
 

 

 

Repertorio Scritture Private n.    del                

 

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA     FONDAZIONE CMSB 

COMODATO D’USO GRATUITO ALLA FONDAZIONE CAMMINO MINERARIO 

DI SANTA BARBARA DELL’IMMOBILE SITO IN CARBONIA  

PIAZZA REPUBBLICA, GIÀ DENOMINATO “OSTELLO” O  

“CENTRO DI RACCOLTA DELLE MAESTRANZE IN ARRIVO” 

I SOTTOSCRITTI SIGNORI:  

– Schirru Speranza nata a Legnano (MI) il giorno 27 giugno 

1970, domiciliata per la carica a Carbonia, nella sede 

dell’Ente che rappresenta,  

la quale interviene nella sua qualità di Dirigente dell'Area 

Amministrativa e Risorse Umane - tale nominata con decreto 

dell’Amministratore Straordinario n. 2 del 13.01.2020, che 

trovasi depositato agli atti e quindi in nome e per conto 

della:  

– PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA, con sede e domicilio fiscale a 

Carbonia, via Mazzini n.39, codice fiscale 90038150927,  

denominata “Comodante” o “Provincia” nel corpo del presente 

atto,  

legittimata al compimento di quanto infra in forza dei poteri 

alla stessa conferiti dalla legge e dalle vigenti disposizioni 

dello Statuto e dei Regolamenti Provinciali;  

− Pinna Pietro, nato a Iglesias il giorno 24 settembre 1950, 

domiciliato per la carica nella sede dell’ente che 

Esente da imposta di 
bollo ai sensi 
dell’allegato “B” al 
D.P.R. 642/1972 – 
Articolo 16 



 

 

 

rappresenta, il quale interviene nella dichiarata e nota sua 

qualità di Presidente e quindi legale rappresentante della: -- 

– FONDAZIONE CAMMINO MINERARIO DI SANTA BARBARA, avente sede 

legale e domicilio fiscale in via Roberto Cattaneo n. 70, 

09016 Iglesias, codice fiscale 90039300927,  

denominata anche “Fondazione” o “FCMSB” nel corpo del presente 

atto,  

legittimato al compimento di quanto infra in forza dei poteri 

allo stesso conferiti dall’Atto Costitutivo e dallo Statuto 

della Fondazione, giuste risultanze della visura effettuata 

presso la CCIAA di Cagliari – Oristano;  

PREMETTONO QUANTO SEGUE: 

- con deliberazione dell’Amministratore Straordinario della 

Provincia del Sud Sardegna assunti i poteri del Consiglio 

Provinciale n. 8 del 10.03.2021, sono stati impartiti gli 

indirizzi e il mandato alla sottoscrizione di un contratto per 

concedere in comodato alla Fondazione Cammino Minerario di 

Santa Barbara l’immobile di proprietà provinciale sito in 

Carbonia Piazza Repubblica, già denominato “Ostello” o “Centro 

di raccolta delle maestranze in arrivo”;  

- in data 19.04.2021 le parti hanno eseguito un sopralluogo 

del quale è stato redatto verbale, che si allega al presente 

atto, ove vengono precisate le condizioni in cui l’immobile 

versa attualmente;  

- con determinazione della Dirigente dell’Area Amministrativa 



 

 

 

e Risorse Umane – Servizio Patrimonio n. 64 del 20.04.2021 è 

stata data esecuzione alla delibera sopra richiamata.  

Tutto ciò premesso e considerato parte integrante e 

sostanziale del presente atto, le parti convengono e stipulano 

quanto segue.  

Art. 1 (Oggetto del contratto) 

La Provincia del Sud Sardegna, rappresentata come in comparsa, 

concede in comodato d’uso gratuito alla Fondazione Cammino 

Minerario di Santa Barbara che, come sopra rappresentata, 

accetta, l’edificio sito nel Comune di Carbonia in Piazza 

Repubblica n. 13, articolato nei piani terra e primo, 

identificato in Catasto Fabbricati al foglio 28, mappale 865, 

categoria B/5, classe U, consistenza 4470 m2, superficie 

catastale tot. 1158 m2, rendita € 3.924,57.  

