COMUNE DI CROCEFIESCHI
Provincia di Genova
Piazza IV Novembre 2
Telefono 010 931215 Fax 010 931628

Adunanza del 9 MARZO 2016

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.3
Oggetto: ACCETTAZIONE DONAZIONE DI BENI MOBILI
DELL'ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI CROCEFIESCHI

DA

PARTE

L’anno duemilaquindici oggi nove del mese di marzo, alle ore 18:00, nella Sala delle
Adunanze consiliari. Previa osservanza delle modalità e nei termini prescritti sono stati convocati i
Consiglieri comunali.
Presenti
Cognome e nome
1. VENZANO Bartolomeo
2.
3.
4.
5.

FABBRI YURI
PARODI Maurizio
VIVALDO Rita
STRATA Renato

6. GHIO Riccardo Luigi
7. MERETA Marco
8. PRUZZO Gian Paolo
9. TORRIGINO Luigi
10. MERETA Giovanni
11. TORRIGINO Lorenzo

Assenti

Carica
Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

X
X
X
X
X

Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

X
X
X
X
X
X

Totali

9

2

Con la partecipazione e l’Assistenza del Segretario comunale, Dott.ssa Clotilde De Rege accertata
la regolarità dell’Adunanza il Sindaco Bartolomeo Venzano , in qualità di Presidente, dichiara
aperta la Seduta.

Parere espresso dal Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica e contabile sotto il profilo giuridico, ai sensi
degli articoli 49 e 147-bis D. Lgs.264/2000: favorevole
IL SEGRETARIO COMUNALE
( Dott.ssa Clotilde DE REGE)

Parere di regolarità recante l’attestazione di copertura finanziaria, ai sensi degli articoli 49,147-bis e 151 comma 4 D.
Lgs.264/2000, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario: favorevole
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Clotilde DE REGE)

IL CONSIGLIO COMUNALE
Prima di allontanarsi dall’aula il consigliere Strata,attuale Presidente della Pro-loco di Crocefieschi
illustra brevemente la proposta in oggetto.
PREMESSO CHE: l’Associazione PRO LOCO di Crocefieschi ha comunicato mediante nota del
17.02.2016 di voler devolvere al Comune una somma in denaro a titolo di contributo per le spese
di manutenzione e/o ristrutturazione degli impianti sportivi situati nel Parco Braia di proprietà del
Comune stesso;
CONSIDERATO che:
• l’acquisizione di beni attraverso la donazione è disciplinata dalle disposizioni contenute nel
Titolo V (delle donazioni) del Libro Secondo (delle successioni) del Codice Civile
all’art.782 (forma della donazione), primo comma, primo periodo;
• l’atto di donazione ed accettazione non riveste carattere di obbligatorietà nel caso in cui la
donazione abbia carattere di modico valore, ai sensi delle disposizioni di cui all’art.783 del
Codice Civile;
• a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 1 della Legge 22/06/2000, n. 192 che sostituisce
l’art.13 della Legge 15/05/1997, 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;
PRESO ATTO che la Pro Loco di Crocefieschi contribuisce e collabora con il Comune per la
sviluppo e la promozione del territorio, secondo le proprie finalità sociali;
RITENUTO che la donazione oggetto del presente atto non possa rientrare nella fattispecie di
donazione di modico valore cui all’art. 783 del codice civile e quindi è subordinata alla stipula di
apposito atto pubblico;
CONSIDERATO che tale donazione riveste carattere meramente liberale ed è vincolata al
mantenimento/miglioramento della struttura sportiva gestita nel passato dalla Pro loco stessa con
l’impegno profuso dai suoi soci che , con il contributo promesso, vogliono continuare l’azione di
sviluppo dell’unico impianto presente sul territorio comunale e consentire la promozione delle
attività sportive e ricreative di primario interesse per la popolazione locale ;
VALUTATO che i beni mobili oggetto della donazione rivestano particolare importanza per il
Comune di Crocefieschi, in quanto vanno ad incrementare le scarse disponibilità finanziarie
dell’ente disponibili a questo scopo;

RITENUTO che:
- trattandosi di una donazione materiale la stessa debba essere doverosamente oggetto da parte
dell'Amministrazione Comunale, di accettazione a destinazione vincolata per interventi di
manutenzione e/o miglioramento degli impianti sportivi nel Parco Braia;
RITENUTA la propria competenza, ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267;
Seguono gli interventi dei consiglieri:
Fabbri: chiede come e da che cosa derivino i fondi che la Pro-loco vuole donare al Comune.
Sindaco: si tratta prevalentemente delle quote riconosciute alla Pro-loco dal Comune per le
dotazioni lasciate nel Parco Beigua al termine della loro gestione. Ora si tratta di accettare o meno
questa donazione.
Fabbri: sono poco convinto, mi pare strano che una associazione voglia donare del denaro al
Comune, mi sembrerebbe più logico che queste somme restassero all’associazione.
Mereta Giovanni: sarebbe bello che l’attuale gestione degli impianti restasse ancora per un po’ in
capo agli stessi gestori che hanno dato buoni risultati.
Parodi: sono cambiati i tempi, i ragazzi giocano meno a calcio e non organizzano competizioni,
quindi le entrate si riducono e le spese di gestione restano e ci sono anche spese straordinarie, ora
per esempio bisognerebbe intervenire sui servizi per migliorarli.
Fabbri: la somma di cui si parla è stata riconosciuta alla Pro-loco nel 2005, perché non è stata
trasferita in allora ai gestori del Parco Braia per le opere di manutenzione?
Sindaco: stiamo uscendo dall’oggetto posto all’odg. Si tratta di fondi vincolati, come consiglio oggi
siamo chiamati a valutare se questa donazione sia troppo “vincolante” per il Comune oppure no,
certo è importante poter disporre di una somma che possa fare da moltiplicatore rispetto a contributi
che – qualora vengano concessi ad esempio dalla Regione – richiedono sempre una
compartecipazione alle spese da parte del Comune.
VISTI I pareri favorevoli espressi dal Responsabile del Servizio , in ordine alla regolarità tecnica e
contabile dell’atto, resi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;
Terminata la discussione il provvedimento viene messo in votazione riportando il seguente risultato:
presenti e votanti n.8-voti favorevoli n.7-voti contrari n.1 (Fabbri)
DELIBERA
- Di accettare per quanto esposto in premessa, la donazione di beni mobili da parte della
Associazione Pro loco di Crocefieschi;
-

Di dare atto che il valore complessivo del contributo ammonta a 20.000,00 (ventimila) euro;
Di prendere atto del vincolo di destinazione della donazione a opere di ammodernamento
dell’impianto sportivo del Parco Braia;

- Di dare atto che, per le motivazioni espresse in premessa che s’intendono qui integralmente
riportate, il trasferimento del titolo di proprietà dei beni stessi al patrimonio del Comune di
Crocefieschi è soggetto ad accettazione da parte del Comune ricevente e diventa efficace con la
stipula di un apposito atto pubblico;
- Di dare atto altresì che, ai sensi della Legge n. 383/2001, art. 13, comma 1 e comma 2, nonché
della circolare esplicativa n. 91/2001, l’imposta su donazioni, successioni, trasferimenti, non è
dovuta.

