
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL CONTRATTO DI COMODATO D'USO GRATUITO 

CON IL COMUNE DI SORISOLE PER LOCALI DA ADIBIRE A SEDE 

DEGLI INFERMIERI DI FAMIGLIA E DI COMUNITA'. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

nella persona della Dr.ssa Maria Beatrice Stasi 

 

 

ASSISTITO DA: 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO F.F.  DR.SSA MARIAGIULIA VITALINI 

IL DIRETTORE SANITARIO   DOTT. FABIO PEZZOLI 

IL DIRETTORE SOCIO SANITARIO F.F.  DR.SSA SIMONETTA CESA 

 

Premesso che: 

- l’art. 10 della l.r. 11.08.2015 n. 23 “Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo” ha 

istituito, nell’ambito del settore delle cure primarie, il servizio dell’infermiere di famiglia e 

di comunità, professionista chiave nella salute primaria, che può dare un contributo 

sostanziale nella promozione della salute, prevenzione delle malattie, gestione della 

cronicità e fragilità, diventando figura di riferimento per le persone, le famiglie e la comunità 

nei contesti territoriali; 

- l’art. 1, comma 5, del d.l. 19.05.2020 n. 34 (c.d. “Decreto rilancio”), convertito con 

modificazioni dalla l. 17.07.2020 n. 77, prevede l’adozione, da parte delle Regioni, di piani 

di potenziamento e riorganizzazione dei servizi sanitari e della rete assistenziale territoriale 

anche attraverso il consolidamento del servizio dell’infermiere di famiglia e di comunità, al 

fine di rafforzare i servizi infermieristici distrettuali e per potenziare la presa in carico sul 

territorio dei soggetti identificati come affetti da COVID-19, nonché di tutti i soggetti 

cronici, disabili, con disturbi mentali, con dipendenze patologiche, non autosufficienti e, in 

generale, per le situazioni di fragilità; 

Preso atto che Regione Lombardia: 

- con deliberazione di Giunta n. XI/3377 del 14.07.2020 ha dato mandato alle ASST di avviare 

le procedure per il reclutamento del personale per i servizi sanitari territoriali; 



- con successiva deliberazione di Giunta n. XI/3525 del 05.08.2020 ha approvato il piano di 

potenziamento e riorganizzazione della rete di assistenza territoriale in attuazione del citato 

d.l. n. 34/2020; 

Considerato che l’ASST, allo scopo di acquisire spazi da destinare a sedi degli infermieri di 

famiglia e di comunità assegnate al territorio dell’Ambito di Bergamo, ha chiesto 

all’amministrazione comunale di Sorisole di poter disporre di locali in comodato d’uso gratuito; 

Dato atto che il Comune di Sorisole, a seguito di sopralluogo congiunto: 

- ha proposto l’utilizzo in comodato gratuito di alcuni spazi presso il palazzo comunale di Via 

San Francesco d’Assisi n. 26 a Sorisole, censiti al catasto fabbricati al foglio 11, mappale 

2228, di superficie pari a circa mq 54 (composti da ambulatorio, sala riposo, sala d’attesa e 

servizi igienici), i quali saranno oggetto di lavori di ristrutturazione e adeguamento che ne 

consentiranno l’uso presumibilmente a giugno 2023; 

- ha messo a disposizione dell’ASST, a titolo precario e in attesa che si concludano i lavori 

sopracitati, uno spazio presso l’immobile di Piazza Alpini n. 2 a Sorisole, censito al catasto 

fabbricati al foglio 20, mappale 5977, sub. 703, di superficie pari a circa mq 12 (composto 

da ambulatorio a uso esclusivo oltre a sala d’attesa e servizi igienici in condivisione); 

Visto lo schema di contratto di comodato d’uso gratuito predisposto dall’ASST e condiviso 

con il Comune per l’acquisizione in Sorisole di una sede degli infermieri di famiglia e comunità, 

che prevede tra l’altro: 

