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Oggetto: 
 

 
Contratti di comodato d’uso per il materiale scolastico d’epoca 
con il Comune di Morrovalle e con l’Istituto comprensivo “Via 
Piave” di Morrovalle 
 

 
N. o.d.g.: 09 

 
C.d.A. 27/1/2017 

 
Verbale n. 1/2017 

 
UOR: Area Tecnica 
 
 

 

Qualifica nome e cognome Presenze 

Rettore – Presidente Francesco Adornato P 

Componenti interni Giovanni Gison  P 

 Roberto Perna  P 

 Stefano Pollastrelli  P 

 Anna Ascenzi P 

Componenti esterni Maurizio Vecchiola  A 

 Alessandro Lucchetti  AG 

Rappresentanti studenti Roberta Battinelli  P 

 
 
Sono inoltre presenti il prof. Claudio Ortenzi, Prorettore vicario, e il dott. Mauro Giustozzi, 

Direttore generale, con funzioni di segretario verbalizzante, coadiuvato dalla dott.ssa Giorgia 
Canella, Responsabile dell’Ufficio Affari istituzionali. 

 
È inoltre presente la dott.ssa Annamaria Nori, componente effettivo del Collegio dei revisori 

dei conti 
 

Non essendoci discussione sul punto, il Consiglio di amministrazione, 
esaminata la relazione istruttoria predisposta dall’ufficio competente con i relativi documenti; 
ritenuto di condividere le motivazioni e di fare propria la proposta di deliberazione con esso 
formulata; 
visto che con riferimento alla proposta di deliberazione è stata resa l’attestazione di regolarità 
tecnico-giuridica e di regolarità contabile prescritte dall’art. 26 comma 3 del Regolamento 
generale di organizzazione; 
visti gli artt. 1 comma 3 e 7 comma 4 dello Statuto emanato con D.R. n. 210 del 29.03.2012 
che prevedono lo svolgimento di attività di formazione, ricerca e didattica in collaborazione con 
altre università o enti mediante stipula di apposite convenzioni; 
visto l’art. 14 comma 1 dello Statuto emanato con D.R. n. 210 del 29.03.2012 che definisce le 
funzioni in capo al Consiglio di Amministrazione; 
accertata la volontà del Comune di Morrovalle (delibera n. 139 del 14.12.2016) e dell’Istituto 
Comprensivo “Via Piave” di Morrovalle (nota prot. n. 5060 del 27.12.2016) di concedere a titolo 
di comodato d’uso il complesso di beni oggetto della trattativa, affinché l’Ateneo se ne serva 
gratuitamente per l’uso e la durata concordata; 
visto il verbale n. 15 del 14.12.2016 (punto 4.2) del Consiglio di Dipartimento di Scienze della 
formazione, dei beni culturali e del turismo, in cui si manifesta l’interesse del Dipartimento alla 
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stipula dei contratti di comodato d’uso per il materiale scolastico d’epoca rispettivamente con il 
Comune di Morrovalle e con l’Istituto Comprensivo “Via Piave” di Morrovalle; 
considerato che il materiale sarà collocato principalmente presso i locali del Centro che 
risultano idonei e sufficientemente capienti per accoglierlo in modo da poterne garantire al 
meglio l’utilizzo; 
visto gli allegati testi di contratto di comodato d’uso; 
preso atto che gli oneri a carico dell’Ateneo, conseguenti all’adozione della proposta di 
deliberazione, sono quantificati in euro 935,00, più IVA a termini di legge, e che il relativo costo 
graverà sul budget di Ateneo 2017 - C.A. 04.41.07.07 “Trasporti, facchinaggio e competenze 
spedizionieri” - UA.A.AMM.ATE; 
con voti unanimi; 
delibera 
1) di autorizzare la stipula del contratto di comodato d’uso per il materiale scolastico d’epoca tra 
il Comune di Morrovalle (Mc) e l’Università degli Studi di Macerata; 
2) di autorizzare la stipula del contratto di comodato d’uso per il materiale scolastico d’epoca tra 
l’Istituto Comprensivo “Via Piave” di Morrovalle (Mc) e l’Università degli Studi di Macerata; 
3) di dare mandato agli uffici di regolare i rapporti contrattuali con le parti. 

 
 

 


