COMUNE DI EMPOLI
Città Metropolitana di Firenze

GIUNTA COMUNALE
Deliberazione
N. 191

OGGETTO:

del 18/11/2020

ACCETTAZIONE DONAZIONE DIPINTO DI ANDREA MEINI
“ABBIAMO COMBATTUTO PER RICONQUISTARE LA LIBERTÀ DI
TUTTI, PER CHI C’ERA, PER CHI NON C’ERA, E PER CHI ERA
CONTRO”

L'ANNO 2020 IL GIORNO DICIOTTO DEL MESE DI NOVEMBRE ALLE ORE
15:5015:50 IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 39
DEL 11/03/2020 ED A SEGUITO DI CONVOCAZIONE E NEI MODI DI LEGGE, SI È RIUNITA
LA GIUNTA COMUNALE composta dai signori :
(Omissis il verbale)

Nome

Funzione

P

BARNINI BRENDA

Sindaco

X

BARSOTTINI FABIO

Vice Sindaco

X

BELLUCCI ADOLFO

Assessore

X

BIUZZI FABRIZIO

Assessore

X

MARCONCINI MASSIMO

Assessore

X

PONZO ANTONIO

Assessore

TERRENI GIULIA

Assessore

X

TORRINI VALENTINA

Assessore

X

A

X

Il Sindaco Brenda Barnini 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’Amministrazione Comunale di Empoli pone tra i suoi obiettivi prioritari diffondere la conoscenza del
patrimonio storico artistico e della storia locale, la promozione delle occasioni di crescita e di condivisione
culturale, valorizzando le ricchezze e le peculiarità che ne contraddistinguono la vita sociale e la storia;
con Prot. n. 6752/2020, Allegato 1) alla presente deliberazione, è pervenuta in questa
Amministrazione istanza, da parte del signor Andrea Meini, volta all’accettazione da parte del Comune di
Empoli del dipinto da questi realizzato Abbiamo combattuto per riconquistare la libertà di tutti, per chi c’era,
per chi non c’era, e per chi era contro (olio su multistrato, cm. 325,5x152);
Dato atto che per l’Amministrazione Comunale, detta operazione risulta di interesse pubblico, in quanto trattasi
di un dipinto di grande valore storico per la città, legato al tema della memoria e a quei valori che hanno
consentito alla città di Empoli di essere riconosciuta capitale morale dell’antifascismo, ottenendo il 19 ottobre
del 2017 la Medaglia d’oro al Merito Civile, come espresso con informativa della Giunta Comunale n. 100 del
26/02/2020;
Ritenuto pertanto di esprimersi in merito alla manifestazione di volontà formalizzata con istanza prot. n.
6752/2020 da parte del signor Andrea Meini nel senso di accogliere le volontà del cedente e,
conseguentemente, accettare la donazione a titolo gratuito del bene di cui sopra accogliendo il vincolo di
esporre il dipinto all’interno della Casa della Memoria;
PRESO ATTO che la donazione di cui sopra viene fatta con spirito di liberalità;
ACCERTATO, ai sensi dell’art. 774 del Codice Civile, la capacità del Sig. Andrea Meini di donare il bene
sopradescritto;
Atteso che il valore del dipinto ammonta ad € 300,00 così come proposto dal Prof. Silvano Salvadori, architetto
e cultore della storia dell’arte locale, oltre che presidente del Circolo amatori Arti Figurative di Empoli,
Allegato 2) ed accertatane d'ufficio la congruità;
Dato atto che ai sensi dell'art. 783 e ss del Codice civile, qualora la donazione abbia ad oggetto beni mobili e
sia considerata di modico valore, la stessa è valida anche se manca l’atto pubblico, purché vi sia stata la
semplice consegna del bene all’Ente;
RILEVATO che la migliore giurisprudenza impone comunque ai soggetti pubblici si concludere contratto
sempre e comunque per “iscritto” e che pertanto, nel caso di specie, la donazione verrà formalizzata mediante
privata scrittura non autenticata;
Visto l’art. 1 della Legge 22 giugno 2000, n. 192, che sostituisce l’art. 13 della Legge 15 maggio 1997, n. 127,
che abroga le disposizioni che subordinavano l’accettazione di lasciti o donazioni di qualsiasi natura da parte
dei Comuni ad autorizzazione prefettizia;
RITENUTO opportuno procedere formalmente all’accettazione della suddetta donazione e rilevato che nulla
osta all’accettazione in donazione del quadro in parola ed alla conseguente acquisizione al patrimonio artistico
e culturale comunale;
ATTESO CHE i successivi adempimenti inerenti l’accettazione del quadro suddetto in donazione e sua
acquisizione al patrimonio comunale, saranno esperiti a cura del Responsabile del Servizio e la acquisizione al
patrimonio comunale e iscrizione nell’inventario dei beni mobili, saranno esperiti a cura del Dirigente dei
servizi alla persona che provvederà alla stipula della scrittura privata tra il Comune di Empoli e il donatore;
Visto l’art. 1 della Legge 22 giugno 2000, n. 192, che sostituisce l’art. 13 della Legge 15 maggio 1997, n. 127,
che abroga le disposizioni che subordinavano l’accettazione di lasciti o donazioni di qualsiasi natura da parte
dei Comuni ad autorizzazione prefettizia;
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VISTO il Titolo V “DELLE DONAZIONI”, articoli 769, 770, 774, 782 e 783 del Codice Civile;
Visto l’art. 42 del D.Lgs 267/2000;
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 e successive modifiche ed integrazioni, dal Dirigente del Settore Servizi alla
persona dott. Sandra Bertini, 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, Dott.ssa Cristina Buti, 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 la donazione del dipinto di Andrea Meini, Abbiamo combattuto per riconquistare la libertà di
tutti, per chi c’era, per chi non c’era, e per chi era contro (olio su multistrato, cm. 325,5x152);
2) di prendere atto :
- che trattasi di donazione di modico valore;
- che il soggetto proprietario dei beni di cui trattasi, è individuato nel signor Andrea Meini;
- che la donazione viene fatta per puro spirito di liberalità;
3) di approvare formale schema di contatto di donazione per scrittura privata (allegato 3);
4) di dare atto che i successivi adempimenti inerenti l’accettazione del quadro suddetto in donazione saranno
esperiti a cura del Responsabile del Servizio e l’acquisizione al patrimonio comunale e iscrizione
nell’inventario dei beni mobili, saranno esperiti a cura del Dirigente dei servizi alla persona;
5) di trasmettere questo provvedimento:
- al donante unitamente ai sentimenti di gratitudine di questa Amministrazione Comunale.
- in elenco ai capigruppo consiliari ex art 125 Dlgs 267/2000;
6) di allegare al presente atto, a formarne parte integrante e sostanziale, i pareri di regolarità tecnica

e contabile, di 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;
7) di dare atto che, ai 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 all’Albo Pretorio la presente deliberazione viene trasmessa in elenco
ai capigruppo consiliari.
Dopodiché,
la Giunta Comunale

In ragione della necessità di provvedere alla immediata collocazione del dipinto di Andrea Meini
presso la Casa della Memoria – via Livornese, 42 (Empoli) - di recente restaurata;
Con successiva votazione e con voti unanimi resi nei modi e forme di legge;
delibera
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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

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.

Documento firmato digitalmente ai sensi del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 - Codice dell'Amministrazione digitale e norme collegate.

COMUNE DI EMPOLI
Città Metropolitana di Firenze

Letto, confermato e sottoscritto
Il Sindaco
Brenda Barnini

Il Segretario Generale
Dott.ssa Rita Ciardelli

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