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                 DELIBERAZIONE  N.        11       del   10 Maggio 2019 

 

OGGETTO: ACCETTAZIONE DONAZIONI BENI MOBILI. PROVVEDIMENTI. 

 

CIARAPICA CHIARA (Presidente ) Presente  

GIUBILEI ADRIANO (Vice Presidente) Presente 

MIGLIORATI ELVIRA (Consigliere) Presente 

FALOCI ANTONELLO (Consigliere) Presente 

MASTRIFORTI IVANA (Consigliere) Presente 

 
Assiste il Direttore: Giulietti Francesco 

L’anno duemiladiciannove (2019), il giorno  10  (dieci ) del mese di  Maggio   alle ore   21.00  

nella sede dell’Ente, su inviti diramati dal Presidente, si è riunito il Consiglio di 

Amministrazione con l’intervento dei Sigg. sopra elencati. 

Constatato che il numero dei convenuti conferisce la legalità alla riunione, il Presidente apre la 

seduta ed invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare in merito agli argomenti posti 

all’ordine del giorno. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

CONSIDERATO che: 

- La Signora Clementina Luongo ha donato all’Asp Istituti Riuniti di Beneficenza un 

carrello porta farmaci (Euro 1200) e una bilancia pesa carrozzine (Euro 945), da collocarsi 

presso la nostra struttura in Via dei Patrioti; 

- Il Signor Claudio Burzigotti ha donato all’Asp Istituti Riuniti di Beneficenza una 

lavastoviglie (Euro 1500), da collocarsi presso la nostra struttura in Via dei Patrioti;  

- La  Signora Lidia Chiasserini ha donato all’Asp Istituti Riuniti di Beneficenza un porta 

accessori per carrello porta farmaci (Euro 300), da collocarsi presso la nostra struttura in Via 

dei Patrioti; 

RITENUTO opportuno procedere formalmente all’accettazione modale della donazione di 

quanto suindicato che ha un valore economico complessivo di € 3945,00 come documentato 

dai stessi donanti; 

VISTI gli artt. 782 e 783 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, da valutare anche in rapporto alle condizioni economiche del donante; 



DATO ATTO che, dal valore obiettivo dei beni oggetto di donazione e dal rapporto tra lo stesso 

e la consistenza del patrimonio del donante, risulta che la donazione ha scarsa incidenza sulle 

condizioni economiche di costui, cosicché la donazione di cui all’oggetto va correttamente 

qualificata come donazione di modico valore ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 783 del 

Codice civile; 

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 783 del Codice Civile per il perfezionamento formale della 

descritta donazione non è necessario l’atto pubblico, bensì la consegna effettiva dei beni che ne 

costituiscono l’oggetto, consegna tra l’altro già avvenuta; 

RITENUTO di esprimere sentita gratitudine e ringraziamento ai Signori Clementina Luongo, 

Claudio Burzigotti e Lidia Chiasserini per il nobile gesto che permetterà di offrire alla 

collettività degli strumenti utili per la gestione della struttura; 

 

DATO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito, ai sensi dell'art. 

49, 1° comma, del D.lgs.vo n° 267/2000 e s.m., da ultimo modificato dall’art. 3, comma 1, lett. 

b) del D.L. n. 174 del 10/10/2012, convertito in L. n. 213 del 07/12/2012, i seguenti pareri del 

Direttore Amministrativo Dott. Francesco Giulietti: 

1. favorevole, in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione 

amministrativa; 

2. favorevole, in ordine alla regolarità contabile, comportando il presente atto riflessi diretti o 

indiretti sulla situazione economico – finanziaria e sul patrimonio dell’ente; 

 

 

CON VOTI unanimi favorevoli, resi in forma palese, ai sensi di legge, 

 

DELIBERA 

 

1) DI DARE ATTO delle donazioni effettuate dai Signori Clementina Luongo, Claudio 

Burzigotti e Lidia Chiasserini dei rispettivi beni mobili da collocarsi presso la nostra struttura 

in Via dei Patrioti; 

2) DI ACCETTARE, per le motivazioni in premessa citate, la donazione di cui al punto 1; 

3) DI DARE ATTO che i beni mobili donati non sono alienabili e dovranno essere custoditi 
con cura; 

 

4) DI DARE ATTO che dal valore obiettivo dei beni oggetto di donazione e dal rapporto tra lo 

stesso e la consistenza del patrimonio del donante risulta che la donazione ha scarsa 

incidenza sulle condizioni economiche di costui, cosicchè la donazione di cui all’oggetto va 

correttamente qualificata come donazione di modico valore ai sensi e per gli effetti di cui 

all’art. 783 del Codice civile; 

 

5) DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 783 del Codice Civile, per il perfezionamento 

formale della descritta donazione non è necessario l’atto pubblico, bensì la consegna 

effettiva dei beni che ne costituiscono l’oggetto, consegna già avvenuta; 

6) DI ISCRIVERE l’oggetto della donazione nell’inventario dell’Ente fra i beni mobili 

patrimoniali; 



7) DI DARE ATTO che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i 

pareri prescritti dall’art. 49, 1° comma, del D. lgs.vo n. 267/2000 e s.m., da ultimo 

modificato dall’art. 3, comma 1, lett. b) del D.L. n. 174 del 10/10/2012, convertito in L. n. 

213 del 07/12/2012; 

 

8) DI SUBORDINARE l’efficacia del presente provvedimento alla pubblicazione prevista 

dagli articoli 26 e 27 del citato D. Lgs. 33/2013, sul sito internet istituzionale, alla Sezione 

“Amministrazione trasparente”; 

 

RAVVISATA l’urgenza di provvedere in merito, con separata votazione con voti unanimi 

favorevoli resi in forma palese ai sensi di legge, 

 

DELIBERA 

 

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, 

del D.lgs.vo 267/2000 e s.m.i. 

 

 

Il presente verbale viene letto e sottoscritto; 

 

 

 

IL PRESIDENTE 

(F.to Dssa. Chiara Ciarapica) 

 

 

IL DIRETTORE 

(F.to Dr. Francesco Giulietti)                                

 

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

 

 Si attesta che la presente deliberazione oggi 10/05/2019 viene pubblicata all’albo pretorio  

al n.11  ove rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

 

                IL DIRETTORE 

                                                                                                (F.to Dr.Giulietti Francesco )                        

 

 

 

 

 

 

 



 

ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

 

 Si attesta che la presente deliberazione è stata  pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni 

consecutivi dal …………… al…………. e contro la medesima non sono stati presentati reclami od 

opposizioni. 

                 IL DIRETTORE 

                                                                                                (Dr.Giulietti Francesco)                                         

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 

10/05/2019 perchè dichiarata immediatamente 

eseguibile ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del . 

26 D.Lgs 267/2000. 

 

 

 

            IL DIRETTORE 

        (F.to Dr.Giulietti Francesco)                                        

 

                                        

 

 

 


