Comune di Tito
Provincia di Potenza
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 21/2022 del 24/02/2022
OGGETTO: Accettazione donazione di un monitor multiparametrico
dell’Associazione Gian Franco Lupo “Un sorriso alla vità” – OdV

da

parte

Il giorno 24/02/2022 alle ore 17:30, in Tito e nella sede del Palazzo Comunale, si è riunita la
Giunta Comunale per l’approvazione della proposta di deliberazione di cui all’oggetto.
PRESENTI

GRAZIANO SCAVONE

ASSENTI

P

DORA FIGLIUOLO

A

MICHELE IUMMATI

P

FABIO LAURINO

P

GIUSEPPINA ANNA LAURINO

P

Assiste: ANNALISA CHIRIATTI - Segretario Comunale
Presiede: GRAZIANO SCAVONE - Sindaco
Verificato il numero legale, GRAZIANO SCAVONE - Sindaco, invita a deliberare sulla proposta di
deliberazione all’oggetto, sulla quale i responsabili dei servizi interessati hanno espresso i pareri
richiesti ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267.
Esito: Approvata con immediata esecutivita'

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE con nota del 14/02/2022, Ns. Prt.G. 0002957/2022, il Presidente
dell’Associazione Gian Franco Lupo “Un sorriso alla vità” – OdV (C.F. 93036590771) ha
manifestato la volontà di suddetta associazione all’effettuazione di una donazione di un monitor
multiparametrico in favore del Comune di Tito;
ATTESO CHE la donazione in oggetto riveste una particolare importanza per questo Comune in
quanto consente di ampliare le molteplici forme di assistenza sanitaria in loco già garantite
attraverso altre iniziative poste in essere dall’Amministrazione Comunale;
PRECISATO CHE la donazione è il contratto con il quale una persona arricchisce l’altra per mero
spirito di liberalità, attribuendole un diritto proprio, già presente nel proprio patrimonio o
assumendo verso la stessa un’obbligazione. Perché si abbia una donazione deve ricorrere un
elemento soggettivo (la volontà di arricchire un’altra persona) ed un elemento oggettivo
(l’arricchimento altrui, cui corrisponde l’impoverimento del donante);
DATO ATTO CHE l’accettazione di donazioni da parte dei Comuni non è più soggetta ad
autorizzazione prefettizia, infatti, l’art. 1 della Legge 22 giugno 2000 n. 192 recante “Modifica
dell'articolo 13 della legge 15 maggio 1997, n. 127, e dell'articolo 473 del codice civile” prevede
anche l’abrograzione della Legge 21 giugno 1896, n. 218, che recava: "Competenza dei Prefetti ad
autorizzare le Province, i Comuni e le istituzioni pubbliche di beneficenza ad accettare lasciti e
donazioni e ad acquistare beni stabili”;
CONSTATATO CHE la donazione dell’Associazione sopra generalizzata, considerata la natura del
bene che ne è oggetto, si configura quale donazione di cosa mobile di modico valore, con la
conseguenza che per produrre gli effetti suoi propri, richiede l’accettazione da parte
dell’Amministrazione comunale, in qualità di donataria;
ESPRESSA da parte del Sindaco, a nome di tutta la comunità di Tito, gratitudine e particolare
apprezzamento nei confronti dell’Associazione Gian Franco Lupo, per aver voluto donare la
strumentazione richiamata in oggetto che riveste una grandissima utilità in ordine alla realizzazione
delle attività poste in essere dall’Amministrazione Comunale in tema di assistenza e prevenzione
sanitaria sul territorio comunale;
RITENUTO dover adottare uno specifico provvedimento di accettazione della donazione sopra
indicata;
ACQUISITI, sulla proposta di deliberazione, il solo parere di regolarità tecnica ex artt. 49 e 147bis del D.Lgs. n. 267/2000;
VISTO il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267/2000;
VISTO lo Statuto Comunale;
ACCERTATA la propria competenza in materia;
Con votazione unanime favorevole espressa nei modi di legge
DELIBERA
DI RITENERE quanto esposto in narrativa parte integrante e sostanziale del presente deliberato,
nonché motivazione ai sensi dell’art. 3, Legge 241/1990;

DI ACCETTARE la donazione di un monitor multiparametrico da parte dell’Associazione Gian
Franco Lupo “Un sorriso alla vità” – OdV, con sede a Pomarico (MT), Viale Kennedy, 102 (C.F.
93036590771) dando mandato al Responsabile del Servizio competente all’acquisizione del bene al
patrimonio dell’Ente;
DI ESPRIMERE a nome della comunità titese, gratitudine e particolare apprezzamento nei
confronti dell’Associazione donataria della strumentazione appena indicata;
DI DEMANDARE al Responsabile del Servizio Affari Generali l’adozione degli atti conseguenti;
DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, 4°
comma, del D.lgs 267/2000
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Il Dirigente del SETTORE AFFARI GENERALI a norma degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma
1, D.Lgs. 267/2000, introdotto con D.L. n. 174/2012, convertito in legge n. 213/2012, sulla
proposta di deliberazione in oggetto:
-

esprime il seguente parere: FAVOREVOLE
in ordine alla regolarità tecnica del presente atto ed attesta la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa
attesta che non sussistono situazioni di conflitto d’interesse in capo allo scrivente
firmatario

Note:

Tito, 27/02/2022

Letto, confermato e sottoscritto.
Sindaco

Segretario Comunale

GRAZIANO SCAVONE

ANNALISA CHIRIATTI

________________________________________________________________________________________________

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente deliberazione, viene affissa in pubblicazione all’Albo Pretorio ai sensi
dell’articolo 124, comma 1, del D.Lgs 267/2000 per 15 giorni consecutivi.
Tito, 07/03/2022
_________________________________________________________________________________________________

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’
Visti gli atti d’ufficio si attesta che la presente deliberazione:
- E' divenuta esecutiva il giorno 24/02/2022, essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile
(Art 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000).
_________________________________________________________________________________________________

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA’
Il Sottoscritto __________________________________________________________________________________
in qualità di ____________________________________________________________________________________
attesta che la presente copia cartacea della Deliberazione n° DEL 21/2022 è conforme al
documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. N° 82/2005.
Tito, lì _____________________
Firma e Timbro dell’Ufficio
_____________________________________
N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.

