
OGGETTO DATI IDENTIFICATIVI IMMOBILE

N. 

DELIBERAZIONE 

DI STIPULA 

DATA DURATA DATA STIPULA SCADENZA COSTI 

Comunità Montana del Velino                                      

sede centrale Operativa per l'Integrazione 

SocioSanitaria 

locali struttura Villa Mentuccia sita in Via Salaria 

per L'Aquila snc, identificarti catasto foglio n. 7, 

particella n. 425 

610/DG 05/07/2019 9 anni 23/09/2019 22/09/2028

l'Azienda si impegna a volturare a proprio nome tutte le 

utenze relative ai locali in questione e le spese relative al 

pagamento della  TARI.

Comune di Ascrea locali                                          

adibiti a sede della Guardia Medica

locali siti in Ascrea, Via Regina Margherita n. 14, 

identificati al catasto al foglio 20, particella 61, 

sub. 7, cat. A/4 

370/DG 27/03/2008

anni 6                   

rinnovabile alla 

scadenza

25/06/2008 24/06/2020

l'Azienda ha volturato a suo nome le utenze di energia 

elettrica, telefonia, acqua, gas. Sono a carico del Comune le 

spese relative alla TARSU

Comune di Borgorose                                             

locali adibiti a sede del Consultorio Familiare

locali siti in Borgorose, Via Monte Burno, snc, 

identificato al foglio 96, particella 31, sub. 3, 

primo piano

435/DG 08/04/2010

anni 5                       

tacitamente 

rinnovabile

10/04/2010 09/04/2020 l'Azienda ha volturato a suo nome le tutte le utenze

Comune di Cittaducale                                               

locali adibiti a sede del Consultorio Pubblico

locali siti in Cittaducale, Corso Mazzini n. 112, 

identificati al catasto al foglio 24, particella 260, 

sub. 12 

243/DG 03/03/2008

anni 6                   

rinnovabile alla 

scadenza

22/04/2008 21/04/2020

l'Azienda ha volturato a suo nome le utenze di energia 

elettrica, telefonia, acqua, gas. Sono a carico del Comune le 

spese relative alla TARSU

Università Agraria di Colle di Tora                                            

locali adibiti a sede del Poliambulatorio

locali siti in Colle di Tora, Via Colle della 

Madonna n. 5, individuati al catasto al foglio 9, 

particella 323, sub. 1 primo piano 

119/DG 10/02/2010

anni 6                              

tacitamente 

rinnovabile

09/03/2010 08/03/2022
l'Azienda ha volturato a suo nome tutte le utenze. Sono a 

carico dell'Università le spese relative alla TARSU

Comune di Contigliano                                            

locali adibiti a sede del Consultorio Pubblico

locali siti in Contigliano, Piazza Fiume n. 1, 

distinto al catasto al foglio 29 particella 379 cat. 

B/1

244/DG 03/03/2008

anni 6                     

tacitamente 

rinnovabile

12/03/2008 11/03/2020 pagamento fornitura energia elettrica, acqua e gas.

Comune di Fara in Sabina                                   

locali adibiti a sede del Poliambulatorio
locali siti in Fara in Sabina, Via Garibaldi 1652/DG 06/11/2002 anni 50 07/11/2003 06/11/2053

l'Azienda ha volturato a suo nome le utenze di energia 

elettrica, telefonia, acqua, gas. 

Comune di Fiamignano                                           

locali adibiti a postazione del Centro Diurno di 

Salute Mentale

locali siti in Fiamignano, località Peschieta 654/DG 20/05/2010

 anni 10                   

tacitamente 

rinnovabile

26/05/2010 25/05/2020

l'Azienda ha volturato a suo nome le utenze di energia 

elettrica, telefonia, acqua, gas. Sono a carico dell'AUSL le 

spese relative alla TARSU

Comune di Fiamignano                                          

locali adibiti a postazione di Continuità 

Assistenziale

locali siti in Fiamignano, località S. Agapito, Via 

del Sabotino, 45,
488/DG 10/05/2012

 anni 5      

tacitamente 

rinnovabile

17/05/2012 16/05/2022

L'Azienda ha volturato a suo nome le utenze di energia 

elettrica, telefonia, acqua, gas. L'AUSL è esonerata dal 

pagamento della TARSU

Comune di Leonessa                                                 

locali adibiti a sede del Poliambulatorio

locali siti in Corso San Giuseppe, snc identificato 

al catasto terreni al foglio n. 95, particella n. 770
184/DG 05/03/2019 9 anni 18/03/2019 17/03/2028

l'Azienda ha volturato a proprio nome tutte le utenze relative 

ai locali in questione, ad eccezione dell’utenza idrica che, 

considerata l’esistenza di un impianto unico, resterà a carico 

del comodante. L’Azienda provvederà annualmente a 

corrispondere al Comune di Leonessa un rimborso forfetario 

annuo pari ad € 150,00.

Comune di Petrella Salto                                          

locali adibiti a sede del Poliambulatorio 

Veterinario

locali siti in Fiumata, Via del Lago s.n.c., 

identificati al catasrto terreni al foglio 90, 

particella 384 

319/DG 21/03/2013

10 anni           

tacitamente 

rinnovabile

03/04/2013 02/04/2023
Restano a carico del comodante le spese relative al 

pagamento della TARES.

Comune di Torri in Sabina                                              

locali adibiti a sede dello Sportello Zoosanitario

locali siti in Torri in Sabina, Corso Foronovo snc, 

distinto in catasto al foglio 16, particella 387, 

sub. 5 

245/DG 03/03/2008

6 anni                      

tacitamente 

rinnovabile

21/03/2008 20/03/2020

l'Azienda ha volturato a suo nome le utenze di energia 

elettrica, telefonia, acqua, gas. Sono a carico dell'AUSL le 

spese relative alla TARSU

CONTRATTI DI COMODATO D'USO GRATUITO


