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All. alia determinazione n. 38/DG del 4.9.2017

CONTRATTO Dl COMODATO

settembre 2017, presso la sede dell'lSRE, a Nuoro, in Via M. Papandrea, 6,In data

le Sig. re

Alfonsina Antonietta Santa Condemi De Felice nata a Orune (Nu) il 29.11.1951 e residente a Nuoro 

in piazza Crispi, n.17, cod. fisc. CNDLNS51S69G147Y (qui di seguito definita "comodante").

Simona Ciusa nata a Nuoro (Nu) il 6.7.83 e residente a Orosei - Calaliberotto in viale
Sas Linnas Siccas, n.104, cod. fisc. CSISMN83L46F979I, (qui di seguito definita "comodante").

Roberta Ciusa nata a Nuoro (Nu) il 12.02.1985 e residente a Nuoro in piazza Crispi, n.17, 
cod. fisc. CSIRRT85B52F979S, (qui di seguito definita "comodante").

In qualita di legittime eredi di Michele Ciusa, figlio di Giovanni Ciusa Romagna (Nuoro 1907-1958).

e il

Dott. Manuel Delogu, nato a Orosei il 25-04-1955 cod. fisc. DLGMLS55P25G119B, Direttore 

Generale dell'lstituto Superiore Regionale Etnografico (qui di seguito definito "comodatario"), in 

qualita di legale rappresentante pro tempore dello spett. Istituto Superiore Regionale Etnografico 

domiciliato per la carica presso la sede istituzionale del citato ente, in Via M. Papandrea n. 6, 

08100 Nuoro

di comune accordo,

Convengono e stipulano

quanto segue:
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1) Le comodanti consegnano il seguente dipinto in comodato d'uso gratuito al comodatario, 

che lo riceve, con obbligo di custodirlo, renderlo fruibile al pubblico e restituirlo in natura,e 

con diritto di servirsene per gli usi conformi alle attivita istituzionali e alia natura del bene. 

"Processione ad Orgosolo", olio su masonite cm. 100x120, completo di cavalletto 

originate

2) II comodatario si impegna a custodire il dipinto sopra descritto, senza richiedere alcun 

corrispettivo.
3) L'ISRE adottera ogni misura necessaria per la conservazione del dipinto ricevuto in 

comodato, dandone comunicazione al comodante. Le relative spese sono a carico dell'ISRE 

come anche quelle relative all'idonea copertura assicurativa.
4) II comodatario, nel ritirare il dipinto descritto al punto 1) se ne dichiara responsabile ai 

sensi di legge, si impegna a custodirlo pertutta la durata contrattuale con ogni diligenza, 
fino al momento della restituzione, si riserva la possibility di riproduzione dell'immagine 

dello stesso dandone comunicazione al comodante di esposizione del medesimo.

5) II contratto di comodato ha durata di cinque anni e si intende rinnovato espressamente per
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un periodo pari a quello convenuto, qualora ie parti contraenti alia scadenza del termine 

convengano di proseguire il deposito anche a mezzo di semplice corrispondenza. Anche prima 

della scadenza le parti possono risolvere consensualmente il comodato

6) La parte comodataria si impegna a non cedere il citato bene in deposito ad altri.

7) II comodatario rimane responsabile nei confronti del comodante per qualsiasi pregiudizio 

che dovesse verificarsi al bene, il quale viene conservato in normale stato di usura.

8) II ritiro del bene, in ogni caso, libera il comodatario da qualsiasi responsabilita in ordine alio 

stato ed alia consistenza del bene stesso.

9) Ai sensi dell'art. 1456 c.c., si conviene espressamente che il contratto, potra essere risolto, 

fermo restando il disposto di cui al punto 5, a seguito da semplice richiesta delle parti tramite 

raccomandata AR.

10) Pertutte le controversie sulla interpretazione ed esecuzione del presente contratto, sara 

competente in via esclusiva il Foro di Nuoro.

11) Per quanto no previsto dal presente contratto saranno applicabili le norme vigenti sul 

comodato.

Letto, confermato e sottoscritto.

Alfonsina Antonietta Santa Condemi De Felice

Roberta Ciusa

Simona Ciusa

Manuel Delogu