- la durata di anni cinque, con possibilità di rescissione anticipata; 

- l’utilizzo, al termine dei lavori di ristrutturazione previsto per giugno 2023, dei locali di Via 

San Francesco d’Assisi n. 26 e, nel periodo transitorio, l’uso precario dell’ambulatorio di 

Piazza Alpini n. 2; 

- le competenze di ogni singolo soggetto per la gestione di manutenzioni ordinarie e 

straordinarie, utenze, pulizie, rifiuti e arredi; 

Acquisito il parere del direttore amministrativo f.f., del direttore sanitario e del direttore 

sociosanitario f.f. 

DELIBERA 

 

1. di approvare e di sottoscrivere con il proprietario Comune di Sorisole il contratto di 

comodato d’uso gratuito quinquennale degli spazi ubicati presso il palazzo comunale di Via 

San Francesco d’Assisi n. 26 a Sorisole (censiti al fg. 11, mapp. 2228) da adibire da parte 

dell’ASST a sede degli infermieri di famiglia e di comunità, a decorrere dal termine dei 

lavori di ristrutturazione degli stessi, e per l’uso precario, per la medesima finalità, dei locali 

ubicati in Piazza Alpini n. 2 (censiti al fg. 20, mapp. 5977, sub. 703) (allegato A); 

2. di incaricare la SC Gestione tecnico patrimoniale per gli ulteriori adempimenti conseguenti 

il presente provvedimento. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

dr.ssa Maria Beatrice Stasi 
 
 
 
Il responsabile del procedimento: dr. Marco Capelli                             SC Gestione tecnico patrimoniale MEC/rf 
 

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente dal direttore generale ai sensi del “Codice 

dell’amministrazione digitale” (d.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.) 
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CONTRATTO DI COMODATO 

TRA 

Il Comune di Sorisole, con sede legale in Sorisole, Via San Francesco d’Assisi n. 26, 

C.F. n. 80016300164 e P. I.V.A. n. 00327690160, legalmente rappresentato da arch. 

Alfio Magni, nato a Bergamo (BG) il 10.09.1967, nella qualità di responsabile del 

settore gestione territorio del Comune medesimo, che agisce in esecuzione del decreto 

sindacale n. 18 del 29.12.2022, domiciliato per la carica in Sorisole, Via San Francesco 

d’Assisi n. 26, (di seguito anche “Comune” o “Comodante”) 

E 

l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Papa Giovanni XXIII, con sede 

legale in Bergamo, Piazza OMS n. 1, C.F. e P. I.V.A. n. 04114370168, in persona del 

Direttore f.f. della SC Gestione tecnico patrimoniale pro tempore arch. Alessandro 

Frigeni, nato a Bergamo (BG) il 07.09.1977, munito degli occorrenti poteri, 

domiciliato per la carica in Bergamo, Piazza OMS n. 1, in forza della delega attribuita 

con delibera n. 541 del 30.03.2022 (di seguito anche “ASST” o “Comodatario”), 

di seguito, congiuntamente definiti anche le “Parti” e, ciascuna, la “Parte”.  

PREMESSO CHE 

a) la L.R. n. 23 dell’11.08.2015 “Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo” 

all’art. 10 istituisce, nell’ambito del settore delle cure primarie, il servizio 

dell’infermiere di famiglia e di comunità, professionista chiave nella salute 

primaria, che può dare un contributo sostanziale nella promozione della salute, 

prevenzione delle malattie, gestione della cronicità e fragilità, diventando figura 

di riferimento per le persone, le famiglie e la comunità nei contesti territoriali; 

b) con il D.L. n. 34 del 19.05.2020 “decreto rilancio” convertito con modificazioni 

dalla Legge n. 77 del 17.07.2020, all’art. 1 comma 5 è prevista l’adozione, da 
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parte delle Regioni, di piani di potenziamento e riorganizzazione dei servizi 

sanitari e della rete assistenziale territoriale anche attraverso il potenziamento del 

servizio dell’infermiere di famiglia e di comunità, spostando i servizi sanitari 

sempre di più a livello territoriale in collegamento con i servizi socio-sanitari e 

sociali. In particolare, il comma 5 prevede il potenziamento dell’infermiere di 

famiglia o di comunità, al fine di rafforzare i servizi infermieristici distrettuali e 

per potenziare la presa in carico sul territorio dei soggetti infettati da SARS-CoV-