Al piano terra è installata una universalità di beni mobili 

composta dalle dotazioni informatiche dell’Osservatorio 

multimediale che viene parimenti conferita affinché la 

Fondazione la utilizzi quale percorso museale per le finalità 

connesse a quelle del Cammino. I beni e le strumentazioni 

possono essere spostati all’interno dello stabile, ma devono 

essere tenute in utilizzo e non possono essere rimosse o 

trasportate altrove.  

Costituisce pertinenza esclusiva dell’immobile, un ampio 

tratto di area cortilizia latistante e retrostante, che viene 

parimenti conferito in uso, e trovasi censito al Catasto 



 

 

 

Terreni al foglio 28, mappale 865, qualità classe ENTE URBANO, 

Superficie are 18, centiare 00.  

Art. 2 (Descrizione immobile e Destinazione d’uso) 

L’immobile verrà utilizzato per ospitare prioritariamente i 

pellegrini del Cammino e, nei periodi in cui non ve ne 

fossero, anche altre categorie di utenti.  

A tal fine sarà necessario frazionare catastalmente la 

struttura per poter dare al piano primo adibito a struttura 

ricettiva la categoria D2 (alberghi o strutture ricettive in 

genere) necessaria per ottenere l’autorizzazione SUAPE.  

Le spese di frazionamento e cambio catastale di destinazione 

saranno a carico del comodatario.  

Lo stabile di piazza Repubblica, chiamato negli atti della 

Provincia anche “Ostello” o “Centro di raccolta delle 

maestranze in arrivo”, presenta una superficie totale di mq. 

1158 completamente ristrutturata (destinata originariamente ad 

Ostello) così composta:  

A) Al piano terra: 

- Reception con zona soggiorno e punto di ristorazione (Bar); 

- Zona servizi (infermeria, ufficio amministrativi, deposito 

biancheria, spogliatoi e bagni) 

- Nr. 4 Camere da Letto per complessivi max 12 posti letto.  

B) Al primo piano: 

- Nr. 12 Camere con complessivi max 28 posti letto; 

- Bagno con doccia; 



 

 

 

- Zona soggiorno; 

- Camere idonee ad ospitare persone affette da disabilità che 

possono accedere al piano primo tramite ascensore.  

Le parti precisano che al piano primo è possibile allestire 

una piccola zona di preparazione colazioni e pasti da 

destinare agli ospiti della Posada. La Provincia autorizza fin 

da ora le attività di allestimento, i cui costi saranno 

comunque a totale carico della Fondazione.  

Il comodatario si servirà dell’immobile sopra descritto con la 

diligenza del buon padre di famiglia, per l’accoglienza 

prioritariamente dei pellegrini che percorrono le tappe del 

Cammino Minerario di Santa Barbara, e – in subordine – anche 

di altri soggetti singoli o gruppi che richiedessero di 

pernottare nella struttura, per la valorizzazione del percorso 

museale multimediale già installato, per la realizzazione di 

eventi connessi, per le attività strumentali alla destinazione 

e per tutte le altre attività e finalità indicate nell’Atto 

Costitutivo e nello Statuto della Fondazione stessa.  

L’Osservatorio multimediale ubicato al piano terra dello 

stabile potrà essere implementato nei contenuti al fine di 

predisporre un percorso museale fruibile a un pubblico più 

ampio, e non solo ai pellegrini, anche con possibilità di 

accesso verso il pagamento di un biglietto.  

L’area cortilizia, una volta eseguiti i lavori di 

sistemazione, potrà essere impiegata anche per la 



 

 

 

realizzazione di eventi culturali e di animazione 

territoriale, nonché quale stazione di sosta e di assistenza 

della ciclovia del Cammino Minerario di Santa Barbara.  

Qualora, senza previa autorizzazione del comodante, l’immobile 

venisse utilizzato per usi e finalità diverse da quelle 

concordate nel presente atto, interverrà ipso iure la 

risoluzione del contratto di comodato.  

Le parti concordano e accettano una clausola di riserva in 

favore della Provincia in forza della quale sarà riconosciuto 

e sempre ammesso l’utilizzo degli immobili e delle pertinenze 

nel caso di eventi provinciali o di patrocinio provinciale o 

di patrocinio congiunto Provincia – Fondazione.  

