica sufficiente a garantire i l funzionamento e piastre adesive 

sostituite alla scadenza).  

c) a collocare i l defibri llatore in luogo ben accessibile segnalandone 

la presenza con appositi  cartelli .  

d) a comunicare al comodante i l referente incaricato di verif icare 

regolarmente l’operatività del defibri llatore.  

e) a formare i l personale al l’uso del defibri llatore garantendone la 

presenza durante gare e allenamenti. I l comodatario, qualora 

conceda l’uso dell’impianto ad altra Associazione/Società e non 

intenda fornire proprio personale, dovrà verif icare che quest’ultima 

garantisca la presenza di proprio personale formato all’uso del 

defibri llatore.  

f) informare tutti  i  soggetti  che a qualsiasi  t itolo s iano presente 

nell’impianto, della presenza del defibri llatore e del suo 
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posizionamento mediante opuscoli  e cartelli  i l lustrativi  o qualsiasi  

altra modalità ritenuta uti le.  

 6  I l comodatario è custode del bene oggetto del presente contratto 

ed è direttamente responsabile verso i l comodante e i  terzi dei 

danni causati per sua colpa da trascuratezza nell 'uso del bene 

stesso.  

7  È fatto espresso divieto di  cessione di contratto, senza consenso 

scritto del comodante.  

8  Per quanto non previsto s i  rinvia al le norme vigenti in materia.  

9  I l presente atto, composto da numero tre pagine scritte per intero 

e numero diciotto righe della pagina quattro, sarà annotato 

nell’apposito registro delle convenzioni conservato presso i l Servizio 

Segreteria Generale del Comune di  Vignola.  

Letto, approvato e sottoscritto.  

COMUNE DI VIGNOLA   

(Francesco ISEPPI)   _________________________  

ASSOCIAZIONE GRUPPO SPORTIVO BAR GIOCONDA ASD 

(Paolo Puggioli)   _________________________  

 

 

 

 