2 identificati come affetti da COVID-19, anche supportando le Unità speciali di 

continuità assistenziale (USCA), nonché di tutti i soggetti cronici, disabili, con 

disturbi mentali, con dipendenze patologiche, non autosufficienti, e in generale 

per le situazioni di fragilità, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale; 

c) con D.G.R. XI/3377 del 14.07.2020 R.L. ha dato mandato alle ASST di avviare le 

procedure per il reclutamento del personale per i servizi sanitari territoriali;  

d) con D.G.R. XI/3525 del 05.08.2020 R.L. ha approvato il piano di potenziamento 

e riorganizzazione della rete di assistenza territoriale in attuazione D.L. n. 34 del 

19.05.2020 “decreto rilancio” convertito con modificazioni dalla Legge n. 77 del 

17.07.2020; 

e) l’ASST Papa Giovanni XXIII, allo scopo di acquisire spazi da destinare a sedi 

degli Infermieri di Famiglia e di Comunità assegnate al territorio dell’Ambito di 

Bergamo, ha chiesto all’Amministrazione Comunale di Sorisole di poter disporre 

di locali in comodato d’uso gratuito; 

f) il Comune, a seguito di sopralluogo congiunto, ha proposto l’utilizzo in comodato 

di alcuni spazi presso il palazzo comunale di via San Francesco d’Assisi n. 26 a 

Sorisole; 

g) in attesa della conclusione dei lavori di ristrutturazione e adeguamento dei locali 
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di cui al punto precedente, prevista per giugno 2023, il Comune si è reso 

disponibile a concede a titolo precario uno spazio presso l’immobile di piazza 

Alpini n. 2 a Sorisole; 

h) il Comune di Sorisole con Delibera di Giunta n. ____ del __.__.2023 ha 

approvato la sottoscrizione del presente contratto di comodato; 

i) l’ASST Papa Giovanni XXIII con delibera n. ___ del __.__.2023 ha approvato la 

sottoscrizione del presente contratto di comodato. 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

tra le Parti come sopra individuate si conviene e stipula quanto segue. 

Art. 1 - Premesse 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto e 

contribuiscono alla sua interpretazione. 

Art. 2 - Oggetto 

Il Comune di Sorisole concede in comodato d’uso gratuito all’ASST Papa Giovanni 

XXIII uno spazio presso il palazzo comunale di Via San Francesco d’Assisi n. 26 a 

Sorisole, ubicato al piano seminterrato, di proprietà dello stesso Comune, censito al 

Catasto Fabbricati al foglio 11 mappale 2228, composto da quattro locali 

(ambulatorio, sala riposo, sala d’attesa, servizi igienici) di superficie complessiva pari 

a circa mq 54, come rappresentati nella planimetria dell’Allegato B. 

A titolo precario e comunque fino al termine dei lavori di ristrutturazione e 

adeguamento dello spazio di cui sopra previsto per giugno 2023, il Comune di 

Sorisole concede all’ASST, dalla sottoscrizione di questo contratto, di espletare le 

proprie attività presso un ambulatorio ubicato nell’immobile di piazza Alpini n. 2 a 

Sorisole, censito al Catasto Fabbricati al foglio 20 mappale 5977 sub. 703, di 

superficie complessiva pari a circa mq 12, congiuntamente alle relative aree comuni 
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pertinenziali identificate con il sub. 706 (corridoio e servizi igienici), come 

rappresentato nella planimetria dell’Allegato C, e con gli arredi in esso presenti 

corrispondenti a quanto richiesto dall’ASST stessa.  

