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art.14

L'anno Duemilaventitre, il giorno Due del mese di Marzo, in Torino, presso 
l'Azienda Sanitaria ZERO, in sede di via S. Secondo, 29 bis
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 SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE 
REGIONE PIEMONTE 

Azienda Sanitaria ZERO 
Costituita con D.P.G.R. 18/02/2022  n. 9 

Codice Fiscale / P.I.  12685160017 
Sede legale: Via San Secondo, 29 bis – 10128 Torino 

 

 
Deliberazione del Commissario 
 
Direzione Generale 

OGGETTO: recepimento della Deliberazione n. 204/01.06/2022 del 14/02/2023  
dell’ASL Città di Torino – rettifica del contratto di comodato d’uso locali per mero 
errore materiale. 
 
Premesso che: 

 
- Richiamata la Deliberazione n. 3/01.00/2023 del 20/01/2023 ad oggetto: 

“Recepimento della deliberazione n. 2571 del 30/12/2022 dell’ASL Città di Torino e 
approvazione dello schema del contratto di comodato d’uso, per i locali di 
proprietà della stessa siti in Via San Secondo 29/bis a Torino, a favore dell’Azienda 
Sanitaria Zero. Durata: a decorrere dal 01/01/2023 per la durata di cinque anni, 
con possibilità di rinnovo”; 

- vista e richiamata la Deliberazione dell’ASL Città di Torino n. 204/01.06/2022 del      
14/02/2023 ad oggetto: “Deliberazione n. 2571/01.06/2022 del 30/12/2022 – 
rettifica per mero errore materiale”, con la quale è stato rettificato il dato catastale 
dell’immobile riportato all’art. 1 del contratto, indicando correttamente il n. 178 di 
particella, anziché il n.72; 

Ritenuto, pertanto, di recepire la suddetta deliberazione n. 204/01.06/2022 del 
14/02/2023 e, per l’effetto, di approvare lo schema del contratto di comodato d’uso, 
in cui è riportata la correzione di cui trattasi, in allegato al presente provvedimento a 
farne parte integrante e sostanziale; 

tutto ciò premesso; 

 
Il Commissario 

Dr. Carlo PICCO 

nominato con D.G.R. n. 32 - 4847 del 31/03/2022 

 visto il D.L.vo 30.12.1992 n. 502 e successive modificazioni e integrazioni; 

 vista la L.R. 24.01.1995, n. 10; 

 vista la L.R. 6.08.2007, n. 18; 

 considerato che la formulazione della proposta di un atto deliberativo impegna la 
responsabilità del soggetto proponente circa la regolarità amministrativa del 
contenuto della deliberazione nonché della legittimità della stessa; 
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 acquisiti i pareri favorevoli espressi dal Direttore Amministrativo, Dott.ssa 
Simonetta PAGANO, e dal Direttore Sanitario, Dott.  Gianluca GHISELLI, a norma 
dell’art. 3 del D.L.vo 30.12.1992 n. 502, e successive modificazioni e 

integrazioni; 

 
D E L I B E R A 

 

Per le motivazioni espresse in premessa: 

1) di recepire la deliberazione n. 204/01.06/2022 del 14/02/2023 e, per l’effetto, di 
approvare lo schema del contratto di comodato d’uso, in cui è riportata la 
correzione dell’errore materiale dell’identificativo catastale, schema in allegato al 
presente provvedimento a farne parte integrante e sostanziale; 

2) di dare atto che la suddetta rettifica non comporta in alcun modo variazione delle 
condizioni contrattuali ed economiche; 

3) di dare atto che il presente provvedimento non comporta onere alcuno; 

4) di trasmettere la presente deliberazione al Collegio Sindacale, per gli adempimenti 
di competenza, ai sensi dell’art. 14, comma 2 lettera b), della L.R. 24 gennaio 
1995, n. 10; 

5) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 
28 della legge regionale 24 gennaio 1995, n. 10, vista l’urgenza di regolarizzare il 
contratto in argomento. 

