COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME
Provincia di Bologna

Deliberazione n. 134

COPIA

Cat. 7 Cl. 12 Fasc. 1
Prot. 0020016 del 04/09/2015 /Cg

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: ACCETTAZIONE DONAZIONE DELLA SIG. RA TANAGLIA MARIA DI
UN AUTOMEZZO ATTREZZATO PER IL TRASPORTO DI ANZIANI E
DISABILI

L’anno DUEMILAQUINDICI il giorno 30 (TRENTA) del mese di LUGLIO, alle ore 16,30
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

Assente

5)

Farolfi Francesca

Assessore

Presente

6)

Dondi Fabrizio

Assessore

Assente

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 del 20 luglio 2015, prot. n. 0016298/07.12.01, la sig.ra Tanaglia Maria ha
comunicato la volontà di donare, in memoria del fratello Tanaglia Severino, un automezzo
attrezzato per il trasporto di anziani e disabili da utilizzare per i servizi effettuati dal
Comune a favore della popolazione anziana e dei disabili;
- con la medesima nota la sig.ra Tanaglia ha comunicato che l’automezzo oggetto di
donazione è un Fiat 270, telaio n. ZFA27000064356733, allestito per il trasporto di anziani e
disabili, per un valore complessivo di € 41.800,00 I.V.A. inclusa;
Atteso che, con nota interna del 20 luglio 2015, la Responsabile dei Servizi al Cittadino precisa che:
- la Motorizzazione Civile ha comunicato che la signora Tanaglia Maria, in quanto soggetto
privato, non può intestarsi il mezzo da donare all’Amministrazione Comunale, ma che lo
stesso deve essere intestato direttamente al Comune di Castel San Pietro Terme;
- la sig.ra Tanaglia ha già provveduto a liquidare il fornitore;
Considerato che tale donazione consentirà all’Amministrazione Comunale di disporre di un nuovo
automezzo necessario a far fronte all’incremento di richieste del servizio da parte degli utenti, anche
verso strutture sociali e assistenziali più distanti;
Dato atto che il Sindaco esprime gratitudine alla sig.ra Tanaglia Maria per la presente donazione,
che supporterà le attività sociali svolte dall’Amministrazione Comunale di Castel San Pietro Terme,
in particolare il servizio di trasporto di anziani e disabili gestito dal Comune in collaborazione con
un’associazione di volontariato convenzionata;
Valutato che la donazione incrementa la consistenza patrimoniale del Comune, per un più efficace
assolvimento dei propri fini socio-assistenziali;
Dato atto che risulta necessario procedere all’accettazione della donazione, acquisendo il bene al
patrimonio del Comune, cui farà seguito la stipulazione, nelle forme dovute, del contratto di
donazione;
Visti gli artt. 769 e seguenti del codice civile in materia di donazione e, in particolare l’art. 782
(Forma della donazione), il quale stabilisce che la donazione deve essere fatta per atto pubblico
sotto pena di nullità;
Visto l’art. 97, comma 4, lett. c), del D.lgs. 18/8/2000 n. 267, che prevede che il Segretario
Generale roga, su richiesta dell’Ente, i contratti nei quali l’Ente è parte e autentica scritture private
ed atti unilaterali nell’interesse dell’Ente medesimo;
Richiamato l’art. 55, c. 4, del vigente Regolamento comunale dei contratti, approvato con
deliberazione di C.C. n. 80 del 31/07/2002 e ss.mm.ii., secondo cui gli oneri contrattuali relativi alle
acquisizioni gratuite di beni mobili possono essere poste totalmente a carico dell’Amministrazione
comunale in dipendenza dell’effettivo interesse alla stipulazione;
Visto lo schema di contratto di donazione redatto dal Servizio Contratti e Affari Legali;