Articolo 3 (Durata del contratto) 

Il conferimento in uso ha una durata di 6 anni a decorrere 

dalla data di stipula del presente atto.  

Il termine è prorogabile e/o rinnovabile e la proroga o il 

rinnovo dovrà avvenire per iscritto.  

Qualora, durante la pendenza della presente convenzione, 

venissero meno gli scopi e le finalità per i quali è stato 

concesso il comodato, oppure in caso di recesso o risoluzione 

del contratto o di estinzione della Fondazione, l’uso 

dell’immobile dovrà essere restituito alla Provincia.  

Art. 5 (Condizioni generali del contratto e  

obbligo di custodia dei beni) 

I beni vengono concessi nello stato di fatto e di diritto in 



 

 

 

cui si trovano.  

Poiché, come attestato dal verbale di sopralluogo del 

19.04.2021, al piano primo l’immobile risulta ammalorato in 

diverse parti a causa di infiltrazioni d’acqua, la Provincia 

si impegna ad eseguire tutti gli interventi di ripristino e 

sistemazione dei locali interessati, al fine di consegnare 

l’immobile in ripristinate condizioni di sicurezza e salubrità. 

Le parti convengono espressamente che saranno ad esclusiva 

cura e carico della Fondazione gli oneri per gli interventi di 

manutenzione non solo ordinaria ma anche straordinaria, 

necessari per garantire il mantenimento e il recupero dello 

stabile e/o per custodire e conservare i beni concessi in uso.  

Tutti gli interventi dovranno essere fatti con la diligenza 

del buon padre di famiglia per i fini della presente 

convenzione, sempre previo accertamento della sussistenza di 

eventuali vincoli storici – architettonici, che richiedano la 

preventiva autorizzazione del Ministero dei Beni Culturali e 

l’osservanza del Codice dei beni culturali e del paesaggio, D. 

Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. oltre che l’acquisizione 

di tutti gli atti permissivi, concessivi, autorizzativi da 

parte degli organismi competenti, che dovranno essere 

trasmessi per conoscenza alla Provincia.  

La Fondazione potrà concedere l’uso dell’immobile, sia a 

titolo gratuito sia a titolo oneroso, previo consenso scritto 

rilasciato dalla Provincia del Sud Sardegna.  



 

 

 

In ogni caso le migliorie, riparazioni o modifiche eseguite 

dalla Fondazione restano acquisite senza obbligo di compenso, 

ma con l’obbligo di rilevarle nella determinazione annuale di 

presa d’atto dei dati inerenti al comodato dell’immobile, 

meglio indicata nel successivo art. 10.  

Poiché per adibire l’immobile a idonea struttura ricettiva la 

Fondazione dovrà dotarla di arredi e altri beni mobili, le 

parti precisano che al termine del comodato detti beni non 

saranno acquisiti dal comodante ma rientreranno nella piena 

disponibilità della Fondazione, che ne rimane proprietaria.  

Art. 6 (Responsabilità della Fondazione) 

La Fondazione CMSB è costituita custode dei beni concessi in 

uso ed è direttamente responsabile verso la Provincia e verso 

i terzi dei danni eventualmente causati nell’uso del bene; il 

concedente è esonerato dal concessionario da ogni e qualsiasi 

responsabilità per danni che possano derivare dal fatto, 

omissione o colpa di coloro che utilizzano e occupano 

l’immobile.  

Art. 7 (Spese ordinarie e straordinarie) 

Sono a carico della Fondazione le spese necessarie alla 

voltura in favore della Fondazione di tutte le utenze, quelle 

per il normale utilizzo dei beni e per la loro manutenzione 

ordinaria e straordinaria, per gli arredi e allestimenti della 

struttura ricettiva senza diritto di rivalsa.  

Saranno a carico della Fondazione anche gli eventuali costi 



 

 

 

per interventi catastali e/o per gli adempimenti presso 

l’Agenzia delle Entrate / Conservatoria dei RR.II. 

Tutte le spese per la custodia dell’immobile, per gli 

interventi di manutenzione, la fornitura di energia elettrica, 

di acqua, rete internet nonché i conseguenti tributi saranno a 

totale carico della Fondazione.  