Allegato:  
- schema di contratto di comodato d’uso (n. pagg.  8) 

 
 
 

Firmatario: 

 

Direttore Amministrativo: Dott.ssa Simonetta PAGANO 

Direttore Sanitario: Dott. Gianluca GHISELLI 

 

Il Commissario: Dott. Carlo PICCO 

 

Estensore dell’atto: Raffaella Buralli 
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CONTRATTO DI COMODATO 

Con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto di legge, 

 
tra 

 
Azienda Sanitaria Locale di Torino con sede legale in Via San Secondo 

29, Torino, Codice Fiscale e Partita Iva n. 11632570013, nella persona del 

Direttore Sanitario dott. Stefano Taraglio con funzioni di Direttore Generale 

a norma dell’art. 3 del D.L.vo 30.12.1992 n. 502, in seguito, per brevità, 

chiamata “Comodante” 

e 
 

Azienda Sanitaria Zero con sede legale in Via San Secondo 29 bis, Torino, 

Codice Fiscale e Partita Iva n. 12685160017, nella persona del Dott. Carlo 

Picco, nella sua qualità di Commissario nominato con D.G.R. n. 32 – 4847 

del 31/03/2022, in seguito, per brevità, chiamata “Comodatario” 

 

Premesso che: 

 

a) l’Azienda Sanitaria Zero, per l’espletamento delle proprie attività 

istituzionali, ha richiesto, con nota prot. n. 774 del 19/12/2022 integrata 

con nota prot.n. 820 del 28/12/2022, all’ASL Città di Torino la 

disponibilità alla concessione in comodato d’uso della porzione 

dell’immobile sita in Via San Secondo 29/bis, piano IV unitamente ad un 

archivio, per la durata di cinque anni a decorrere dal 01/01/2023 con la 

possibilità di rinnovo; 

Deliberazione 0000015/01.00/2023 del 02/03/2023 (Allegato) Pagina 1 di 9



 

 
2 

b) L’ASL Città di Torino, proprietaria del suddetto immobile, intende 

concedere all’Azienda Sanitaria Zero, in comodato d’uso, i suddetti spazi 

situati al IV piano – Via San Secondo 29/bis – Torino, comprensivi di un 

locale archivio situato al piano interrato, per la durata di cinque anni, 

rinnovabili, a decorrere dal 01/01/2023. 

 

tra le suddette parti si conviene e si stipula quanto segue 
 

ART. 1 – Oggetto 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del 

presente contratto. 

L’ASL Città di Torino, come sopra rappresentata e di seguito 

denominata anche “Comodante”, concede in uso gratuito, ai sensi 

dell’art. 1803 e seguenti del Codice Civile all’Azienda Sanitaria 

Zero - di seguito denominata “Comodataria” - che accetta, la 

porzione di immobile, ubicato in Torino in Via San Secondo 29/bis, 

identificato al Catasto Fabbricati del comune di Torino al Foglio 

1302, particella 178 sub. 1, nel dettaglio come segue: 

 - i locali del IV piano, della superficie di circa mq. 697,73, adibiti 

ad uffici come da planimetria allegata sotto la lettera a), 

- il locale al piano interrato della superficie di circa mq. 30.29 

adibito ad archivio, limitatamente all’area evidenziata nella 

allegata planimetria, sotto la lettera b), 

secondo le modalità di cui agli articoli seguenti. 
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Il Comodatario si impegna ad adeguare i locali, oggetto del 

presente comodato, agli scopi convenuti e rinuncia sin d’ora al 

rimborso di qualsiasi spesa sostenuta. 

