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COPIA DI ATTO DELLA GIUNTA 
Seduta del 30-07-2020 n. 56 

 

 
OGGETTO:ACCETTAZIONE DONAZIONE BENE MOBILE -RIMORCHIO TIPO A6BF 
IMM. N. 105068 - DITTA VI.S.A.F. SRL 
 
 

Il giorno  trenta del mese di luglio dell'anno  duemilaventi, in Serra de’ Conti nella Casa 
Comunale alle 19:30, convocata con apposito avviso, la Giunta Comunale di questo 
Comune si è riunita costituendosi nelle persone dei seguenti Signori: 
 

 

PERTICAROLI LETIZIA SINDACO Presente 

BALDELLI PIERAMELIO VICESINDACO Presente 

BEVILACQUA LUCA ASSESSORE Presente 

SARTARELLI RICCARDO ASSESSORE Presente 

ANTONINI LUCIANA ASSESSORE Presente 

 

  

 

Presenti n.   5      Assenti n.   0.  

 

Assiste con funzioni di Segretario il Sig. MAZZANTI Dott.  Gianluca.  
 
Il Presidente sig. PERTICAROLI LETIZIA, constatato il numero degli intervenuti, 
dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare sull’argomento di cui all’oggetto. 
 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
  
  

PREMESSO che, con nota datata 30/07/2020,  acquisita agli atti di questo Comune con n. 
prot. 4724 del 30/07/2020 del Sig. Sbaffi Bruno, nato a Serra de' Conti il 19/10/1953, in 
qualità di legale rappresentante pro tempore della Ditta Vi.S.A.F.Via Rinaldoni n. 14/16 -
Serra de' Conti (P.Iva -C.F: 01293310429), ha manifestato la volontà di donare al Comune 
di Serra de' Conti, ai sensi dell’art. 783 del Codice Civile, i beni di seguito indicati:  

 n. 1 Rimorchio tipo A6BF immatricolato  Telaio n. 105068   
  
RICHIAMATA  la normativa vigente in tema di donazione prevista dal Codice Civile, articoli 
769 e seguenti del titolo V; 
 
CONSIDERATO che la summenzionata donazione, riguardando beni mobili e avvenendo 
ai sensi dell’art. 783 del Codice Civile, come dichiarato dal donante Sig.r. Sbaffi Bruno 
nella succitata nota, si perfeziona con la consegna della cosa donata; 
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TENUTO CONTO che il suddetto bene che il signor Sbaffi Bruno, in qualità di legale 
rappresentante della Ditta Vi.S.A.F. Via Rinaldoni n. 14/16 -Serra de' Conti (P.Iva -C.F: 
01293310429), desidera donare al Comune di Serra de' Conti consiste in attrezzatura di 
supporto ai mezzi di trasporto comunali  per lo spostamento di materiale ed  in particolare 
da destinarsi a completamento della dotazione della Protezione Civile facente capo al 
Servizio Tecnico del comune; 
 
DATO ATTO che il valore del bene oggetto della donazione ammonta ad € 1.952,00; 
 
CONSIDERATA  l’attività svolta dai volontari della protezione civile  facente capo al 
Settore Lavori Pubblici  che dalla disponibilità del materiale donato  trae beneficio anche a 
favore di tutta la comunità; 
 
TENUTO CONTO che l'attività svolta dai volontari della protezione civile rappresenta una 
un'importante e utile attività di  questo comune a favore del suo territorio e per l'intera 
popolazione; 
 
CONSIDERATO pertanto che il bene che il signor Sbaffi Bruno, in qualità di legale 
rappresentante della Ditta Vi.S.A.F.  desidera donare al Comune di Serra de' Conti 
rappresenta un bene utile di supporto all'attività svolta dalla protezione civile  che si 
coniuga perfettamente con la volontà di questa Amministrazione Comunale di valorizzare  
le capacità e la disponibilità dei volontari che prestano le loro attività attività a favore e 
beneficio di tutta la collettività;  
 
RITENUTO opportuno, in considerazione del valore sociale, per la comunità di Serra de' 
Conti, accettare la donazione del succitato bene, che questo Comune  potrà al meglio 
utilizzare nelle forme consentite, ed in particolare per l''attività svolta dai volontari della 
protezione civile, facenti capo al Servizio Tecnico del Comune di Serra de' Conti, quale 
supporto nelle attività rivolte alla popolazione; 
  
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’abrogazione 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”; 
  
DATO ATTO che nel caso specifico sussistono le condizioni per prescindere dalla 
formalizzazione mediante atto pubblico della donazione e che pertanto il trasferimento si 
perfeziona con l'accettazione della bene donato; 
 
