COMUNE DI EMPOLI
Città Metropolitana di Firenze

GIUNTA COMUNALE
Deliberazione
N. 123

OGGETTO:

del 12/08/2020

ACCETTAZIONE DONAZIONE DI DUE TELECAMERE DA PARTE
DELL'ASSOCIAZIONE
CITTADINI
PER
LA
SALUTE
APPROVAZIONE

L'anno 2020 il giorno dodici del mese di Agosto alle ore 16:30, in apposita sala della sede
municipale di Empoli, convocata nei modi di legge, si è riunita la GIUNTA COMUNALE composta
dai signori :
(Omissis il verbale)

Nome

Funzione

P

BARNINI BRENDA

Sindaco

BARSOTTINI FABIO

Vice Sindaco

X

BELLUCCI ADOLFO

Assessore

X

BIUZZI FABRIZIO

Assessore

X

MARCONCINI MASSIMO

Assessore

X

PONZO ANTONIO

Assessore

TERRENI GIULIA

Assessore

TORRINI VALENTINA

Assessore

A
X

X
X
X

Il Vice Sindaco Fabio Barsottini assume la Presidenza e, riconosciuto legale il numero
degli intervenuti dichiara valida la seduta per la trattazione dell’argomento sopra indicato, con la
partecipazione del Segretario Generale Dott.ssa Rita Ciardelli.
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LA GIUNTA COMUNALE,

PREMESSO CHE:
- l'Associazione Cittadini per la Salute - C.F. 91032000480- è un'associazione di
promozione sociale che oltre alla vigilanza sulla salute attraverso il Comitato di
Partecipazione ha la finalità di intraprendere iniziative con incontri culturali sportivi,
ludici e altro per potenziare la socialità di base a favore della cittadinanza.
L'Associazione nata nel 2009 ad oggi presenta oltre 150 iscritti;
- l'Associazione Cittadini per la Salute ha proposto all'A.C. la donazione di due
Telecamere ( Avigilon -modello infrarossi per visione notturna) di valore 600 euro da
destinare alle attività di sorveglianza sociale;
- l’intento dichiarato dall'Associazione con questa azione è quello di scoraggiare o
individuare i protagonisti di atti vandalici su beni e superfici murali scolastiche;
- le telecamere già consegnate sono state posizionate in Via G. da Empoli in prossimità
degli istituti “Brunelleschi-Ferraris” e Liceo Artistico Virgilio;
CONSIDERATO che, in relazione al manifesto spirito di collaborazione sociale che
motiva l’atto posto in essere dalla stessa Associazione, si qualificata come proposta di
donazione modale che richiede l’accettazione da parte dell’amministrazione comunale
nella qualità di donataria;
DATO ATTO quindi che:
- trattandosi di donazione la stessa debba essere doverosamente oggetto di accettazione
da parte dell’Amministrazione Comunale attesa anche la destinazione vincolata ad
intervento di interesse pubblico;
- trattandosi di donazione di cosa mobile la donazione si intende perfezionata con la
consegna della cosa (art. 783 c.c.) e nel caso di specie si intende perfezionata con la
notifica dell'atto di accettazione ( art. 782 c.c.);
DATO ATTO ANCORA CHE nel caso di cui trattasi ricorrono le condizioni per
procedere nel rispetto dei dettami del Codice Civile su detto;
VISTO il codice civile all’art. 769;
Visto l’art. 42 del D.Lgs 267/2000;
Ricordato anche il primo stralcio di intervento di monitoraggio degli istituti superiori
cittadini di cui alla Determinazione Dirigenziale n° 1219/2017 e successivi progetti per
l'implementazione della videosorveglianza con particolare riguardo ad “Empoli si cura”;
Visti, rispettivamente, il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente
atto, espresso, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del “Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267
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e successive modifiche ed integrazioni, dal Dirigente del Settore Lavori Pubblici e
Patrimonio Ing. Roberta Scardigli ed il parere in ordine alla regolarità contabile del
presente atto, espresso, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del “Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267
e successive modifiche ed integrazioni, dal Dirigente del Settore Servizi Finanziari e
Sistemi Informatici ad interim, Dott.ssa Rita Ciardelli, che entrano a far parte integrante
e sostanziale del presente provvedimento;
A voti unanimi, resi nei modi e forme di legge;
delibera
1. Di accettare, per quanto esposto in premessa, la donazione da parte dell'Associazione
Cittadini per la Salute proposta all'A.C. di due telecamere di valore 600 euro da destinare
alle azioni a favore della sorveglianza scolastica;
2. Di esprimere gratitudine ed apprezzamento per il gesto compiuto;
3. Di dare mandato al Servizio Espropri e Patrimonio di procedere alla conseguente
notifica dell'atto di accettazione a seguito del quale il passaggio in proprietà sarà
perfezionato a norma delle disposizioni di cui all'art. 782 del Codice Civile e della
successiva valorizzazione al patrimonio comunale;
4. Di allegare al presente atto, a formare parte integrante e sostanziale, i pareri di
regolarità tecnica e contabile i cui all’art. 49 comma 1 del “Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L. approvato con D.Lgs 18/08/2000 n.267 e
successive modifiche ed integrazioni;
5. Di dare atto che, hai sensi dell’art. 125 del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento
degli Enti Locali – T.U.E.L. approvato con D.Lgs 18/08/2000 n. 267 e successive
modifiche ed integrazioni, contestualmente all’affissione dell’Albo Pretorio la presente
deliberazione viene trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari.
Indi La Giunta Comunale
In ragione dell’urgenza di perfezionare il procedimento;
Con successiva votazione e con voti unanimi resi nei modi e forme di legge;
delibera

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4,
del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L. approvato
con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.
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Di dare atto che ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in conformità all’art. 6
del vigente Regolamento del Sistema Integrato dei Controlli Interni, la formazione del
presente atto è avvenuta nel rispetto degli obblighi di regolarità e correttezza dell'azione
amministrativa.
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Letto, confermato e sottoscritto
Il Vice Sindaco
Fabio Barsottini

Il Segretario Generale
Dott.ssa Rita Ciardelli

=====================================================================
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