ART. 2 - Durata 

Il comodato decorrerà a partire dal 01/01/2023 e avrà la durata di 

cinque anni, con la possibilità di rinnovo per ulteriori cinque anni 

e alle medesime condizioni. Qualora non intervenga formale 

comunicazione di disdetta mediante pec tre mesi prima della 

scadenza del contratto, lo stesso verrà rinnovato tacitamente. 

Al cessare (per qualsiasi motivo) del presente rapporto di 

comodato, quanto concesso in godimento dovrà essere 

immediatamente restituito nella piena e completa disponibilità 

della Comodante, libero da persone e/o cose della Comodataria 

ed in perfette condizioni di pulizia e manutenzione, salvo il 

normale deterioramento derivante dall’uso dell’immobile. Fermo 

quanto previsto dall’art. 1809 codice civile, nel caso in cui la 

Comodante debba rientrare, per sua insindacabile decisione, 

nella disponibilità dell’immobile, la Comodataria sin d’ora dichiara 

di rinunciare a sollevare qualsiasi eccezione e pretesa, anche 

d’indennizzo.  

ART. 3 – Risoluzione del contratto e recesso 

La Comodataria potrà recedere dal contratto nel caso di mutate 

esigenze organizzative anche prima della scadenza, 

comunicando il recesso a mezzo pec con preavviso di almeno tre 

mesi. 
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La Comodante si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del 

contratto nei seguenti casi: 

- per il reiterato mancato pagamento delle somme di rimborso 

delle spese, senza giustificato motivo; 

- nel caso in cui il comodatario non adempia agli obblighi di 

custodia e di conservazione o si serva del bene per un uso 

diverso da quello pattuito o reso necessario dalla natura del 

bene oppure ceda il godimento dell’immobile a terzi senza il 

debito consenso; 

- per l’urgente, imprevista e inderogabile necessità, da parte del 

comodante, di servirsi del bene concesso in comodato.  

ART. 4 – Destinazione d’uso dell’immobile 

L’immobile oggetto del presente contratto potrà essere destinato 

unicamente allo svolgimento di tutte le attività amministrative e 

tecniche, come da L.R. n. 26 del 26.10.2021 “Costituzione 

dell’Azienda Sanitaria Zero”. L’immobile non potrà essere 

destinato ad usi incompatibili, né ospitare servizi che comportino 

modificazioni strutturali definitive a carico della struttura. 

Il Comodante non assume alcun obbligo e responsabilità in 

relazione all’attività del Comodatario: ogni autorizzazione 

necessaria per l’attività posta in essere è a cura del Comodatario. 

Il Comodatario assume a proprio carico ogni responsabilità 

relativa al rispetto delle norme in materia di sicurezza dei 

lavoratori nei luoghi di lavoro, consapevole che la sottoscrizione 
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del presente comodato costituisce manleva per il Comodante da 

ogni coinvolgimento al riguardo. 

ART. 5 – Spese  

La Comodataria è costituita custode della porzione di immobile 

concesso in comodato e si impegna a conservarla e mantenerla 

con cura e massima diligenza. 

Le spese relative alle utenze stimate su base annua in 

complessivi € 18.000,00 oneri inclusi, sono a carico dell’Azienda 

Sanitaria Zero e saranno rimborsate all’ASL Città di Torino in rate 

semestrali al 30/06 e al 31/12 di ogni anno.   

Al 31/12 di ogni anno verrà calcolato il conguaglio delle spese 

relative alle suddette utenze, in relazione agli effettivi                   

consumi registrati, così come valorizzati nel tempo, sulla base 

dell’andamento dei prezzi delle materie prime. 

ART. 6 – Responsabilità del comodatario 

Il Comodatario, quale custode del bene oggetto del presente atto, 

si impegna ad usarlo in modo da non arrecare danni ad altri ed 

esonera espressamente il Comodante da ogni responsabilità per 

i danni diretti ed indiretti che potessero provenirgli da fatti od 

omissioni, dolosi o colposi di terzi, manlevando il Comodante da 

ogni responsabilità ex art. 2050 e 2051 codice civile.  