Preso atto ai sensi dell’art. 49 – comma 1- del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 dei pareri favorevoli del
Segretario Generale in ordine alla regolarità tecnica e contabile, in forza del provvedimento del
Sindaco prot. 15918/03.04.01 del 15 luglio 2015;
Con voti favorevoli unanimi, espressi nei modi e forme di legge
DELIBERA
Per i motivi di cui in premessa:
1. di accettare la donazione, a favore del Comune di Castel San Pietro Terme, da parte della
sig.ra Tanaglia Maria, dell’automezzo allestito per il trasporto di anziani e disabili, Fiat 270,
telaio n. ZFA27000064356733, allestito per il trasporto di anziani e disabili, per un valore
complessivo di € 41.800,00 I.V.A. inclusa;
2. di stipulare con la signora Tanaglia Maria l’allegato contratto di donazione, che costituisce
parte integrante e sostanziale del presente atto, e di incaricare il Dirigente Area Servizi
Amministrativi alla stipula del contratto medesimo, con facoltà di inserire tutte le modifiche
e/o precisazioni che riterrà necessarie;
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3. di dare atto che il Segretario Generale provvederà, ai sensi dell’art. 97, comma 4, lett. c), del
D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, al rogito dell’atto di donazione;
4. di dare altresì atto che, ai sensi degli artt. 3, comma 1, e 55 del D.Lgs. 31.10.1990 n. 346,
l’atto di donazione è esente dall’imposta sulle donazioni e da imposta di registro in quanto
trattasi di trasferimento a favore di Comune, mentre le marche da bollo necessarie (per un
valore stimato di € 48,00) saranno consegnate al Servizio Contratti e Affari Legali
direttamente dall’Economo Comunale;
5. di autorizzare il Dirigente Area Servizi Amministrativi a compiere, per conto del Comune
stesso, tutti gli atti necessari e conseguenti alla stipulazione della donazione conferendogli
allo scopo ogni opportuna facoltà;
6. di dare atto che gli oneri per l’immatricolazione, la cui spesa ammonta ad un importo
presunto di euro 700,00, verranno impegnati sul capitolo 10431/165 del Bilancio 2015 per la
quota relativa alle spese di agenzia e di immatricolazione;
7. di prevedere a Bilancio, con successivo provvedimento, la spesa per l’acquisizione
dell’automezzo, incrementando le spese della Missione 12 Programma 7 per l’importo di €
41.800,00 a fronte dell’entrata da donazione da prevedere al titolo IV;
8. di trasmettere copia della presente ai Servizi al Cittadino, all’U.O. Acquisti e Patrimonio e al
Servizio Bilancio e Programmazione per gli adempimenti di competenza;
9. di dichiarare, con separata, favorevole e unanime votazione, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 – 4 comma- del D. Lgs. 18
agosto 2000, n. 267.

COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME
PROVINCIA DI BOLOGNA

Area Servizi Amministrativi
Servizio Contratti e Affari Legali
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: ACCETTAZIONE DONAZIONE DELLA SIG. RA TANAGLIA MARIA DI
UN AUTOMEZZO ATTREZZATO PER IL TRASPORTO DI ANZIANI E DISABILI

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.

Lì, 30/07/2015

IL SEGRETARIO GENERALE
(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.
Lì, 30/07/2015
IL SEGRETARIO GENERALE
(dott. ssa Cinzia Giacometti)

COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME

Registrato all’Ufficio Entrate di

Provincia di Bologna

Imola il ________n. ________

Rep. n. ________/15

serie _______esatti € __________

DONAZIONE E CONTESTUALE ACCETTAZIONE DI AUTOMEZZO

F.to ________________

DA PARTE DELLA SIGNORA TANAGLIA MARIA
REPUBBLICA ITALIANA
L’anno 2015 (duemilaquindici) il giorno ( ) del mese di

nella Residenza Municipale di Castel San Pietro Terme, avanti

a me D.ssa Cinzia Giacometti, Segretario Generale del Comune di Castel San Pietro Terme, nella mia qualità di Ufficiale
Rogante dei contratti di cui è parte l’Ente, alla presenza dei testimoni aventi i requisititi di legge, come mi confermano:
-

Sig./ Sig.ra________________, nato/a a _________________ il ________________,

_________________in Via____________________n.____,
-

residente a

professione __________________;

Sig./Sig. ra _____________________ , nato/a a _______

, residente a________________

in

Via_________________ n.__ , professione _______________;
si sono personalmente costituiti
quale parte donante:
1) La sig.ra TANAGLIA MARIA, nata a_________________ il ________, residente a ___________ in via _______
n.____C.F.__________________________________;
quale parte donataria:
2)Il dott. ROBERTO MONACO, nato a______il __________, in qualità di Dirigente Area Servizi Amministrativi del
Comune di Castel San Pietro Terme, domiciliato per la carica presso la Residenza comunale, Piazza XX Settembre n. 3, il
quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio ma in nome, per conto e nell’interesse del COMUNE DI CASTEL
SAN PIETRO TERME (C.F. 00543170377 - P. IVA 00514201201), ai sensi dell’art. 107, comma 3°, del D. Lgs. 18 agosto
2000 n. 267, a ciò autorizzato con delibera della Giunta Comunale n._______del_______, esecutiva ai sensi di legge;
premesso che:

-

la signora Tanaglia Maria, ha comunicato, con lettera prot. n. 0016298/07.12.01 del 20 luglio 2015, di voler donare
al Comune di Castel San Pietro Terme un automezzo attrezzato per il trasporto di anziani e disabili in memoria di
suo fratello Tanaglia Severino;

-

con medesima nota la signora Tanaglia Maria ha comunicato che l’automezzo oggetto di donazione è un Fiat 270
telaio n. ZFA27000064356733 targato __________ allestito per il trasporto di anziani e disabili, dotato di una
pedana elevatrice posteriore e di una coppia di rampe telescopiche rimovibili per l’accesso laterale, per un valore
complessivo di euro 41.800,00 (euro quarantunomilaottocento/00) I.V.A. inclusa;

-

la Motorizzazione Civile ha comunicato che la signora Tanaglia Maria, in quanto soggetto privato, non può intestarsi
il mezzo da donare all’Amministrazione Comunale, ma che lo stesso deve essere intestato direttamente al Comune di
Castel San Pietro Terme;

-

la sig.ra Tanaglia ha già provveduto a liquidare il fornitore;

-

con deliberazione di Giunta Comunale n.

del

, immediatamente

eseguibile, il Comune di Castel San Pietro Terme ha accettato la suddetta
proposta di donazione;
-

nella stessa deliberazione il Sindaco ha espresso gratitudine alla Sig.ra Tanaglia Maria per la presente donazione, che

supporterà le attività sociali svolte dall’Amministrazione Comunale di Castel San Pietro Terme, in particolare il servizio di
trasporto di anziani e disabili, gestito dal Comune in collaborazione con un’associazione di volontariato convenzionata.
Tutto ciò premesso, le parti come sopra costituite e della cui personale identità
io, Segretario Generale rogante, sono personalmente certo, convengono quanto
segue:
Art.1
La signora Tanaglia Maria dichiara di voler donare e con l’atto presente dona al
Comune di Castel San Pietro Terme, che a mezzo del Dirigente Area Servizi Amministrativi dott. Roberto Monaco accetta,
l’automezzo Fiat 270, telaio n. ZFA27000064356733, targato __________, allestito per il trasporto di anziani e disabili.
Art.2

La donante – con l’adesione della parte donataria – ai fini specifici della presente donazione, dà atto che il valore
dell’automezzo descritto nel precedente articolo 1 ammonta ad euro 41.800,00 (euro quarantunomilaottocento/00) I.V.A.
inclusa.
Art. 3
Le parti danno atto che, come comunicato dalla Motorizzazione Civile, non potendo la signora Tanaglia Maria, in quanto
soggetto privato, intestarsi il mezzo da donare all’Amministrazione Comunale, lo stesso verrà intestato direttamente al
Comune di Castel San Pietro Terme.
La sig.ra Tanaglia dichiara di avere già provveduto a liquidare il fornitore dell’automezzo, come da fattura alla stessa
rilasciata.
Art. 4
Le parti concordano reciprocamente che l’automezzo attualmente si trova depositato presso __________________e che esso
verrà iscritto nell’inventario dei beni mobili del Comune di Castel San Pietro Terme.
ART. 5
Le spese contrattuali sono a carico del Comune di Castel San Piero Terme. Il presente atto è esente da imposta di donazione e
di registrazione trattandosi di trasferimento a favore di un Comune ai sensi degli artt. 3, c. 1, e 55, Decreto Legislativo
346/1990.
ART. 6
Tutti gli effetti del presente atto decorrono dalla data odierna.
E richiesto, io Segretario Generale del Comune di Castel San Pietro Terme, ho ricevuto il presente atto scritto da persona di
mia fiducia di numero tre facciate intere e numero _____righe della presente fin qui, che, alla presenza dei testimoni, viene
letto ad alta ed intellegibile voce ai comparenti, alla presenza dei due testimoni, i quali, interpellati, lo dichiarano conforme
alla loro volontà, lo accettano e lo approvano e con me lo sottoscrivono a margine di ogni foglio e in fine del presente atto.
Signora Tanaglia Maria

Il Comune di Castel San Pietro Terme - Il Dirigente Area Servizi Amministrativi

Dott. Roberto Monaco

1° Teste Sig./Sig.ra

2° Teste Sig./Sig.ra

Il Segretario Generale
D.ssa Cinzia Giacometti

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 04/09/2015
La presente copia è conforme all’originale.

Lì, 04/09/2015

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

_____________