Gli immobili in oggetto sono localizzati come da allegato A “Vista aerea di 

inquadramento”. 

L’ASST accetta i locali dell’immobile di piazza Alpini nello stato di fatto e di diritto 

in cui si trovano, avendone preso visione con apposito sopralluogo, e dichiara che gli 

stessi sono stati trovati in buono stato di manutenzione, sono esenti da vizi e difetti 

che ne diminuiscano il godimento e sono idonei all’uso. 

L’ASST, inoltre, si riserva di accettare i locali ubicati presso il palazzo comunale 

dove avrà sede definitiva il servizio degli Infermieri di Famiglia a Comunità (di 

seguito anche i “Locali”) a seguito dell’esecuzione di sopralluogo congiunto eseguito 

al termine dei lavori programmati, tramite la sottoscrizione di un verbale di consegna 

dei locali. 

Il comodato viene concesso al Comodatario per i Locali sopra riportati affinché li 

utilizzi con la dovuta diligenza esclusivamente per l’espletamento del servizio reso 

dagli Infermieri di Famiglia e di Comunità dell’ASST. 

Il Comodatario è autorizzato ad apportare, secondo le proprie esigenze, modifiche e 

migliorie allo stato attuale dei beni concessi con il fine di adeguarli allo svolgimento 

delle proprie attività, purché vengano eseguite a cura e spese dello stesso e vengano 

preventivamente autorizzate dalla proprietà. 

Nel caso di inottemperanza agli obblighi suddetti, sarà a carico del Comodatario ogni 

e qualsiasi responsabilità di carattere civile e penale. 

Art. 3 - Durata e cessazione del comodato 

Il presente contratto di comodato d’uso gratuito ha durata di anni 5 (cinque) con 
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decorrenza dalla data di sottoscrizione. 

Al termine del comodato, il Comodatario dovrà restituire al Comodante i Locali liberi 

da persone e cose (ad eccezione degli arredi forniti dal Comodante), in condizioni 

manutentive tali che gli stessi possano essere fruiti in sicurezza e con il necessario 

decoro, congruamente con il normale deperimento d’uso. Viene fatto salvo il diritto 

del Comodante di ritenere gratuitamente ogni opera autorizzata ed eseguita dal 

Comodatario o di richiedere, nella condizione in cui queste non siano state autorizzate 

dal Comune, la messa in pristino a spese e cura della stessa ASST. 

Le Parti convengono espressamente che il contratto potrà cessare, inoltre, per 

giustificato motivo sopravvenuto unilateralmente o consensualmente da una o più 

Parti, la quale provvederà a trasmettere la comunicazione di rescissione all’altra Parte 

mediante lettera raccomandata A/R o PEC con un preavviso di almeno mesi 6 (sei). In 

tale ultimo caso, il Comodatario dovrà restituire i Locali al Comodante al termine del 

periodo convenuto, senza poter vantare alcun diritto di indennizzo. 

Art. 4 - Obblighi del Comodatario 

Il Comodatario si obbliga a conservare e custodire gli immobili di cui all’articolo 2 

ricevuti in comodato, obbligandosi ad utilizzarli esclusivamente per l’uso convenuto a 

pena di immediata risoluzione del presente contratto, così come previsto nel 

successivo articolo 6. Dalla data di sottoscrizione del presente contratto il 

Comodatario assume, in via esclusiva, l’obbligo di custodia dei Locali sotto la propria 

responsabilità, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2051 del codice civile.  

