
COMODATO

L'anno duemiladiciannove il giorno ** del mese di {€{€*r*x in

Terni con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto

di legge tra:

. Gnmedia, codice fiscale 01419700552, nella persona del suo

legale_rappresentante Alessio Crisantemi, nato a Terni il
15/05/1980, residente in Terni, via Fratini n. 4, c.f.

CRSLSS80E15Ll 17Q;

. il Comune di Terni, codice fiscale 00175660554, nella

persona del Dirigente della Direzione Istruzione - Cultura

Dott. Aldo Bernocco nato a , residente per la carica in

Terni, Piazza Mario Ridolfi, I il quale interviene in nome, per

conto e nell'esclusivo interesse del Comune di Terni in

esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. ****

del **/'r*€/{€{.{€*.

Premesso che

. La Gnmedia ha organiz,zato di recente il Festival GemellArte

tra Terni e Saint'Ouen sotto il patrocinio del Comune di

Terni, della Regione Umbria e dell'Ambasciata di Francia in

Italia;

. con nota prot. N. 106054 del 1610712019 la suddetta

GnMedia ha proposto di concedere in comodato d'uso

gratuito le opere realizzate dall'artista francese Camille

Beauplan durante la residenza artistica al Caos nel periodo

del Festival GemellArte: un trittico composto di tre tele,

raffigurante nelf insieme un parco semi-immaginario, acrilico

su tela, cm. 100x120 cad; una tela raffigurante dettaglio



naturalistico su sfondo gngiol verde acrilico su tela, cm.

80x100; una tela raffigurante dettaglio naturalistico su sfondo

rosa/grigio acrilico su tela 80x100 per un valore complessivo

di euro 10.000,00, 4l Museo d'Arte Moderna e

Contemporanea'oA. De Felice".

. tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:

Oggeffo e scopo

Articolo I
Il Comune di Terni, d'ora in avanti comodatario, riceve ed

accetta in comodato d'uso gratuito da GM Media, d'ora in

avanti comodante, le opere di Camille Beauplan, di seguito

descritte per un valore complessivo di euro 10.000,00:

- trittico composto di tre tele, raffigurante nell'insieme un

parco semi-immaginario, acrilico su tela, cm. 100x120 cad;

- una tela raffigurante dettaglio naturalistico su sfondo grigio/

verde acrilico su tela, cm. 80x100;

- una tela raffigurante dettaglio naturalistico su sfondo

rosa/grigio acrilico su tela cm. 80x100

Articolo 2

Il comodatario si servirà del bene sopra descritto, con la dovuta

cura e dlligenza, esclusivamente per 1o scopo di conservazione e

varonzzazione dell'opera e le opere saranno esposte nelle sale

del Museo d'Arte Moderna e Contemporanea '.A. De Felice"

compatibilmente con le esigenze generali della programmazione

e ra rotazione delle opere, a discrezione dei responsabili del



museo.

Articolo 3

I comodatario si obbliga a conservare e custodire il bene

concesso in comodato con la massima diliger.za e cura e non

potrà concedere a terzi il godimento, neppure temporaneo, sia a

titolo gratuito sia a titolo oneroso.

L'eventuale pubblicazione di immagini e testi relativi all'opera

dovranno essere espressamente autori zzati dal comodante.

Durata e restituzÍone del bene comodato

Articolo 4

La durata del comodato non viene predeterminata ma il bene

concesso in comodato potrà essere riconsegnato su richiesta del

comodante avanzata formalmente con un preavviso di almeno

tre mesi. Le spese di trasporto ed imballo saranno a carico del

comodante.

Stima

Articolo 5

Ai sensi epergli effetti di cui all'art.l806 c.c. il comodante ed

il comodatario convengono quale valore di stima del bene

offerto in comodato la somma complessiva di Euro 10.000,00:.

Detta stima è effettuata unicamente al fine della responsabilità

per il perimento del bene concesso in comodato, restando inteso

che la proprietà del medesimo permane, come per legge, in capo

al comodante.

Disciplina del contratto



Articolo 6

I presente contratto è disciplinato per tutto quanto non è

previsto nella presente scriffura dalle nonne degli articoli 1803-

l8I2 c.c. alle quali le parti si rimettono.

Il comodatario

p. il Comune di Terni

Aldo Bernocco

I1 comodante

GM Media

Alessio Crisantemi