Sono inoltre a carico del Comodatario gli oneri di vigilanza, 

controllo e la responsabilità dell’incolumità delle persone che 

accedono ai locali oggetto di attribuzione in uso. 
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Il Comodatario dovrà rispondere di ogni pregiudizio, danno, 

responsabilità nei confronti di persone o cose, derivanti e/o 

connessi al comodato. 

Il Comodatario si impegna a dotarsi per tutta la durata di vigenza 

del presente contratto di idonea copertura assicurativa per 

responsabilità civile per danni verificatisi a terzi o a beni di terzi 

nell’immobile. 

Il personale del Comodatario è obbligato, per l’intera durata del 

contratto, al rispetto delle norme antinfortunistiche vigenti, 

comprese quelle in materia di sicurezza e salute nei luoghi di 

lavoro di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., 

ART. 7 – Innovazioni, addizioni, trasformazioni 

Le opere di adattamento necessarie si intendono già autorizzate 

dall’ASL Città di Torino, in considerazione unica degli scopi di cui 

sopra.  

Il Comodatario riconosce espressamente che eventuali opere 

autorizzate ed eseguite saranno gratuitamente acquisite dal 

Comodante, qualora ritenuto di proprio interesse, anche in deroga 

a quanto previsto dagli articoli 1592 e 1593 del codice civile. 

ART. 8 – Disposizioni finali 

Qualsiasi modifica al presente contratto potrà avere luogo ed 

essere approvata soltanto mediante atto avente forma scritta ad 

substantiam. 
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Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente 

scrittura, le Parti fanno riferimento al disposto degli articoli 1803 e 

seguenti del Codice Civile.  

Per tutte le controversie che dovessero insorgere 

nell’applicazione del presente comodato, si cercherà tra le Parti la 

soluzione in via amichevole anche attraverso il ricorso ad un 

organismo di mediazione. Fallito il tentativo di risoluzione in via 

amichevole sarà competente il Foro di Torino. 

ART. 9 – Clausola fiscale 

Le spese relative all’imposta di bollo sono a carico della 

Comodataria. 

Agli effetti fiscali il presente atto sarà registrato ai sensi dell’art. 5, 

comma 4 della Tariffa parte I, allegata al D.P.R. n. 131/1986. 

Le spese inerenti e conseguenti alla registrazione del Contratto 

sono interamente a carico della Comodataria. 

ART. 10 – Informativa sul trattamento dei dati personali ai 

sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 2017/679 

sulla Protezione dei Dati (c.d. GPDR) 

Con la sottoscrizione del presente comodato ciascuna delle Parti 

dichiara di essere informata e acconsente all’utilizzo dei propri dati 

personali funzionali alla stipula e all’esecuzione del presente 

contratto. Tali dati potranno altresì essere comunicati a terzi e 

pubblicati sui siti internet delle Parti ai fini di ottemperare alle 

vigenti disposizioni in materia di trasparenza ed accesso agli atti. 

Le parti prendono altresì atto dei diritti riconosciuti dalla vigente 
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normativa in materia. La previsione di cui al presente articolo 

assolvono i requisiti d’informativa e consenso di cui alla vigente 

normativa in materia di   trattamento dei dati personali.  

 

 

Si allega: 

1. All. a Planimetria locali IV piano (n. pag 1) 

2. All. b Planimetria locale archivio p. interrato (n. pag.1) 

Gli allegati non vengono prodotti ai fini di registrazione.  

 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente, ai sensi dell’art. 15 

comma 2 bis della  

 

           LA COMODANTE                 LA COMODATARIA 
          Azienda Sanitaria Locale di Torino                  Azienda Sanitaria Zero 
                  Dott. Stefano Taraglio                                   Dott. Carlo Picco 
               Sottoscritto con firma digitale                  Sottoscritto con firma digitale 
       qualificata          qualificata 
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