COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME
Provincia di Bologna

Deliberazione n. 73
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Cat. 4 Cl. 1 Fasc. 2
Prot. 0009254 del 05/05/2015 /Cg

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: ACCETTAZIONE DONAZIONE DI MODICO VALORE DA DESTINARE
ALLA LUDOTECA COMUNALE “SPASSATEMPO” DA PARTE
DELL’ASSOCIAZIONE SPORTIVA AGES SSD A R.L.

L’anno DUEMILAQUINDICI il giorno 23 (VENTIRE) del mese di APRILE, alle ore 17,00
nella Casa Comunale, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale, con l’intervento dei Signori:

1)

Tinti Fausto

Sindaco

Presente

2)

Baldazzi Cristina

Vice Sindaco

Presente

3)

Muzzarelli Anna Rita

Assessore

Presente

4)

Cenni Tomas

Assessore

Presente

5)

Farolfi Francesca

Assessore

Presente

6)

Dondi Fabrizio

Assessore

Presente

Partecipa alla seduta il Segretario Generale, D.ssa Cinzia Giacometti.
Il Presidente, Sindaco FAUSTO TINTI, dopo avere constatato il numero legale degli intervenuti,
dichiara aperta la seduta e invita la Giunta a trattare l’argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che con nota a firma della sig.ra CRISTINA TASSARA, in qualità di presidente
dell’Associazione Sportiva AGeS SSD a r.l. acquisita al protocollo generale n.0007827/04.01.02
del 16 aprile 2015, l’Associazione ha reso noto la volontà di donare alla Ludoteca Comunale
“Spassatempo” di Castel San Pietro Terme un’insegna luminosa da installare presso l’edificio stesso
il cui valore ammonta ad € 300,00 ;
Visti gli artt.769 e seguenti del codice civile e in particolare l’art.783 per il quale, in caso di
donazione di modico valore avente per oggetto beni mobili, si può prescindere dalla stipula di atto
pubblico, perfezionandosi la donazione con la consegna della cosa;
Dato atto che l’insegna verrà donata già installata e corredata di tutte le certificazioni del caso
rilasciate da ditta specializzata nel settore;
Dato atto che sulla proposta di deliberazione sono stati acquisiti il parere favorevole di regolarità
tecnica e il parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 - comma 1, del D. Lgs.
267/2000 e ss.mm. ed ii., allegato al presente atto;
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA
1) Di accettare la donazione dell’Associazione Sportiva AGeS SSD a r.l. di un’insegna
luminosa installata del valore di € 300,00 da collocarsi presso l’edificio della ludoteca
comunale “Spassatempo”;
2) Di dare atto che la donazione in oggetto è da considerarsi di modico valore ai sensi
dell’art.783 del codice civile e che pertanto si prescinde dalla stipula di atto pubblico,
perfezionandosi la stessa con la consegna dei beni.
3) di pubblicare sul portale “Amministrazione Trasparente” ai sensi dell’art. 23 del D. Lgs. n.
30/2013 le seguenti informazioni:
Atto
G.C. n.73 del 23/04/2015
(compilato
da
Segreteria)
Oggetto (compilato da
ACCETTAZIONE DONAZIONE DI MODICO VALORE DA DESTINARE
Segreteria)
ALLA LUDOTECA SPASSATEMPO DA PARTE DELL’ASSOCIAZIONE
SPORTIVA AGeS a r.l.
Contenuto (compilato
Si veda la delibera in allegato
da Segreteria)
Eventuale spesa al lordo
di iva (inserito
dall’ufficio “x”)
Estremi dei principali
- istanza prot n. 0007827/04.01.02 del 16 aprile 2015
documenti del fascicolo
(inserito da ufficio “x”)

Indi,
LA GIUNTA COMUNALE

Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi e forme di legge;
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 - 4°
comma - del D.Lgs. 267 del 18/08/2000.

CITTA’ DI CASTEL SAN PIETRO TERME
Area Direzione Generale
U.O. Infanzia e Sostegno alla Genitorialità

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: ACCETTAZIONE DONAZIONE DI MODICO VALORE DA DESTINAR
ALLA LUDOTECA COMUNALE “SPASSATEMPO” DA PARTE
DELL’ASSOCIAZIONE SPORTIVA AGES SSD A R.L.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm. ed ii.
(X

) Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto.

( ) La proposta di deliberazione in oggetto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente.
Castel San Pietro Terme, li 23/04/2015
Il Dirigente di Area
Dott. ssa Cinzia Giacometti

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm. ed ii.
( X ) Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile della proposta
di deliberazione in oggetto.
Castel San Pietro Terme, li 23/04/2015
La Responsabile
Servizio Bilancio e Programmazione
(D.ssa Claudia Paparozzi
________________________________

COPIA

Letto, approvato e sottoscritto
Il Presidente

Il Segretario Generale

F.to Fausto Tinti

F.to d.ssa Cinzia Giacometti

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni
consecutivi ai sensi dell’art. 124 – comma 1 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 a partire dal 05/05/2015
La presente copia è conforme all’originale.

Lì, 05/05/2015

p. Resp. Affari Istituzionali
F.to Claudia Chiusoli
___________________ __

ESECUTIVITA’

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, è diventata esecutiva ai sensi
dell’art. 134 – comma 3 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 il _____________________________ .

Il Funzionario

_____________

