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Articolo 1 – Oggetto del Regolamento
Il presente Regolamento stabilisce le modalità di concessione in uso e di alienazione dei
beni disponibili appartenenti al patrimonio mobiliare del Comune di Rocchetta e Croce.

CAPO I - Concessione in uso di beni mobili
Articolo 2 – Individuazione degli utenti
Possono accedere alla concessione in uso dei beni mobili comunali i seguenti soggetti:
1. Enti Pubblici per eventi o manifestazioni organizzati dagli stessi in proprio o in
collaborazione con l'Amministrazione di Rocchetta e Croce, nell'ambito del territorio
della Provincia di Caserta;
2. Istituti scolastici situati nel comune di Rocchetta e Croce;
3. Cooperative sociali, Associazioni, Circoli ricreativi, Partiti politici, altri Enti che
organizzino manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico a scopi culturali, sociali,
sportivi, di beneficenza, ricreativi, politici o comunque di interesse collettivo, nell'ambito
del territorio della Provincia di Caserta;
4. Soggetti privati che promuovano manifestazioni, eventi, incontri, con obiettivi di
promozione del territorio e/o dei suoi prodotti, nell'ambito del territorio della Provincia
di Caserta.

Articolo 3 – Modalità di presentazione della domanda
Coloro che intendono ottenere la concessione in uso di beni mobili di proprietà comunale
devono presentare apposita domanda in carta libera, indirizzata al Comune di Rocchetta e
Croce, secondo la modulistica che verrà approvata dal dirigente competente per la materia
con proprio atto.
La domanda dovrà pervenire al Comune almeno 30 giorni prima della presa in carico dei
beni da parte dei richiedenti.

Articolo 4 – Natura della concessione
La concessione in uso di beni mobili comunali è onerosa. Per ogni bene concesso in uso il
richiedente sarà tenuto al pagamento anticipato di una tariffa di noleggio e al versamento
di un deposito cauzionale, in base alle tariffe stabilite dalla Giunta Comunale con apposito
atto deliberativo.
A tale fine si forniscono i seguenti indirizzi:
– l'importo del noleggio viene determinato in base ai giorni o settimane di utilizzo con un
importo minimo calcolato per un periodo non inferiore alle 72 ore (3 giorni). Le frazioni
di 24 ore saranno comunque assimilate a 1 giorno intero;
– tali tariffe sono soggette all'applicazione dell'Imposta sul Valore Aggiunto, in base alle
aliquote previste dalla normativa tempo per tempo vigente.
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Articolo 5 – Riduzioni
I materiali sono concessi con una tariffa ridotta del 50% a Cooperative sociali,
Associazioni, Circoli ricreativi, Partiti politici, Associazioni di volontariato iscritte al registro
regionale delle ONLUS, Istituti scolastici, Enti Pubblici.
Eventuali ulteriori deroghe saranno oggetto di deliberazione, opportunamente motivata, da
parte della Giunta Comunale.

Articolo 6 – Beni oggetto di concessione
A mero titolo esemplificativo, i beni mobili comunali disponibili sono individuati, come
possibile oggetto di concessione in uso, nei seguenti:
• sedie
• tavoli
Con apposito atto della Giunta Municipale saranno individuati eventuali ulteriori beni e le
loro quantità da mettere a disposizione ai presenti fini.

Articolo 7 – Prelevamento, restituzione e durata della concessione in
uso
I beni di cui al presente Regolamento vengono concessi in uso per l'esclusiva durata delle
manifestazioni e/o iniziative e attività per le quali sono richiesti. Il periodo tariffato, fermo
restando che, come stabilito al precedente articolo, l'importo minimo sarà sempre
calcolato per un periodo non inferiore alle 72 ore (3 giorni), sarà conteggiato dal momento
del prelievo dei beni e sino alla loro restituzione. Tutte le operazioni relative al
prelevamento, trasporto e riconsegna dei beni sono interamente a carico del richiedente il
noleggio.
Tali operazioni dovranno essere effettuate negli orari di apertura del Comune.

Articolo 8 – Verifica dello stato dei beni e loro utilizzo
Alla consegna dei beni il richiedente è tenuto alla verifica dell'idoneità degli stessi in
relazione all'uso a cui saranno destinati, esonerando quindi l'Amministrazione Comunale da
qualsiasi responsabilità per eventuali danni alle persone e alle cose, derivanti dal loro
utilizzo.
A tale fine il richiedente (Presidente o suo delegato, Rappresentante Legale o suo
delegato) dovrà sottoscrivere un'apposita dichiarazione contenente i seguenti elementi:
1. descrizione dei beni ricevuti ed indicazione numerica;
2. descrizione di eventuali difetti riscontrati;
3. esonero dell'Amministrazione da qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone e
cose derivanti dall'uso dei beni concessi.

