
COMUNE DI TREVIGNANO ROMANO
Città Metropolitana di Roma Capitale

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 197 DEL 26/10/2018

OGGETTO: ACCETTAZIONE DELLA DONAZIONE DI N. 2 PC PROPOSTA DALLA SOC. COOP.
SOC. ONLUS AELLE IL PUNTO.

L'anno  duemiladiciotto,  addì  ventisei,  del  mese  di  Ottobre  alle  ore  09:00,  presso  la  SALA  DELLE
ADUNANZE, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge dello Stato e dallo Statuto,  si  è
riunita la Giunta Comunale sotto la presidenza del Vice Sindaco  GALLONI LUCA.

All'appello nominale risulta:

 CARICA COGNOME E NOME PRESENTE  

 SINDACO MACIUCCHI CLAUDIA --  

 VICE SINDACO GALLONI LUCA SI  

 ASSESSORE GAZZELLA ELIO SI  

 ASSESSORE MORICHELLI CHIARA --  

 ASSESSORE SIMEONI ALESSIA SI  

   Presenti n. 3                                                     Assenti n. 2

Partecipa il Segretario Comunale Dott. MORESCHINI IVANO, il quale provvede alla redazione del presente
verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti,   GALLONI LUCA, nella sua qualità di Vice Sindaco, assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra riportato.
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CONSIDERATO che la Società cooperativa sociale onlus “AELLE IL PUNTO “ ha manifestato la
volontà  di  donare  al  Comune  di  Trevignano  Romano  n.  2  personal  computer,  come  da
comunicazione acquisita al Protocollo Generale con nota n. 14067 del 22/10/2018;
CONSIDERATO che tale donazione riveste carattere  meramente liberale,  rimanendo in capo al
Comune esclusivamente l'obbligo di inventariazione del bene ai sensi di legge e la sua cura;
RILEVATO che la donazione di cui trattasi può a tutti gli effetti di legge rientrare tra le donazioni
di beni mobili di modico valore, di cui all'art. 783 del Codice Civile, sia per il donante che per il
ricevente, pur non sottacendo l'alto valore etico e morale del gesto compiuto dalla società AELLE
IL PUNTO nei confronti della collettività trevignanese;
RITENUTO opportuno accettare la donazione in quanto la stessa, pur non comportando oneri a
carico  del  Bilancio  comunale,  contribuisce  ad  arricchire  il  patrimonio  comunale  e  l'immagine
dell'Ente; 
VISTI:

 il disposto di cui al titolo V del Codice Civile, con particolare riguardo all'art. 783, e l'art. 13

della Legge n. 127 del 15 maggio 1997 a ss.mm.; 

 il Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i.;

 lo Statuto comunale; 

Con voti unanimi espressi nei modi e termini di legge

DELIBERA

per tutto quanto in narrativa premesso, che qui si intende integralmente riportato:

 1. di accettare con gratitudine e riconoscenza la donazione da parte della Società Cooperativa
Sociale ONLUS AELLE IL PUNTO di n. 2 personal computer;

 2. di dare atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa;

 3. di  precisare  che  la  donazione  da  oggi  entra  a  far  parte  del  patrimonio  del  Comune  di
Trevignano Romano.

Inoltre,  considerata  la  necessità  di  far  entrare  i  beni  sin  da  subito  all'interno  del  patrimonio
comunale  e  di  poterne  disporre  nel  modo  più  opportuno,  di  seguito  con  separata  votazione
all'unanimità

DELIBERA

Di rendere il  presente atto  immediatamente eseguibile  ai  sensi e per gli  effetti  dell'art.  134 del
D.Lgs. 267/2000.
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________________________________________________________________________________

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/200 e del Regolamento sui controlli interni
in ordine alla proposta esprime parere FAVOREVOLE.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente Dott. MORESCHINI IVANO in data 24/10/2018.
________________________________________________________________________________

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi del D.lgs 267/2000 art. 151 c.4, in ordine
alla regolarità contabile della Proposta esprime parere: FAVOREVOLE.

Parere firmato dal Responsabile Dott. MORESCHINI IVANO in data 24/10/2018.
________________________________________________________________________________

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Il Vice Sindaco Il Segretario Comunale

 GALLONI LUCA Dott. MORESCHINI IVANO

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1513

Ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione dott.ssa DE SANTIS
DONATELLA attesta  che  in  data  02/11/2018 si  è  proceduto  alla  pubblicazione  sullfAlbo
Pretorio.

Nota di pubblicazione firmata da dott.ssa DE SANTIS DONATELLA il 02/11/2018.

La Delibera di Giunta è esecutiva ai sensi delle vigenti disposizione di legge.
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