Art. 8 (Divieto di cessione del contratto) 

Le parti convengono espressamente che è fatto divieto alla 

Fondazione di cedere il contratto senza il consenso scritto 

della Provincia, a pena di nullità.  

L’inosservanza del divieto di cui al periodo superiore 

comporterà la risoluzione di diritto del contratto di 

concessione in uso degli immobili.  

Art. 9 (Risoluzione del contratto) 

Il mancato utilizzo dei beni per le finalità per le quali sono 

stati concessi in uso sarà causa di risoluzione della presente 

convenzione. Gli stessi effetti saranno prodotti nel caso di 

utilizzo del bene per fini diversi da quelli concordati, per 

la violazione del divieto di subcomodato o subconcessione del 

godimento dei beni a terzi, non autorizzato dalla Provincia, e 

per l’esecuzione dei lavori in contrasto con le vigenti norme 

di settore.  

Per quanto non espressamente regolato nel presente atto, 

relativamente alla disciplina della risoluzione e del recesso 

dal contratto, trovano applicazione le disposizioni di cui 



 

 

 

agli artt. 1453 e seguenti del codice civile.  

Art. 10 (Obbligo di aggiornamento annuale dei dati) 

Con cadenza annuale, entro il 31 marzo di ogni anno, la 

Provincia dovrà adottare gli atti necessari all’aggiornamento 

dei dati relativi all’utilizzo dell’immobile.  

A tal fine la Fondazione dovrà trasmettere entro il 28 

febbraio di ogni anno un report recante:  

- il numero di pellegrini accolti nell’anno;  

- le spese sostenute per le utenze;  

- le spese sostenute per le manutenzioni;  

- le spese sostenute per il servizio di vigilanza e pulizia;  

- ogni altro dato utile o rilevante o richiesto dalla 

Provincia in merito all’utilizzo dell’immobile e ai servizi 

correlati.  

Art. 11 (Elezione di domicilio) 

A tutti gli effetti della presente convenzione le parti 

eleggono domicilio presso la sede della Provincia del Sud 

Sardegna.  

Art. 12 (Controversie) 

Le parti convengono espressamente che per la risoluzione di 

tutte le controversie che dovessero tra loro insorgere, in 

relazione all’interpretazione e/o all’esecuzione del presente 

contratto, non componibili in sede di conciliazione bonaria, 

sarà competente esclusivamente il Foro di Cagliari.  

Art- 13 (Verbale di consegna) 



 

 

 

Dopo la sottoscrizione della presente convenzione la Provincia 

del Sud Sardegna farà la consegna ufficiale dell’immobile al 

soggetto designato dalla Fondazione. Le operazioni saranno 

svolte garantendo il contraddittorio tra le parti e verranno 

registrate in apposito Verbale di Consegna sottoscritto dalle 

parti per integrale accettazione e corredato della descrizione 

degli stabili e relative pertinenze in maniera dettagliata e 

puntuale, nonché del materiale fotografico che attesti lo 

stato dei luoghi.  

Art. 14 (Norma di rinvio) 

Per quanto non previsto nel presente contratto le parti 

rinviano espressamente agli articoli 1021 e seguenti e 1803 e 

seguenti del codice civile, e a tutte le altre norme vigenti 

in materia.  

Art. 15 (Spese, imposta di bollo e registrazione) 

La presente convenzione viene redatta in esenzione da imposta 

di bollo (Allegato “B” al D.P.R. 642/1972 – Articolo 16 “Atti 

e documenti posti in essere da amministrazioni dello Stato, 

regioni, province, comuni, loro consorzi e associazioni, 

nonché comunità montane sempreché vengano tra loro scambiati”) 

e sarà sottoposta a registrazione in caso d’uso.  

Eventuali spese o oneri di natura fiscale inerenti e 

conseguenti alla stipula della presente convenzione saranno a 

carico della Fondazione.  

La presente convenzione è sottoscritta con firma digitale, in 



 

 

 

modalità asincrona previa lettura fatta dalle parti le quali 

dichiarano l'atto pienamente conforme alla loro volontà.  

Consta l'atto di dodici pagine elettroniche dattiloscritte 

sulle prime undici facciate e fin qui alla presente.  

20.04.2021 

Pietro Pinna, sottoscritto con firma digitale 

Speranza Schirru, sottoscritto con firma digitale  
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