Articolo 9 – Obblighi del richiedente
Sono obblighi posti a carico del richiedente:
a) l'utilizzo dei beni esclusivamente per il tempo e per il fine indicati nella richiesta;
b) la restituzione dei beni entro il termine di scadenza stabilito;
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c) la riconsegna dei beni, salvo diversi accordi preventivamente stabiliti, nel medesimo
luogo del ritiro;
d) la salvaguardia dell'integrità, del corretto utilizzo e della conservazione dei beni;
e) il divieto di sub-concedere ad altri i beni in uso.
Il mancato adempimento anche di uno solo degli obblighi di cui ai precedenti commi
comporta l'immediata restituzione dei beni e l'incameramento da parte
dell'Amministrazione delle spettanze già versate per la cauzione, oltre al risarcimento
dell'eventuale danno.

Articolo 10 – Mancata concessione in uso dei beni da parte del Comune.
Richiesta di restituzione anticipata
La concessione dei beni è sempre subordinata alla disponibilità degli stessi, verificate le
priorità del Comune di Rocchetta e Croce.
Pertanto il Comune può in qualsiasi momento, in caso di riscontrata necessità, negare la
concessione in uso degli stessi, qualora ritenuti indispensabili per i propri usi.
Il Comune, entro il 3° giorno solare antecedente a quello previsto per l'inizio della
manifestazione organizzata dal concessionario - a tale fine si computa il giorno in cui
avrebbe dovuto avere inizio la manifestazione e si contano a ritroso i giorni - può, per
sopravvenute urgenze e/o impreviste necessità motivate da opportuna deliberazione della
Giunta Comunale, anche a seguito di concessione in uso già rilasciata, revocare la
concessione, senza che il richiedente possa fare rivalsa alcuna nei confronti dell'Ente, né
potrà avanzare alcuna pretesa e/o richiesta di indennizzo, e ad esso sarà dovuto il solo
rimborso delle somme versate.

Articolo 11 – Deposito cauzionale
A garanzia dei beni consegnati, il richiedente, contestualmente al pagamento anticipato
della tariffa di noleggio, è tenuto al versamento di una cauzione che sarà fissata dalla
Giunta Comunale con apposito atto deliberativo.
Tale cauzione sarà restituita a seguito della loro riconsegna, salvo incameramento, parziale
o totale, a recupero di eventuali danni e/o della mancata restituzione degli stessi, nonché
della eventuale penale per ritardata consegna, così come stabilito ai successivi artt. 12, 13
e 14.
La cauzione potrà essere prestata nelle seguenti forme:
1. in contanti, previo versamento presso la Tesoreria Comunale;
2. mediante polizza fidejussoria di validità congrua all'uso.

Articolo 12 – Perdita e deterioramento dei beni
Il richiedente risponde della perdita e del deterioramento dei beni che si verifichino nel
corso della concessione, imputabili a qualsiasi causa e da chiunque cagionati.
Pertanto, al momento della restituzione l'incaricato comunale procederà alla verifica dello
stato di integrità degli stessi, nonché della rispondenza qualitativa e quantitativa rispetto a
quanto dato in consegna, utilizzando e sottoscrivendo un apposito modulo
opportunamente predisposto ed approvato dal Dirigente competente per la materia con
proprio atto.
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Qualora i beni risultino danneggiati e/o mancanti, l'incaricato comunale procederà a stilare
un elenco dei danni subiti, inoltrandolo per conoscenza all'ufficio competente in materia di
inventario.
In tal caso, non si procederà allo svincolo della cauzione fino a quando non sarà accertata,
a cura degli uffici preposti, l'entità della somma da incamerare a titolo di risarcimento, a
norma dell'articolo 13.

Articolo 13 – Risarcimento dei danni
La quantificazione di eventuali danni subiti dai beni dati in uso e/o dei materiali mancanti
verrà determinata in base ai prezzi correnti di mercato, rilevati al momento della
valutazione, per l'acquisto o la riparazione dei beni medesimi.
Qualora il valore dei danni e/o dei materiali mancanti superi l'ammontare della cauzione, il
richiedente sarà tenuto al versamento della cifra mancante fino alla concorrenza della
completa copertura della somma che sarà necessaria all'acquisto delle attrezzature non più
idonee, non restituite e/o delle eventuali riparazioni necessarie.

Articolo 14 – Ritardata consegna
Qualora il richiedente ritardi la restituzione dei beni avuti in uso, per ogni giorno di ritardo
rispetto al termine convenuto sarà applicata una penale pari alla tariffa giornaliera
maggiorata del 100%, oltre al risarcimento di eventuali danni a norma del precedente
articolo.

Articolo 15 – Versamento tariffe e ritiro dei beni
Il versamento della tariffa di noleggio e del deposito cauzionale di cui all'art. 4 dovrà
essere effettuato prima della consegna dei beni.
Pertanto, al momento del ritiro, il richiedente dovrà esibire copia dell'avvenuto versamento
della tariffa di noleggio e della cauzione.