RICONOSCIUTA la competenza della Giunta Comunale a prendere atto e ad accettare le 
donazioni di denaro e di beni mobili, ai sensi del combinato disposto degli artt. 42 e art. 48 
comma 2 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i., avente ad oggetto “Testo Unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali”; 
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VISTO, altresì, lo Statuto Comunale che all'art. 27 attribuisce alla competenza della Giunta 
l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni; 
  
PRESO ATTO che il motivo della liberalità che ha spinto la donante a disporre la 
donazione in favore del Comune non è contrario alla legge; 
  

RITENUTO, altresì, opportuno e doveroso esprimere, a nome di tutta la comunità di Serra 
de' Conti,  grande gratitudine e apprezzamento nei confronti del Sig. . Sbaffi Bruno, in 
qualità di legale rappresentante della Ditta Vi.S.A.F., per il suo gesto di liberalità a favore 
del Comune di Serra de' Conti; 
  
CONSIDERATO che l'accettazione della donazione in argomento non presenta oneri 
economici per l'Amministrazione Comunale;   
  
RITENUTO, ciò premesso, di poter provvedere ad accettare la donazione in argomento e, 
quindi, ad acquisire al patrimonio del Comune i sopra indicati beni;  
      
DATO ATTO che la presente proposta di deliberazione, ai sensi dell’ art. 49 e dell’art. 147-
bis comma 1 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000, è corredata del parere favorevole di 
regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, del 
Responsabile dell’Area Amministrativa; 
  
DATO ATTO che la presente proposta di deliberazione, comportando riflessi diretti sulla 
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente, è corredata, ai sensi dell’art. 
49 e dell’art. 147-bis comma 1 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, del parere favorevole di 
regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria del Responsabile 
dell’Area Finanziaria;    
 

Con votazione palese unanime favorevole, resa nei modi di legge,  
  

DELIBERA 

  
1. di approvare le premesse come parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 
2. di accettare la donazione, da parte del Sig. Sbaffi Bruno, in qualità di legale 

rappresentante della Ditta Vi.S.A.F in premessa identificato, del bene indicato in 
premessa e di seguito riportato:  

  n. 1 Rimorchio tipo A6BF immatricolato  Telaio n. 105068   
3. di dare atto, ai fini della necessaria variazione dell'inventario dei beni mobili 

comunale, che il bene oggetto di donazione ha un valore di € 1.952,00: 
4. di dare atto che nel caso specifico sussistono le condizioni per prescindere dalla 

formalizzazione mediante atto pubblico della donazione e che pertanto il 
trasferimento di proprietà si perfeziona con l'accettazione del bene donato e 
successiva registrazione della variazione al P.R.A: 

5. di esprimere al donatore, Signor Sbaffi Bruno, in qualità di legale rappresentante 
della Ditta Vi.S.A.F., il ringraziamento dell'Amministrazione Comunale per il suo 
gesto di liberalità a favore del Comune di Serra de' Conti;     
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6. di acquisire al patrimonio del Comune il suddetto bene oggetto di donazione, 
inserendolo nell'inventario dei beni mobili comunali, subito dopo la materiale 
consegna dello stesso al Comune di Serra de' Conti, demandando al Responsabile 
dell'Area Tecnica gli atti gestionali conseguenti e necessari a dare esecuzione al 
presente provvedimento;                                

    
E con separata votazione palese unanime favorevole, resa nei modi di legge,  
  

DELIBERA 
 
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 
comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere in merito, al fine di poter 
avviare gli atti necessari a darne esecuzione. 
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L’UFFICIO PROPONENTE: AREA AMMINISTRATIVA 

 
 

 

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO, AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.LGS. 8 

AGOSTO 2000, N. 267 

Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica 

 

 

 

Data: 30-07-2020 Il Responsabile del servizio 

 F.to Manna Marcella 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

PARERE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA, AI SENSI DELL'ART. 49 DEL DECRETO 

LEGISLATIVO 8 AGOSTO 2000, N. 267  

Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile 

 

 

 

Data: 30-07-2020 Il Responsabile del servizio 

 F.to Marcantoni Andrea 
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Ufficio  : AREA AMMINISTRATIVA  
Argomento: GIUNTA COMUNALE  
 

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to  PERTICAROLI LETIZIA F.to MAZZANTI Dott.  Gianluca 

 
 

 
PUBBLICAZIONE 

  
La su estesa deliberazione viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni 
consecutivi. 
 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to  MAZZANTI Dr. Gianluca 

 
______________________________________________________________________________________ 
 
La presente delibera, pubblicata il 03-08-2020  diverrà esecutiva per decorrenza dei termini, stabiliti nell’art. 

134, comma 3, del Decreto Legislativo 18/8/2000 n. 267, senza osservazioni od opposizioni di sorta. 

 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to  MAZZANTI Dr. Gianluca 

 

 