Il Comodatario, previo congruo preavviso, dovrà consentire al Comodante di 

accedere ai Locali per ispezioni, interventi manutentivi e verifiche 

strutturali/impiantistiche in ogni momento, anche tramite soggetti terzi.  
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Art. 5 - Responsabilità e manleva 

Il Comodatario assume ogni responsabilità diretta e indiretta per eventuali danni 

derivanti a persone e cose, ai prestatori d’opera e/o a terzi in genere, che utilizzino o 

accedano agli immobili, manlevando espressamente il Comodante da ogni e qualsiasi 

conseguenza pregiudizievole per qualsivoglia motivo e/o ragione e/o derivante dal 

mancato rispetto di norme, leggi e/o regolamenti vigenti, provocati da parti ed 

accessori degli immobili diverse da strutture murarie / impianti in esse conglobati, o 

provocati da attività svolta nei Locali, o da sostanze / macchinari presenti 

nell'immobile, o da incendio / spandimento d’acqua che non abbiano origine da 

strutture murarie o da impianti in esse conglobati. Il Comodatario si impegna, inoltre, 

ad avvisare il Comodante dell’esistenza di un’eventuale situazione di pericolo che 

possa cagionare danni a cose e/o persone. 

A tale riguardo, il Comodatario si obbliga, sin d’ora, a tenere indenne e manlevato il 

Comodante da qualsiasi pretesa risarcitoria o di altra natura che dovesse essere mossa 

nei suoi confronti da terzi in genere e/o da persone che abbiano accesso ai Locali, sia 

di natura civile, amministrativa e/o penale, per qualsivoglia motivo, ragione e/o causa. 

Il Comodatario espressamente si obbliga a fornire al Comodante, entro 30 (trenta) 

giorni dalla sottoscrizione del presente accordo, copia di idonea polizza assicurativa a 

copertura della responsabilità civile per danni a persone, compresi anche i prestatori 

d’opera, o a cose derivanti dalla conduzione degli immobili, ivi compreso il rischio 

locativo, incendio e scoppio del fabbricato. 

Art. 6 - Clausola risolutiva espressa 

Ai sensi dell’art. 1456 del codice civile le Parti convengono espressamente che il 

contratto di comodato si risolverà di diritto nel caso in cui il Comodatario utilizzi i 

Locali per uso diverso da quelli pattuiti, nel caso in cui esegua lavori in contrasto con 
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le norme urbanistico-edilizie ed igienico-sanitarie o senza aver informato il 

Comodante, ovvero violi le disposizioni del successivo art. 8 inerenti le modalità di 

cessione, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno. 

Art. 7 - Oneri e spese 

Il Comodatario si impegna ad assumere le spese relative all’arredamento che si 

rendesse eventualmente necessario e all’uso delle apparecchiature telefoniche e 

informatiche per i Locali occupati dai propri operatori.  

Per l’immobile di piazza Alpini n. 2, l’ASST si impegna ad assumere a titolo di 

compartecipazione l’importo di € 50,00 mensili per le spese di gestione ordinaria 

(gas-metano, energia elettrica, acqua, manutenzioni ordinarie, sorveglianza 

dell’immobile, gestione aree esterne), calcolate forfettariamente in proporzione alle 

superfici concesse. Tali spese vengono anticipate dal Comune e rimborsate dall’ASST 

in rata unica al termine del periodo di utilizzo. Lo smaltimento dei rifiuti e la pulizia 

dei locali saranno a carico di ASST. 

Relativamente all’immobile di via San Francesco d’Assisi n. 26, l’ASST si impegna 

ad assumere annualmente a titolo di compartecipazione l’importo di € 300,00 per le 

spese di gestione ordinaria (acqua, manutenzioni ordinarie, sorveglianza 

dell’immobile, gestione aree esterne), calcolate forfettariamente in proporzione alle 

superfici concesse. Tali spese vengono anticipate dal Comune e rimborsate dall’ASST 

in rata unica entro la fine di ogni anno. Il riscaldamento e il raffrescamento 

avverranno mediante impianto ad energia elettrica, i cui consumi saranno 

contabilizzati con un contatore dedicato ed intestato alla ASST. Lo smaltimento dei 

rifiuti e la pulizia dei locali saranno a carico di ASST. 