Articolo 16 – Individuazione delle priorità
In caso di più richieste riferite ai medesimi beni e al medesimo periodo, per le quali non vi
sia possibilità di soddisfacimento, avranno precedenza quelle relative a manifestazioni
organizzate in collaborazione/patrocinate dall'Amministrazione Comunale.
Nel caso di manifestazioni nelle quali il Comune di Rocchetta e Croce non risulti coinvolto,
verrà stabilito un ordine di priorità tenendo conto della data della richiesta e, qualora le
richieste siano state formulate nella medesima data, del periodo di durata del noleggio –
quello più duraturo – nonché, infine, del rilascio dell'autorizzazione alle manifestazioni quella che precede temporalmente.
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CAPO II - Alienazione di beni mobili
Articolo 17 – Beni mobili alienabili
La presente sezione si applica a tutti i beni mobili e i beni mobili registrati, come, a titolo
esemplificativo automezzi, arredi, attrezzature, apparecchiature, anche di natura
informatica, divenuti inservibili o inadeguati per la funzione alla quale erano destinati.
Si intendono beni inadeguati tutti i beni che, pur non essendo più idonei alla funzione alla
quale erano destinati, hanno ancora un valore di mercato.
Si intendono beni inservibili tutti quei beni non più idonei alla funzione, e privi di valore di
mercato.

Articolo 18 – Alienazione di beni mobili inadeguati
I consegnatari dei beni, nel caso venga constatata l'intervenuta inadeguatezza o
inservibilità dei beni assegnati, ne dà comunicazione all'ufficio comunale competente in
materia di inventario dei beni mobili.
Di norma una volta nel corso dell’anno l'ufficio competente per materia provvede alla
procedura di alienazione dei beni inadeguati, come segue:
a) L’alienazione dei beni mobili inadeguati, il cui valore complessivo sia pari o superiore ad
€. 20.000,00 , sarà disposta con il sistema generale dell’asta pubblica. Della vendita
viene data notizia secondo le modalità previste dalla normativa tempo per tempo
vigente.
b) Per i beni mobili inadeguati, il cui valore complessivo sia inferiore ad €. 20.000,00, si
procederà all’alienazione mediante trattativa privata anche come permuta parziale,
previa stima da parte dell'ufficio competente per il bene ceduto, provvedendo a darne
comunicazione, con avviso all’Albo Pretorio - sul sito Internet del Comune - e attraverso
l’Ufficio Relazioni con il Pubblico.
In caso di esito favorevole della procedura di alienazione la consegna dei beni è disposta
dal Dirigente competente per materia, dopo la presentazione della ricevuta di pagamento.
Delle operazioni di gara è redatto specifico verbale da parte del Dirigente responsabile, il
quale provvederà altresì all’aggiudicazione definitiva mediante propria Determinazione.
Copia del verbale, o comunicazione dell'avvenuta vendita, deve essere trasmessa all'ufficio
competente in materia di inventario.

Articolo 19 – Donazione, rottamazione, distruzione di beni
Nel caso di esito negativo della procedura di alienazione di cui all'art. 18 comma b), i beni
e le apparecchiature stesse, insieme con i beni inservibili, possono essere assegnati dal
Dirigente competente per materia in proprietà a titolo gratuito a istituzioni scolastiche o ad
associazioni o altri soggetti non aventi fine di lucro, che ne facciano richiesta, secondo le
seguenti priorità:
a) Istituzioni scolastiche pubbliche, con priorità alle scuole dell’obbligo;
b) Associazioni di volontariato;
c) Enti morali;
d) Cooperative sociali operanti nel territorio,
e) Associazioni sportive dilettantistiche;
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f) Associazioni culturali;
g) Associazioni combattentistiche e d’arma;
h) Soggetti privati.
I beni mobili che non sono stati alienati, e per i quali non è stata presentata richiesta ai
sensi del presente articolo, vengono rottamati o distrutti nel rispetto della vigente
normativa in materia ambientale.
Delle operazioni di distruzione è redatto specifico verbale approvato mediante
Determinazione Dirigenziale, da parte del Dirigente competente per materia.
Copia del verbale, o comunicazione dell'avvenuta cessione o distruzione, deve essere
trasmessa all'ufficio competente in materia di inventario.

CAPO III – Disposizioni finali e transitorie
Articolo 20 – Disposizioni finali e transitorie
Per quanto non previsto dal presente Regolamento si fa riferimento alle norme del Codice
Civile e a quanto previsto dal Regolamento di contabilità, e da quello per la Disciplina dei
Contratti adottati dal Comune di Rocchetta e Croce.
Il presente Regolamento, dopo l’esecutività della deliberazione, viene pubblicato all’Albo
Pretorio per quindici giorni consecutivi, ed entra in vigore il giorno successivo alla
scadenza del periodo di pubblicazione.
Con il presente Regolamento si intendono abrogati tutti i Regolamenti in materia
precedentemente approvati.
***
Rocchetta e Croce, aprile 2015

N.D.B.

7

