COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ
PROVINCIA DI PADOVA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 36 del 13-04-2011
Oggetto:
ACCETTAZIONE DONAZIONE ATTREZZATURE PER AREA
PERCORSO FITNESS DA PARTE DELLA DITTA FINLUCATI SRL.

A

GIOCO

E

L’anno duemilaundici addì tredici del mese di aprile alle ore 18:15 nella sala delle adunanze, si è riunita la Giunta
Comunale.
Presiede il Sig. RINUNCINI ENRICO, nella sua qualità di SINDACO.
Partecipa alla seduta il Segretario Generale NIEDDU MARIANO.
Alla trattazione dell’argomento sono presenti (P) e assenti (A) i Signori:
RINUNCINI ENRICO
SCHIAVON MARTINO
SCHIAVON BERTILLA
MORELLO OLINDO
CAPPUZZO ADRIANO
TASCA CARMEN MATTEA
BAZZI HUSSEIN
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ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
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P
P
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Verbale letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to RINUNCINI ENRICO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to NIEDDU MARIANO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

N. ________________ Reg. Pubbl.

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di
legge all’Albo Pretorio senza riportare, nei primi dieci giorni di
Certifico io sottoscritto Segretario Generale che copia della presente pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la
delibera viene affissa all’Albo Pretorio il
stessa è divenuta ESECUTIVA il
______________________
______________________
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.
Addì
Addì
IL SEGRETARIO GENERALE
IL SEGRETARIO GENERALE
NIEDDU MARIANO
F.to NIEDDU MARIANO

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
Addì
IL SEGRETARIO GENERALE
NIEDDU MARIANO

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione presentata dal Sindaco;
Premesso che con nota in data 07.04.2011, prot. n. 5663 del 07.042011, la ditta Finlucati srl - con sede a
Ponte San Nicolò in via Guido Rossa n. 39 - ha espresso la volontà di donare all’Amministrazione Comunale
di Ponte San Nicolò le seguenti attrezzature per il parco pubblico di via Marconi:
- una struttura a gioco multifunzionale per bambini da 2 a 5 anni “Piketo”;
- una struttura a gioco multifunzionale per bambini da 5 a 12 anni “Amigo”;
- cinque giochi a molla;
- due giochi danzanti;
- un gioco a rotazione;
- una fontana;
- un percorso fitness costituito da 15 stazioni;
Richiamato l’art. 783 del Codice Civile che stabilisce:
- comma 1) le donazioni di modico valore, avente ad oggetto beni mobili, sono valide anche in assenza di
atto pubblico, purché vi sia stata la tradizione;
- comma 2) la modicità deve essere valutata anche in rapporto alle condizioni economiche del donante;
Visto l’art. 1 della Legge 192/2000, che sostituisce l’art. 13 della Legge 127/1997, che abroga le disposizioni
che subordinavano l’accettazione di lasciti o donazioni di qualsiasi natura o valore da parte dei Comuni ad
un’autorizzazione prefettizia;
Ritenuto che i beni oggetto della donazione rivestano particolare importanza per il Comune di Ponte San
Nicolò, in quanto vanno ad incrementare un’importante opera pubblica;
Ritenuta la propria competenza, ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267;
Acquisiti i pareri, resi ai sensi dell’art. 49 del T.U. approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267,
sulla proposta di deliberazione;
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1. Di accettare la donazione, ai sensi dell’art. 769 del Codice Civile, da parte della ditta Finlucati srl con
sede a Ponte San Nicolò in via G. Rossa 39, dei seguenti beni mobili da installarsi del parco pubblico di
via Marconi:
- una struttura a gioco multifunzionale per bambini da 2 a 5 anni “Piketo”;
- una struttura a gioco multifunzionale per bambini da 5 a 12 anni “Amigo”;
- cinque giochi a molla;
- due giochi danzanti;
- un gioco a rotazione;
- una fontana;
- un percorso fitness costituito da 15 stazioni;
2. Di dare atto che, per le motivazioni espresse in premessa che s’intendono qui integralmente riportate, il
trasferimento del titolo di proprietà dei beni stessi al Comune di Ponte San Nicolò, prescinde dalla stesura
di un apposito atto pubblico;
3. Di dare atto altresì che, ai sensi della Legge n. 383/2001, art. 13, comma 1 e comma 2, nonché della
circolare esplicativa n. 91/2001, l’imposta su donazioni, successioni, trasferimenti, non è dovuta.
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Successivamente,
LA GIUNTA COMUNALE
Ritenuta l’urgenza di cui all’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge,
DELIBERA
Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto.
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Oggetto:

ACCETTAZIONE DONAZIONE ATTREZZATURE PER AREA
PERCORSO FITNESS DA PARTE DELLA DITTA FINLUCATI SRL.

A

GIOCO

E

PARERI, RESI AI SENSI DELL’ART. 49 DEL T.U. APPROVATO CON D.LGS. 18.08.2000, N. 267,
SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE.

Il sottoscritto CEOLA LORENZO, Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.
18.08.2000, n. 267, esprime parere Favorevole in merito alla regolarità tecnica sulla proposta di
deliberazione.
11-04-2011

Il Responsabile del Servizio
F.to CEOLA LORENZO

Il sottoscritto QUESTORI LUCIO, Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.
18.08.2000, n. 267, esprime parere Favorevole in merito alla regolarità contabile sulla proposta di
deliberazione.
11-04-2011

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to QUESTORI LUCIO
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