COMUNE DI MARANO SUL PANARO
Provincia di Modena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 44 del 11/05/2022
OGGETTO: ACCETTAZIONE DONAZIONE DEFIBRILLATORE
DELL'ASSOCIAZIONE "LA GRAMA" DI MARANO SUL PANARO

DA

PARTE

L’anno duemilaventidue addì undici del mese di maggio alle ore 18:00 nella Casa Comunale,
previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale,
vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale, che nelle persone seguenti
risultano presenti alla trattazione della proposta di deliberazione in oggetto:
GALLI GIOVANNI
ADANI ANDREA
MAZZUCCHI ALESSANDRA
TRENTI ADRIANO
ZANANTONI RITA
Presenti n. 4

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Assenti n. 1

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE MARTINI MARGHERITA che provvede alla redazione
del presente verbale.
Presiede la seduta, nella sua qualità di SINDACO, il Sig. GALLI GIOVANNI che dichiara aperta la
trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Deliberazione n. 44 del 11/05/2022
OGGETTO: ACCETTAZIONE DONAZIONE DEFIBRILLATORE
DELL'ASSOCIAZIONE "LA GRAMA" DI MARANO SUL PANARO

DA

PARTE

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che con nota del 10/05/2022, registrata al protocollo generale comunale con il n. 3843 in
data 10/05/2022, l'Associazione “La Grama”, Associazione operante sul territorio comunale, ha
espresso la volontà di donare al Comune di Marano suul Panaro un defibrillatore esterno Modello
AED DAE ZOLL AED PLUS, senza scopo di lucro, al fine che detto bene venga destinato al
servizio della collettività;
Considerato che tale donazione riveste carattere meramente liberale, non essendo vincolata ad
alcuna controprestazione in favore del soggetto donante;
Osservato che la donazione di cui trattasi può a tutti gli effetti rientrare tra le donazioni di beni
mobili di modico valore di cui all’articolo 783 del Codice Civile;
Tenuto conto
× che l’acquisizione di beni attraverso donazione è disciplinata dalle disposizioni contenute nel
Titolo V (Delle Donazioni), del Libro II (Delle Successioni) del Codice Civile, il cui articolo
782 (Forma della donazione), primo comma, primo periodo, stabilisce che “la donazione
deve essere fatta per atto pubblico, sotto pena di nullità”;
× che l’atto pubblico di donazione e di accettazione non assume carattere di obbligatorietà nel
caso in cui la donazione rivesta carattere di modico valore, ai sensi della disposizione di cui
all’articolo 783 Codice civile;
× che tale disposizione stabilisce, al primo comma, che la donazione di modico valore che ha
per oggetto beni mobili è valida anche se manca l’atto pubblico, purché vi sia stata la
tradizione, ovvero la materiale consegna dei beni;
Ritenuto che il bene oggetto della donazione rivesta particolare importanza per il Comune di
Marano sul Panaro, in quanto assicurerà un importante presidio medico della sede di destinazione
(la frazione di Ospitaletto presso il Centro Lo Spino);
Ritenuta la propria competenza ai sensi dell’articolo 48 del Testo Unico 18 Agosto 2000, n. 267;
Constatato che il bene oggetto della donazione, come dettagliatamente indicato in precedenza, è già
stato consegnato all’Amministrazione comunale, risultando, pertanto, nella piena disponibilità di
questo Ente;
Rilevato che, a seguito dell’entrata in vigore dell’articolo 1 della Legge n. 192/2000, che sostituisce
l’articolo 13 della Legge 15 Maggio 1997 n. 127, sono state abrogate le disposizioni che
subordinavano l’accettazione di lasciti o donazioni di qualsiasi natura o valore da parte dei Comuni
ad autorizzazione prefettizia;
Ritenuto, pertanto, di accettare la donazione in argomento in ragione dell’intrinseca utilità che i
beni in questione possa rivestire per l’Amministrazione comunale, con conseguente acquisizione al
patrimonio comunale, esprimendo apprezzamento e gratitudine nei confronti dell’Associazione
donante;
Visto :
× il Titolo V, Libro II, del Codice civile;
× l’articolo 1 della Legge n. 192/2000;
Visto il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
Visto il vigente Statuto Comunale;
Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e finanziaria espressi, sulla proposta di
deliberazione dal Responsabile del Settore competente, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
Richiamato l’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
Con voti unanimi e favorevoli resi nelle forma di legge.

1.

DELIBERA
le premesse alla presente deliberazione formano parte integrante e sostanziale e vengono qui
integralmente richiamate;

2.

di accettare la donazione, ai sensi dell’articolo 769 del Codice Civile, da parte
dell'Associazione “La Grama” di Marano sul Panaro, di un defibrillatore esterno Modello AED
DAE ZOLL AED PLUS, senza scopo di lucro, finalizzato all’installazione in luogo pubblico,
al servizio della collettività;

3.

di dare atto che la donazione de qua, avendo ad oggetto beni di modico valore, prescinde
dalla stesura di un apposito atto pubblico;

4.

di stabilire che il suddetto defibrillatore venga installato presso la struttura denominata “Lo
Spino” in località Ospitaletto di Marano sul Panaro;

5.

di dare mandato al Responsabile del Servizio competente per l’adozione di tutti gli atti
conseguenti, ivi compresa l'inventariazione dei beni oggetto della donazione di che trattasi;

6.

di dare atto che, ai sensi dell’articolo 125 del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento
degli Enti Locali” - T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche
ed integrazioni, contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio, la presente deliberazione
viene trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari.

Indi la Giunta Comunale, stante l’urgenza di provvedere in merito ai necessari adempimenti, con
successiva votazione e con voti unanimi resi nei modi e forme di legge:
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del
“Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L. approvato con D. Lgs.
18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL SINDACO
GALLI GIOVANNI

IL SEGRETARIO COMUNALE
MARTINI MARGHERITA

