COMUNE DI DECIMOMANNU
Provincia di Cagliari
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 134 del 17-12-15

ORIGINALE

Oggetto: ACCETTAZIONE DONAZIONE BENI MOBILI: MATERIALE LIBRARIO

L'anno duemilaquindici il giorno diciassette del mese di dicembre, in Decimomannu,
solita sala delle adunanze, alle ore 12:45, si è riunita la Giunta Comunale nelle
persone dei Signori:

MARONGIU ANNA PAOLA
CADEDDU MONICA
ARGIOLAS ROSANNA
MAMELI MASSIMILIANO
TRUDU LEOPOLDO
Totale presenti n. 3

SINDACO
VICE-SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Totale assenti n. 2

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Gianluca Cossu
Assume la presidenza Anna Paola Marongiu in qualità di Sindaco.

P
P
P
A
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LA GIUNTA COMUNALE
Esaminata la proposta n. 155 del 16.12.2015 predisposta dal Responsabile del Settore competente su
indirizzo dell’Assessore alla Cultura, avente ad oggetto: “ACCETTAZIONE DONAZIONE BENI MOBILI:
MATERIALE LIBRARIO”;
Premesso che:
- Lo Statuto Comunale all’art. 31 comma 2.h) “La Giunta, in particolare, nell’esercizio delle attribuzioni di
governo e delle funzioni organizzative: dispone l’accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni”;
- L’art. 783 del Codice Civile “ La donazione di modico valore che ha per oggetto beni mobili (812) è valida
anche se manca l’atto pubblico, purché vi sia stata la tradizione. La modicità deve essere valutata anche in
rapporto alle condizioni economiche del donante”;
- L’art. 1 della L. 22.06.2000 n. 192, che sostituisce l’art. 13 della Legge 15.5.1997 n. 127, abroga le
disposizioni che subordinavano l’accettazione di lasciti o donazioni di qualsiasi natura o valore da parte dei
Comuni ad una autorizzazione prefettizia;
Vista la nota Prot. 20852 del 16.12.2015 con la quale il signor Pietro Cadau residente a Decimomannu, ha
manifestato la volontà di donare al Comune di Decimomannu e per esso alla comunità Decimese, materiale
librario di sua proprietà, composto da circa sessanta volumi trattanti materie varie dal diritto all’Economia,
alle Scienze delle Finanze.
Dato atto che la donazione di cui trattasi può a tutti gli effetti rientrare tra le donazioni di beni mobili di
modico valore di cui all’art. 783 del Codice Civile, attesa la modicità del valore dei beni oggetto di donazione,
anche in considerazione delle condizioni economiche del donante.
Ritenuto opportuno accettare la donazione proposta, in quanto la stessa non comporta oneri a carico del
bilancio e, anzi, arricchisce il patrimonio, apprezzando la generosa offerta del donante sopracitato ed
esprimendo, nel contempo, una sentita gratitudine per rendere disponibile alla consultazione del patrimonio
librario da parte della comunità.
Acquisiti preventivamente i seguenti prescritti pareri:
- PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA AMMINISTRATIVA (ai sensi dell’art. 2 del regolamento comunale
sui controlli e artt. 49 e 147bis del TUEL, come modificati dal d.l. n. 174/2012, convertito in l. n. 213/2012):
Il Responsabile del II Settore, Sabrina Porceddu ,in virtù del Decreto Sindacale n. 9/2014, esprime parere
favorevole sulla proposta n. 155 del 16.12.2015 attestandone la correttezza, la regolarità e la legittimità
perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione. Assicura, inoltre,
la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli specifici di
competenza assegnati.
- PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA CONTABILE (ai sensi dell’art. 3 del regolamento comunale sui
controlli e artt. 49 e 147 bis del TUEL, come modificati dal d.l. n. 174/2012, convertito in l. n. 213/2012):
Il Responsabile del Terzo Settore, Mauro Dessì, giusto decreto sindacale n. 9/2014, esprime parere
favorevole sulla proposta n. 155 del 16.12.2015 attestandone la regolarità e il rispetto dell’ordinamento
contabile, delle norme di finanza pubblica, del regolamento di contabilità, la corretta imputazione, la
disponibilità delle risorse, il presupposto giuridico, la conformità alle norme fiscali, l’assenza di riflessi diretti
e/o indiretti pregiudizievoli finanziari, patrimoniali e di equilibrio di bilancio.
Visti gli artt. 48 e 134 del T.U.E.L;
All’unanimità
DELIBERA
Per i motivi espressi in premessa, che qui si intendono integralmente richiamati;
Di accettare da parte dei seguenti soggetti la donazione dei seguenti beni mobili:

Pietro Cadau residente a
Decimomannu

Materiale librario composto da circa sessanta
volumi aventi ad oggetto Diritto, Economia, Scienze
delle Finanze

Di dare atto che i beni in oggetto verranno iscritti in inventario tra i beni mobili;
Di dare altresì atto che ai sensi della Legge 383/01 art. 13 c.1 e 2 nonché dalla circolare esplicativa n.
91/2001, l’imposta su donazioni, successioni, trasferimenti, non è dovuta;
Di rinviare al Responsabile del II Settore l’adozione degli atti gestionali conseguenti, nel rispetto delle regole
stabilite con il presente atto.
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs
267/2000.
Di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web "Amministrazione Trasparente" nella
sezione corrispondente e nei tempi richiesti, ai sensi dell'allegato del D.Lgs. n. 33/2013.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

Anna Paola Marongiu

Gianluca Cossu

PARERI FAVOREVOLI ESPRESSI AI SENSI DEL D.LGS. N. 267/2000
REGOLARITA' TECNICA

REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile Del Ii Settore

Il Responsabile Settore Finanziario

Porceddu Sabrina

Dessi Mauro

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si dichiara che la presente Deliberazione verrà affissa all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni
consecutivi dal giorno 21/12/2015 al 05/01/2016 ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 30 – comma 1, della L.R.
n. 38/1994 e ss.mm.ii..
IL SEGRETARIO COMUNALE
Gianluca Cossu
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'
a seguito di pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune dal 21/12/2015 al 05/01/2016 (ai sensi
dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000).
x

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità (ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n°
267/2000).
IL SEGRETARIO COMUNALE
Gianluca Cossu

Deliberazione della Giunta n. 134 del 17/12/2015

