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OGGETTO: APPROVAZIONE CONTRATTO DI 

COMODATO PER FONDO TERRACHINI CON COOP.VA 

BOOREA DI REGGIO EMILIA  

 
 

 

L'anno duemilaquattordici questo giorno  13  del mese di  NOVEMBRE  alle ore 17.00 in Correggio, 

presso la sede dell'Istituzione, si è riunito il Consiglio di Amministrazione per trattare gli affari 

all'ordine del giorno. 

 

Presiede l' adunanza il  Presidente  Ferri Emanuela  

Sono presenti i Signori: 

 

 

Paltrinieri Roberto    Consigliere    presente 

Santini Maria Cristina Consigliere  presente 

 

 

Assiste con funzioni di segretario verbalizzante  il  dott. Dante Preti in qualità di 

funzionario delegato dal Direttore. 

 

Il Presidente, riconosciuta la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta 



 
DELIBERAZIONE N. 37 DEL 13/11/2014 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE CONTRATTO DI COMODATO PER FONDO TERRACHINI CON COOP.VA 
BOOREA DI REGGIO EMILIA  
 
 

IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE 
 
Vista la relazione del Responsabile servizio Museo che così recita: 
 
“Pier Giacinto e Bruto Terrachini sono state due figure di spicco nel le vicende politiche e artistiche di Correggio 
e della Provincia di Reggio tra la fine dell’Ottocento e la seconda metà del Novecento. Il Museo ospita già nelle 
sue collezioni numerosi progetti architettonici di Pier Giacinto Terrachini e alcune centinaia di terrecotte del figlio 
Bruto, che costituiscono due preziosi nuclei del patrimonio storico artistico locale. 
Boorea Società Cooperativa ha acquisito negli scorsi anni un cospicuo materiale relativo ai due Terrachini: 
disegni, schizzi, bozzetti, caricature, oltre a importanti materiali concernenti la storia di cooperative, case 
popolari e unioni sindacali correggesi del primissimo Novecento. 
Boorea, nella persona del suo presidente Luca Bosi ha manifestato con lettera al Sindaco di Correggio in data 
22 ottobre u.s., acquisita agli atti dal Servizio, la propria intenzione di concedere la Comune di Correggio in 
comodato gratuito tale materiale onde possa essere debitamente schedato, conservato e valorizzato, oltre che 
reso fruibile ai ricercatori. 
Vista l’importanza della proposta, si ritiene quindi di dare corso al comodato gratuito con Boorea Società 
Cooperativa secondo la proposta di convenzione allegata al presente atto a costituirne parte integrante e 
sostanziale”.  
 
Sentita l’Assessore alla Cultura che ha manifestato la volontà di rispondere positivamente a tale proposta e 
richiesta; 
 
Dato atto che le attività culturali espositive, possibili e collaterali all’acquisizione ijn disponibilità deli materiali del 
fondo, rientrano fra le linee di attività nei programmi dell’Amministrazione Comunale; 
 
Richiamata la deliberazione di CdA n° 30 del 25/11/2013 con la quale è stata approvata la proposta di Bilancio 
di  previsione 2014 dell’ISECS; 
 
Ricordato che il Regolamento ha delineato il riparto di competenze fra gli organi dell'Istituzione stessa ed in 
particolare fra il Consiglio di Amministrazione ed il Direttore, ed in particolare l’art. 14.3 lett. G.3 e J per quanto 
riguarda la proposta alla Giunta Comunale da parte del C.d.A. di convenzioni/contratti di collaborazione con 
terzi; 
 
Dato atto che dal presente atto non nasce alcuna spesa diretta e che gli oneri previsti dal contratto di comodato 
costituiscono meri adeguamenti di situazioni, anche assicurative, già in essere;  
 
Visto il Nullaosta della Giunta Comunale espresso (ai sensi dell’art 19.1) nella seduta in data 04/11/2014 
mediante firma del Sindaco ed allegato al presente atto; 
 
