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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: ACCETTAZIONE DONAZIONE DI UN FONDO LIBRARIO DI MODICO
VALORE DA DESTINARE ALLA BIBLIOTECA DI OSTERIA GRANDE DA PARTE DEI
FRATELLI MARIO E PAOLO, EREDI SOGLIA

L’anno DUEMILAQUINDICI il giorno 22 (VENTIDUE) del mese di OTTOBRE, 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.

OGGETTO: ACCETTAZIONE DONAZIONE DI UN FONDO LIBRARIO DI MODICO
VALORE DA DESTINARE ALLA BIBLIOTECA DI OSTERIA GRANDE DA PARTE DEI
FRATELLI MARIO E PAOLO, EREDI SOGLIA
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
-

-

in data 16/09/2015 è pervenuta la comunicazione prot. gen. n. 0021048/4.1.2, depositata agli
atti della presente deliberazione, con la quale il sig. Paolo Soglia comunica l’intenzione,
propria e del fratello Mario, di donare al Comune il “Fondo Soglia”, composto da oltre 400
volumi che in gran parte hanno come oggetto la lotta di Liberazione, in particolare nel
territorio bolognese e in Emilia-Romagna, svariati documenti a sfondo storico e
documentario oltre ad alcune opere d’arte;
il Sindaco esprime gratitudine per la presente donazione ed il particolare apprezzamento per
la sensibilità dimostrata dai Sigg.ri Soglia nel voler destinare tale Fondo al Comune di Castel
San Pietro Terme, paese natale del padre, e specificamente al Centro Civico di Osteria
Grande, ove è la Biblioteca, l’Archivio Storico e una Sala dedicata al padre Sergio Soglia
(Ciro);

Dato atto dell’indissolubilità della donazione che grazie alla sua interezza offre un alto grado di
organicità, di omogeneità e di specificità tematica, e che per la sua particolarità riveste una rilevante
importanza storico-bibliografica riconducibile alla personalità che l’ha accresciuta e detenuta e
preso atto del rilevante interesse pubblico all’accettazione della suddetta donazione;
Visti gli artt. 769 e ss. del C.C. con particolare riferimento all’art. 783 “Donazioni di modico
valore”;
Considerato che la stipulazione di una donazione richiede, sotto pena di nullità, la forma dell'atto
pubblico (art. 782 c.c.) con la presenza di due testimoni, tranne nel caso in cui questa riguardi una
cosa mobile di modico valore: in tal caso la donazione si perfeziona con la consegna della cosa (art.
783 c.c.);
Ritenuto l’importo della donazione di modico valore economico in quanto composta in gran parte
da opere reperibili nei cataloghi delle biblioteche;
Dato atto che la stessa si perfezionerà con la consegna da parte dei Sigg.ri Soglia Paolo e Mario del
“Fondo Soglia” presso la Biblioteca Comunale di Osteria Grande;
Dato atto che sulla proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli in merito alla
regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e
ss.mm. ed ii., come da allegato;
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi e forme di legge;
DELIBERA

1) Di accettare la donazione da parte dei Sigg.ri Soglia Paolo e Mario di circa 400 volumi e di
circa 10 fra stampe e dipinti che costituivano la Biblioteca personale del padre Sergio Soglia
(detto Ciro) al quale è intitolata la Sala del Centro Civico di Osteria Grande, composta come
meglio specificato da elenco allegato alla comunicazione prot. 0021048 in data 16/9/2015;
2) Di dare atto che la donazione prenderà il nome di FONDO SOGLIA per la riconosciuta
indissolubilità dello stesso;
3) Di dare atto che ciascun documento verrà inventariato e catalogato con forze interne
all’U.O. Biblioteche, ove necessario in accordo con la Soprintendenza ai Beni culturali della
Regione Emilia-Romagna;
4) Di dare atto che presso la Biblioteca di Osteria Grande dovranno essere reperiti gli scaffali
(circa 15 metri lineari) dove mantenere unita la documentazione e il luogo per l’esposizione
di stampe e dipinti;
5) 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;
6) Di pubblicare sul portale “Amministrazione Trasparente” ai sensi dell’art. 23 del D. Lgs. n.
30/2013 le seguenti informazioni:
Atto

G.C. n. 177 del 22/10/2015

Oggetto

ACCETTAZIONE DONAZIONE DI UN FONDO LIBRARIO DI MODICO VALORE
DA DESTINARE ALLA BIBLIOTECA DI OSTERIA GRANDE DA PARTE DEI
FRATELLI MARIO E PAOLO, EREDI SOGLIA

Contenuto
Eventuale spesa al lordo
di iva (inserito
dall’ufficio “x”)
Estremi dei principali
documenti del fascicolo

Si veda la delibera in allegato
//

- istanza prot n. 21048/04.01.02 del 16 settembre 2015

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 Servizi Amministrativi
Servizio Affari Generali
U.O. Biblioteche

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: ACCETTAZIONE DONAZIONE DI UN FONDO LIBRARIO DI MODICO
VALORE DA DESTINARE ALLA BIBLIOTECA DI OSTERIA GRANDE
DA PARTE DEI FRATELLI MARIO E PAOLO, EREDI SOGLIA

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

21 /10 /2015
Il Dirigente Area Servizi Amministrativi
(Dott. Monaco Roberto)
_______________________

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

21 /10 /2015
Il Dirigente Area Servizi Amministrativi
(Dott. Monaco Roberto)

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 28/10/2015
La presente copia è conforme all’originale.

Lì, 28/10/2015

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

_____________

