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COMUNE DI CASTENASO

Provincia di Bologna
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ATTO n. 121 del 30/09/2008
OGGETTO: DONAZIONE

DI BENI MOBILI

Il giorno 30 del mese di Settembre dell’anno 2008 alle ore 16:00 nella Sede Comunale, previa
l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge e dallo Statuto Comunale, sono stati
convocati i componenti della Giunta Comunale.
All’appello risultano presenti:
Pres

-

PROF.SSA BARUFFALDI MARIAGRAZIA
BIAGI ANDREA
SERMENGHI STEFANO
LELLI ROSSANO
MARRONI VALERIO
PIRAZZOLI MAURIZIO
FUSETTO IRINA

Totale Presenti n. 7

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore Esterno
Assessore Esterno
Assessore Esterno

S
S
S
S
S
S
S

Totale Assenti n. 0

Assiste il Segretario Generale Dott.ssa BOSCHI VALERIA, che provvede alla redazione del
presente verbale.
Il Sindaco PROF.SSA BARUFFALDI assume la presidenza e constatata la legalità dell’adunanza
dichiara aperta la presente seduta invitando la Giunta a deliberare sull’oggetto sopra indicato.

Deliberazione della Giunta Comunale N. 121 del 30/09/2008
Area: RISORSE
Oggetto: “DONAZIONE DI BENI MOBILI”

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
il Signor Alfredo Muzzi residente a Bologna via Enrico Mattei n. 26 ha espresso la volontà di
cedere in donazione al Comune di Castenaso un automezzo nuovo marca Renault modello Master
Combi per un valore complessivo di € 45.500,00 iva inclusa da destinare ai Servizi Sociali del
Comune di Castenaso per il trasporto di persone sul territorio comunale, in particolare per chi ha
difficoltà motorie;
la Signora Gamberini Liliana residente a Castenaso via Nasica n. 48 ha espresso la volontà di
cedere in donazione al Comune di Castenaso due quadri provvisti di cornice in legno di dimensione
25x35 cm del valore di mercato complessivo stimato di € 0 da destinare all’Area Servizi alla Persona
del Comune di Castenaso ;
il Signor Tantini Rino residente a Castenaso via F.lli Bandiera 5/2 ha espresso la volontà di cedere
in donazione al Comune di Castenaso un velocipede risciò del valore complessivo di € 400,00 da
utilizzare per il trasporto di disabili accompagnati;
Dato atto che per volontà del Signor Alfredo Muzzi l’automezzo da lui donato verrà intestato
direttamente dal concessionario al Comune di Castenaso;
Visti gli articoli 782 e 783 e del Codice Civile i quali dispongono che la donazione deve essere fatta
per atto pubblico a pena di nullità, a meno che non si tratti di beni mobili di modico valore ;
Ritenuto pertanto di dover sottoscrivere un atto di donazione in forma pubblica solamente nel caso
dell’automezzo;
Visto l’art. 1 della L. 22.06.2000 n. 192, che sostituisce l’art. 13 della Legge 15.5.1997 n. 127,
abroga le disposizioni che subordinavano l’accettazione di lasciti o donazioni di qualsiasi natura o
valore da parte dei Comuni ed una autorizzazione prefettizia;
Apprezzando le generose offerte dei donanti sopraccitati e nell’esprimere loro nel contempo una
sentita gratitudine,
Visti i pareri inseriti nella proposta di delibera ed allegati al presente atto ai sensi dell’art. 49 del
D.LGS. n. 267 del 18.08.2000

DELIBERA
1) Di accettare da parte dei seguenti soggetti i seguenti beni mobili:
Muzzi Alfredo

Automezzo
Renault Valore 45.500,00 euro
Master Combi

Immatricolazione
assunta a carico del
Comune di Castenaso

Gamberini Liliana

n. 2 quadri

Valore zero

Tantini Rino

n. 1 risciò

Valore € 400,00

2) Di dare atto che i beni in oggetto verranno iscritti in inventario tra i beni mobili;
3) Di dare altresì atto che ai sensi della Legge 383/01 art. 13 c.1 e 2 nonché dalla circolare
esplicativa n. 91/2001, l’imposta su donazioni, successioni, trasferimenti, non è dovuta;
4) Di incaricare il Responsabile U.O Provveditorato Economato a partecipare all’atto di
donazione dell’automezzo Renault Master Combi autorizzandolo ad esprimere l’accettazione
della donazione in argomento, contestualmente all’atto stesso;
5) Successivamente, con votazione unanime, si rende il presente atto immediatamente eseguibile
ai sensi dell’art. 134 c. 4D.Lgs. n. 267/2000;

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
Il SINDACO
Prof.ssa Mariagrazia Baruffaldi

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. ssa Valeria Boschi

Ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. n. 445/2000, si certifica che la presente copia è conforme all’originale
emesso da questo Ufficio.
Castenaso lì, _____________
L’Operatore Delegato
___________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per gg. 15 consecutivi dal
07/10/2008 al 22/10/2008 ai sensi e per gli effetti dell’art. 124 c. 1 D.Lgs 18.8.2000 n. 267.

Castenaso lì, 07/10/2008
L’incaricato della pubblicazione
___________________________



La presente deliberazione è stata pubblicata nei termini sopra indicati. Contestualmente all’affissione
è stata comunicata ai Gruppi consiliari ai sensi dell’art. 125 D.Lgs. 267/00



E’ stata comunicata con lettera n._________ in data _____________ al Prefetto ai sensi dell’art. 135
del D.Lgs. 267/00



Si attesta che la suestesa deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla data di inizio della
pubblicazione, ai sensi dell’art. 134 c.3 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267

Castenaso lì, ____________
L’Operatore Delegato
__________________________




RATIFICATA con delibera consiliare nr. _________del ___________
RIPUBBLICATA dal _____________ al ______________

Castenaso lì, ____________
L’Operatore Delegato
__________________________