Richiamato l’atto del nuovo Segretario Comunale dr.ssa Francesca Cerminara n° 4359 del 31/3/14 con il quale 
la stessa, dopo l’assunzione della dirigenza ad interim, tra gli altri settori comunali, anche di ISECS, in virtù di 
Provvedimento di incarico commissariale n° 4356 del 31/3/14, provvedeva a delegare ed assegnare funzioni e 
responsabilità, fra gli altri, anche al dott. Preti Dante, quale funzionario delegato in ISECS a far tempo dal 
31/3/14 e fino a nomina del dirigente effettivo; 
 
Visto il parere positivo del Responsabile del Museo Civico ISECS espresso in data 06/11/2014 ai sensi dell’art 
49 comma 1 dlgs 267/2000;  
 
 
A votazione palese ed unianime; 



 
DELIBERA 

 
 
1. di approvare il contratto di comodato allegato al presente atto come sua parte integrante e sostanziale; 
2. di dare mandato al funzionario delegato dal Direttore ISECS Dott. Dante Preti di procedere alla stipula della 
convenzione; 
 
3. di trasmettere il presente provvedimento alla Giunta Comunale ed al Segretario Comunale ai sensi dell’art. 17 
del regolamento istitutivo dalla data di adozioni anche ai fini della pubblicazione. 
 
 



 
 

CONTRATTO DI COMODATO DI BENI MOBILI  

***** 

Con la presente scrittura privata, da valersi ad ogni effetto di legge,  

TRA 

Boorea Società Cooperativa con sede in via M. Ruini 74/D Reggio Emilia,  C.F.: 00128380359, qui legalmente 

rappresentata dal Presidente Sig. Luca Bosi, nato il 19.04.1975, a Reggio nell’Emilia, cap. 42120, prov. di 

Reggio nell’Emilia, cittadino italiano, residente in Luzzara, prov. di Reggio Emilia, via A. Gramsci, n° 12, carta 

d’identità n° AR 3248461,“comodante”, da una parte; 

E 

ISECS del Comune di Correggio, cap. 42015 prov. di Reggio Emilia, V.le della Repubblica n° 8, P.Iva e C.F. 

00341180354, qui legalmente rappresentata dal Funzionario Delegato Dott. Dante Preti, nato il 13.05.1959, a 

Fabbrico, prov. di Reggio Emilia, cittadino italiano, residente in Fabbrico, prov. di Reggio Emilia, via Berretta 5, 

carta d’identità n° AM 1532200 e.mail: dpreti@comune.correggio.re.it, di seguito denominata “comodataria”, 

dall’altra parte; 

SI  STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE 

ART. 1 

Il comodante dà e concede in comodato al comodatario che accetta i seguenti beni: 

- 2 (due) filze di documenti inerenti “Rogiti, Statuti di società  Società Anonime Cooperative, Verbali” dal 

1904 al 1960; 

- 2 (due) disegni di Pier Giacinto Terrachini, un bozzetto del Pantheon delle Cooperative e un progetto per 

le elezioni Amministrative del 1904; 

- 22 (ventidue) cartoline artistiche della Prima Guerra Mondiale di Bruto Terrachini; 

- 53 (cinquantatre) progetti e disegni di Pier Giacinto Terrachini 

- 1 (uno) album di relazioni varie su case coloniche da restaurare; 

- 1 (uno) album di Bruto Terrachini contenente dodici disegni a china di personaggi correggesi, reggiani ed 

emiliani 

con la specifica indicazione che detto patrimonio venga reso fruibile dal comodatario, nei modi e forme che 

verranno definiti di concerto tra le parti in momento successivo, alla cittadinanza e agli studiosi che ne facciano 

richiesta motivata al comodatario.  

ART. 2 

Il comodatario dichiara di aver esaminato i beni oggetto, di averli trovati in ottimo stato di conservazione e si 

impegna a mantenerli nello stesso stato di conservazione in cui li ha ricevuti. 

ART. 3 

Il comodatario si impegna a non utilizzare la cosa comodata per scopi e usi diversi da quelli propri, a custodire il 

suindicato bene con la massima cura e diligenza e a restituirlo immediatamente a richiesta del proprietario nelle 

condizioni in cui gli è stato consegnato. 



ART. 4 

Tutte le spese derivanti dall'eventuale esigenza di procedere a interventi di restauro e/o manutenzione ordinaria 

e straordinaria dei suddetti beni sono completamente a carico del comodatario.  