Se il Comodatario è inadempiente nel rimborso che viene annualmente comunicato si 

procederà alla revoca del comodato e alla risoluzione del presente contratto. 
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Il Comodante si fa carico degli interventi di natura straordinaria. 

Tutte le spese inerenti e/o conseguenti al presente atto, sono e saranno a carico del 

Comodatario e del Comodante in parti eque, comprese quelle di bollo e di 

registrazione. Tali spese vengono anticipate dal Comodatario ed in seguito richieste a 

rimborso. 

Art. 8 - Cessione del contratto 

Il comodato di cui al presente atto è, per sua natura, personale e non trasmissibile per 

alcun titolo. E’ fatto pertanto assoluto divieto al comodatario di trasferire ad altri il 

contratto e comunque di cedere o subconcedere in tutto o in parte l’uso o la gestione 

del locale. 

Art. 9 - Comunicazioni 

Le comunicazioni da effettuarsi in esecuzione del presente contratto dovranno 

avvenire tramite PEC ai seguenti indirizzi (ovvero a quelli che verranno 

successivamente specificati per iscritto):  

Comodante:     comune.sorisole@legalmail.it 

Comodatario:   ufficioprotocollo@pec.asst-pg23.it 

Art. 10 - Legge Regolatrice e Foro competente 

Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. 

Tutte le controversie concernenti il presente contratto, comprese quelle inerenti alla 

sua esistenza, validità, efficacia, esecuzione, estinzione, interpretazione e risoluzione, 

nonché quelle derivanti da modificazione, integrazione dei patti contrattuali, saranno 

di competenza esclusiva del Foro di Bergamo. 

Art. 11 - Patti aggiunti al presente contratto 

Qualsiasi, modificazione, impegno e quant'altro in deroga al presente contratto o non 

previsto nello stesso, deve risultare da atto scritto. 
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Per tutto quanto non espressamente pattuito si farà riferimento alle norme del codice 

civile e alle altre leggi in materia. 

Art. 12 - Norma finale 

Le Parti, dalla data di sottoscrizione del presente atto, dichiarano espressamente la 

cessazione di ogni e qualsiasi precedente pattuizione avente ad oggetto la detenzione, 

utilizzo e/o possesso dei Locali oggetto del presente atto, senza che ciò possa 

ingenerare conseguenze risarcitorie a carico di alcuna delle Parti; ogni precedente 

atto, proposta, accordo, si intende così annullato e nullo, superato e comunque privo 

di efficacia alcuna fra le Parti.  

Il presente contratto, le clausole e gli elementi ivi contenuti sono il frutto di specifiche 

e puntuali trattative tra le Parti le quali hanno compiutamente valutato ciascun 

impegno ed obbligazione assunta, le onerosità e le conseguenze relative. 

Le parti si danno reciprocamente atto che, qualora una o più clausole contenute nel 

presente contratto dovessero essere ritenute nulle o comunque inefficaci, tale nullità o 

inefficacia non determinerà l'invalidità integrale del contratto medesimo. 

Art. 13 - Trattamento dati personali. 

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal Regolamento UE n. 2016/679 e dal 

d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche e integrazioni, con la 

sottoscrizione del presente contratto entrambe le Parti si impegnano a fare sì che 

tutti i dati personali, comunque connessi con il presente comodato, siano oggetto 

di trattamento, automatizzato e non, esclusivamente per le finalità amministrative 

e gestionali inerenti l’adempimento degli obblighi contrattuali e legislativi. 

