CITTÀ DI VENAFRO
MEDAGLIA D’ORO
PROVINCIA DI ISERNIA

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 54 del 28/04/2022
Oggetto: accettazione donazione defibrillatore
L'anno duemilaventidue il giorno ventotto del mese di aprile alle ore 18:15, nella sala delle adunanze.
Previa l’osservanza di tutte le formalità previste dal D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e dallo Statuto sono stati convocati a
seduta i componenti la Giunta Comunale.
All'appello risultano presenti:
Nome e Cognome

Presente

RICCI ALFREDO

Si

VALVONA MARCO

Si

TOMMASONE ANGELAMARIA

Si

OTTAVIANO DARIO

Si

BARILE ANNA
PERNA MARINA

Assente

Si
Si

Totale: 5

Totale: 1

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott.ssa Chiara Passarelli che provvede alla redazione del presente
verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Avv. Alfredo Ricci, assume la presidenza e dichiara aperta la
seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
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LA GIUNTA COMUNALE

PRESO ATTO
che la MG REAL ESTATE s.r.l.s., in persona dell’Amministratore Unico, con sede legale in Venafro al
Corso Campano n. 41-43, P.IVA 00921630943, con nota pervenuta al protocollo comunale n. 13777 del
26/07/2021, ha comunicato a questo Ente l’intenzione di donare al Comune di Venafro n. 1 “Defibrillatore
Philips FRX completo di chiavetta pediatrica e la relativa Teca da esterno completa di riscaldamento interno
automatico e illuminazione led”;
che come da nota del richiedente, può essere individuata come possibile allocazione dello stesso
defibrillatore, la parete dell’edificio che ospita l’Istituto “Leopoldo Pilla”, prospiciente la via Colonia Giulia,
essendo una zona interessata da intenso traffico e vicina ad una scuola pubblica;
VISTO
- l’art. 1 della Legge 22.06.2000, n. 192, che sostituisce l’art. 13 della Legge 15.05.1997, n. 127, che abroga
le disposizioni che subordinavano l’accettazione di lasciti o donazioni di qualsiasi natura o valore da parte
dei Comuni ad autorizzazione prefettizia;
RITENUTO opportuno procedere formalmente all’accettazione della donazione di quanto suindicato che ha
un valore economico di circa € 1.500,00 compresa IVA;
VISTI gli artt. 782 e 783 del Codice civile i quali dispongono che la donazione deve essere fatta per atto
pubblico a pena di nullità, a meno che non di tratti di beni mobili di modico valore, da valutare anche in
rapporto alle condizioni economiche del donante;
DATO ATTO che, dal valore obiettivo del bene oggetto di donazione di cui all’oggetto va correttamente
qualificata come donazione di modico valore ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 783 del Codice civile;
DATO ATTO, altresì, che ai sensi dell’art. 783 del Codice Civile per il perfezionamento formale della
descritta donazione non è necessario l’atto pubblico, bensì la consegna effettiva (traditio) dei beni che ne
costituiscono l’oggetto;
RITENUTO di esprimere sentita gratitudine e ringraziamento alla MG REAL ESTATE s.r.l.s., in persona
dell’Amministratore Unico, con sede legale in Venafro al Corso Campano n. 41-43, per il nobile gesto che
permetterà di offrire alla collettività uno strumento a tutela della salute pubblica;
VISTI:
- il D. lgs.vo n° 267/2000 e s.m. e, in particolare, l’art. 48
- il vigente Regolamento Comunale di contabilità;
- lo Statuto Comunale;
VISTI i pareri rilasciati dai Responsabili, per gli adempimenti di competenza, ai sensi dell’art. 49 del D.lgs.
267/2000;
Con unanime e favorevole votazione, espressa ed accertata nei modi di legge;
DELIBERA
Per tutto quanto in narrativa premesso che qui si intende integralmente richiamato:
1) DI DARE ATTO della volontà della MG REAL ESTATE s.r.l.s., in persona dell’Amministratore Unico,
con sede legale in Venafro al Corso Campano n. 41-43, P.IVA 00921630943, di donare al Comune di
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Venafro n. 1 defibrillatore, da collocarsi vicino la parete dell’edificio che ospita l’Istituto “Leopoldo Pilla”,
prospiciente la via Colonia Giulia, essendo una zona interessata da intenso traffico e vicina ad una scuola
pubblica;
2) DI ACCETTARE, per le motivazioni in premessa citate, la donazione di n. 1 "Defibrillatore completo di
chiavetta pediatrica e la relativa Teca da esterno completa di riscaldamento interno automatico e
illuminazione led”;;
3) DI DARE ATTO che il defibrillatore in questione non è bene alienabile e dovrà essere custodito con
cura;
4) DI DARE ATTO che la donazione in questione è di modico valore ai sensi e per gli effetti di cui all’art.
783 del Codice civile, considerato il valore obiettivo del bene oggetto della stessa;
5) DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 783 del Codice Civile, per il perfezionamento formale della
descritta donazione non è necessario l’atto pubblico, bensì la consegna effettiva dei beni che ne
costituiscono l’oggetto, consegna che può essere anche formalizzata con apposita scrittura privata non
autenticata da stipularsi tra donante e donatario;
6) DI ISCRIVERE l’oggetto della donazione nell’inventario del Comune fra i beni mobili patrimoniali;
7) DI DEMANDARE al Responsabile del Settore LL.PP. e Manutenzione l'adozione dei necessari atti
gestionali per la realizzazione dell’iniziativa in parola, ivi compresi quelli necessari per i controlli successivi
sulla funzionalità del dispositivo;
8) DI PROVVEDERE alla pubblicazione prevista dagli articoli 26 e 27 del citato D. Lgs. 33/2013, sul sito
internet istituzionale, alla Sezione “Amministrazione trasparente”;
8) DI TRASMETTERE la presente al soggetto donante;
10) DI DICHIARARE, a seguito di separata ed unanime votazione, il presente provvedimento
“Immediatamente eseguibile”, ai sensi dell’art. 134 c.4 D. Lgs. n. 267/200

Letto, approvato e sottoscritto
Il Sindaco
f.to Avv. Alfredo Ricci
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Il Segretario Generale
f.to Dott.ssa Chiara Passarelli

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
N. 348 del Registro
Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente, ai soli fini di pubblicità –
notizia, per 15 giorni consecutivi decorrenti dal 04/05/2022.
Venafro, lì 04/05/2022

Il Segretario Generale
Dott.ssa Chiara Passarelli
ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 28/04/2022 in applicazione dell'Art. 134
comma 4, Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 (immediata eseguibilità).
Venafro, lì 04/05/2022

Il Segretario Generale
f.to Dott.ssa Chiara Passarelli

___________________________________________________________________________________
È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
Venafro, lì 04/05/2022
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Il Segretario Generale
Dott.ssa Chiara Passarelli