ART. 5 

Il comodatario potrà liberamente disporre dei beni comodati per i suoi scopi istituzionali, quali ad esempio 

iniziative culturali ed espositive.  

ART. 6 

Il comodatario si impegna ad aggiungere in appendice alla propria assicurazione del patrimonio storico-artistico 

conservato presso il Museo “Il Correggio” in Palazzo dei Principi, dove sarà allocato il materiale di cui sopra, 

l’elenco dettagliato dei beni con la precisazione che il beneficiario della predetta assicurazione, nella parte 

concernente i beni di cui sopra, è il comodante Boorea Società Cooperativa.  

Eventuali altre sedi, successive a quella di Palazzo dei Principi, saranno preventivamente concordate insieme 

dalle parti, ferme restando pari condizioni di sicurezza, di conservazione e di fruizione del materiale di cui al 

presente comodato. 

ART. 7 

Il comodatario si impegna a non cedere a terzi a qualsiasi titolo il godimento o l’uso in tutto o in parte dei beni 

comodati, neppure temporaneamente e senza il consenso del comodante.  

ART. 8 

La durata del presente contratto è di 6 (sei) anni a partire dalla data di stipula. Esso si intende rinnovato di anno 

in anno con facoltà di entrambe le parti di dare disdetta in qualsiasi momento con preavviso di giorni 30 (trenta). 

Qualora durante il termine convenuto sopraggiunga un urgente ed imprevisto bisogno al comodante questi potrà 

esigere la restituzione immediata  della cosa comodata. 

ART. 9 

Il perimento del bene oggetto di comodato è ad esclusivo rischio del comodatario salvo il caso fortuito e la forza 

maggiore. 

ART. 10 

Il presente contratto di comodato è a titolo gratuito e ad esso si applicano le disposizioni degli articoli 1803 e 

seguenti del Codice Civile. 

ART. 11 

Le spese del presente contratto, comprese quelle di registrazione, sono interamente a carico del comodatario. 

ART. 12 

Tutti i patti contrattuali soprariportati sono validi ed efficaci se non modificati da leggi speciali in materia di 

comodato in quanto applicabili. 

ART. 13 

Per quanto non contemplato nel presente contratto si fa riferimento alle norme del Codice Civile e delle altre 

leggi in vigore a cui le parti si rimettono.  

ART. 14 

Tutte le controversie che dovessero insorgere, direttamente o indirettamente, tra le parti contraenti relative 



all’interpretazione, all’esecuzione, alla risoluzione e alla validità del presente contratto saranno di esclusiva 

competenza del Foro di Reggio Emilia 

 

Luogo e data 

__________ 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

F.to in originale                                                                                      F.to in originale  

Il comodante              Il comodatario  

_______________         ________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Le parti dichiarano di aver preso piena ed esatta visione a e cognizione delle obbligazioni tutte precisate nelle 

sopracitate clausole e, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 cod.civ., dichiarano di approvarle specificamente 

intendendole come sottoscritte una per una. 

 

F.to in originale                                                                           F.to in originale 

Il comodante          Il comodatario  

______________   __________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



--------OOO-------- 

 

ORIGINALE 

 

              F.to in originale       F.to in originale 

              Il Presidente                           Il Funzionario dlg.to  

    Ferri Emanuela                    dal Direttore 

                          dott. Dante Preti 

 

 

------ oooo ----- 

 

La proposta della presente deliberazione è stata trasmessa per l’approvazione / 

Nullaosta alla Giunta Comunale in data 04/11/2014  e al Segretario Comunale per la 

pubblicazione Nullaosta /approvazione in data 14/11/2014. 

 

 

TRASMISSIONE ALLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

 

La proposta della presente deliberazione è stata trasmessa   per l’approvazione / 

nullaosta  alla Giunta Comunale  in data  22/07/2014 e al Segretario Comunale per la 

pubblicazioullaosta/approvazione in data  22/07/201 

 

------ oooo ----- 

 

 

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del 

Comune per 15 giorni consecutivi dal ___________ al ______________ 

 

 

Correggio lì __________________ 

 

 

 

 

F.to Il Segretario Generale 
 