Entrambe le Parti si danno reciprocamente atto che, in relazione al trattamento dei 

dati personali di cui al presente articolo, gli interessati hanno il diritto di esercitare 

i diritti riconosciuti dagli articoli da 15 a 21 del citato Regolamento UE. 
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Art. 14 - Codice di comportamento 

È stato adottato dall’ASST Papa Giovanni XXIII e dal Comune di Sorisole un Codice 

di comportamento quale insieme di valori di etica aziendale. È interesse primario di 

entrambi i contraenti che tutti coloro che incorrano in relazioni con i medesimi 

svolgano la propria attività in osservanza dei principi e dei valori contenuti nei 

rispettivi Codici. 

A tal fine, le Parti dichiarano di aver preso conoscenza e si impegnano a osservare i 

rispettivi Codici disponibili nell’apposita area dei siti internet www.asst-pg23.it e 

www.comune.sorisole.bg.it.  

Qualsiasi violazione grave o reiterata dei principi contenuti nei Codici è considerata 

un inadempimento degli obblighi scaturenti dal presente accordo e determina la 

risoluzione del contratto stesso, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché il 

risarcimento dei danni eventualmente subiti da ciascuna delle Parti. 

Art. 15 - Allegati 

Allegato A – “Vista aerea di inquadramento”; 

Allegato B – “Planimetria degli spazi di via San Francesco d’Assisi n. 26 a Sorisole”; 

Allegato C – “Planimetria degli spazi di piazza Alpini n. 2 a Sorisole – Utilizzo 

precario”; 

Letto, approvato e sottoscritto in triplice originale. 

Bergamo,  

Comune di Sorisole 

Il Responsabile del Settore 

Gestione Territorio 

Arch. Alfio Magni 

 

Azienda Socio Sanitaria Territoriale 

 Papa Giovanni XXIII 

 Il Direttore f.f.  

SC Gestione tecnico patrimoniale 

     arch. Alessandro Frigeni  
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Le parti dichiarano di aver preso piena ed esatta visione e cognizione delle 

obbligazioni tutte precisate nelle sopracitate clausole ed in particolare quelle distinte 

agli articoli dall’1 al 15 e, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, 

dichiarano di approvarle specificatamente intendendole come sottoscritte una per una. 

Comune di Sorisole 

Il Responsabile del Settore 

Gestione Territorio 

Arch. Alfio Magni 

 

Azienda Socio Sanitaria Territoriale 

 Papa Giovanni XXIII 

 Il Direttore f.f.  

SC Gestione tecnico patrimoniale 

     arch. Alessandro Frigeni  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
SC Gestione tecnico patrimoniale  

Responsabile del procedimento: dr. Marco Capelli 

Pratica trattata da: arch. Roberto Fratus – tel. 035.2675080 



ALLEGATO A  

VISTA AEREA DI INQUADRAMENTO 

 

 









 
ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVO-CONTABILE (proposta n. 86/2023) 

 

Oggetto: APPROVAZIONE DEL CONTRATTO DI COMODATO D'USO GRATUITO CON IL COMUNE DI SORISOLE 

PER LOCALI DA ADIBIRE A SEDE DEGLI INFERMIERI DI FAMIGLIA E DI COMUNITA'.. 

 

 

UOC PROPONENTE 

Si attesta la regolarità tecnica del provvedimento, essendo state osservate le norme e le procedure previste per la specifica 

materia. 

Si precisa, altresì, che: 

A. il provvedimento: 

☒   prevede      

☐   non prevede  

COSTI diretti a carico dell’ASST 

B. il provvedimento: 

☐   prevede      

☒   non prevede  

RICAVI da parte dell’ASST. 

 

Bergamo, 20/01/2023 Il Direttore f.f. 

  Dr./Dr.ssa Frigeni Alessandro 

   
 

 

  



 

 

GESTORE DI BUDGET 

Si attesta che i COSTI previsti: 

✓ sono imputati a:  ☒   finanziamenti SSR e/o ricavi diretti  

  ☐   fondi di struttura e/o contributi vincolati 

✓ sono compatibili con il budget assegnato: 

n. 

autorizzazione/anno 

n. sub-

autorizzazione 

polo 

ospedaliero 
rete territoriale importo IVA inclusa 

242/2023 9    X € 1.300,00 

 242/2024  9   X  € 1.600,00  

242/2025  9    X € 1.600,00  

242/2026  9    X € 1.600,00  

242/2027 9    X € 1.600,00  

     

     

     

     

     

 

Si attesta, altresì, che i COSTI relativi al presente provvedimento sono imputati al/ai seguenti centri di costo: 

☐   beni sanitari e non sanitari: centri di costo come da movimento di scarico di contabilità di magazzino 

☐   personale: centri di costo come da sottosistema contabile del personale 

☐   consulenze e/o collaborazioni (indicare centro di costo) 

☒   servizi sanitari e non sanitari e altri costi (indicare centro di costo) 

☐   cespiti (indicare centro di costo) 

☐   altro (indicare centro di costo) 

☐   vedi allegato  

 

 

      Centro di costo 1: P2BAA     Importo 1:  € 7.700,00 

      Centro di costo 2:       Importo 2:   

      Centro di costo 3:       Importo 3:   

      Centro di costo 4:        Importo 4:   

 

 

 

 

Bergamo, 20/01/2023 Il Direttore f.f. 

  Dr./Dr.ssa Frigeni Alessandro 

   
 

 

  



 

UOC PROGRAMMAZIONE , FINANZA CONTROLLO 

Viste le attestazioni del gestore di spesa, si certifica che: 

A. i COSTI relativi al presente provvedimento saranno imputati al/ai seguente/i conto/i del bilancio: 

n. conto descrizione del conto 
n. 

autorizzazione/anno 

n. sub-

autorizzazione 
importo IVA inclusa 

 703190080 
Altri servizi non sanitari da Enti 

Pubblici  
242/2023  9 € 1.300,00  

 703190080 
Altri servizi non sanitari da Enti 

Pubblici  
242/2024  9 € 1.600,00  

703190080  
Altri servizi non sanitari da Enti 

Pubblici  
242/2025  9  € 1.600,00  

703190080  
Altri servizi non sanitari da Enti 

Pubblici  
242/2026  9  € 1.600,00  

703190080 
Altri servizi non sanitari da Enti 

Pubblici 
242/2027  9 € 1.600,00  

     

     

     

     

     

 

Bergamo, 23/01/2023 Il Direttore  

  Dr./Dr.ssa. Coccoli Antonella  

 

   
 

  



PARERE DIRETTORI

all’adozione della proposta di deliberazione N.86/2023
ad oggetto:
APPROVAZIONE DEL CONTRATTO DI COMODATO D'USO GRATUITO CON IL COMUNE DI 
SORISOLE PER LOCALI DA ADIBIRE A SEDE DEGLI INFERMIERI DI FAMIGLIA E DI 
COMUNITA'.     

Ciascuno per gli aspetti di propria competenza, vista anche l’attestazione di regolarità amministrativo-
contabile.

DIRETTORE AMMINISTRATIVO Facente funzione:
Ha espresso il seguente parere:

X  FAVOREVOLE
       NON FAVOREVOLE
       ASTENUTO

Vitalini Mariagiulia

Note:

DIRETTORE SANITARIO :
Ha espresso il seguente parere:

X  FAVOREVOLE
       NON FAVOREVOLE
       ASTENUTO

Pezzoli Fabio

Note:

DIRETTORE SOCIOSANITARIO Facente funzione:
Ha espresso il seguente parere:

X  FAVOREVOLE
       NON FAVOREVOLE
       ASTENUTO

Cesa Simonetta

Note:



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

----------------------------------------------------- 

 

 

 

Pubblicata all’Albo Pretorio on-line  

dell’Azienda socio sanitaria territoriale 

“Papa Giovanni XXIII” Bergamo 

 

 

 

per 15 giorni 

 

 

 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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