COMUNE DI EMPOLI
Città Metropolitana di Firenze

GIUNTA COMUNALE
Deliberazione
N. 149

OGGETTO:

del 26/08/2021

ACCETTAZIONE DONAZIONE DA ASSOCIAZIONE PONTE A ELSA
INSIEME DI DUE PORTE DA CALCIO E DI UNA RETE DA
PALLAVOLO - APPROVAZIONE

L'anno 2021 il giorno ventisei del mese di Agosto alle ore 16:00, in apposita sala della sede
municipale di Empoli, convocata nei modi di legge, si è riunita in modalità telematica in
videoconferenza la GIUNTA COMUNALE composta dai signori :
(Omissis il verbale)

Nome

Funzione

P

BARNINI BRENDA

Sindaco

X

BARSOTTINI FABIO

Vice Sindaco

BELLUCCI ADOLFO

Assessore

X

BIUZZI FABRIZIO

Assessore

X

MARCONCINI MASSIMO

Assessore

X

PONZO ANTONIO

Assessore

X

TERRENI GIULIA

Assessore

TORRINI VALENTINA

Assessore

A

X
in presenza

X
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, in presenza.
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LA GIUNTA COMUNALE,

PREMESSO CHE:
- L'Associazione Ponte a Elsa Insieme, in collaborazione con altre realtà della Frazione
di Ponte a Elsa ha organizzato una cena paesana. Tutti gli organizzatori dell'evento
hanno pensato di utilizzare il ricavato di detto evento, per acquistare alcuni giochi per i
giardini della Frazione.
Nel dettagli sono stati acquistati: -due porte da calcio leggere e -una rete da pallavolo.
- l'Associazione Ponte a Elsa Insieme ha proposto all'A.C. la donazione delle due porte
da calcio leggere e di una rete da pallavolo, del valore complessivo di €. 900,00 , come
stimato d'ufficio, per i giardini pubblici della Frazione stessa ( Giardino Via Osteria
Bianca e giardino Salvo d'Acquisto);
- l’intento è quello di creare un punto di aggregazione per la popolazione in età
adolescenziale;
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;
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 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
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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
Ponte a Elsa Insieme, proposta all'A.C., di due porte da calcio leggere e di una rete da
pallavolo, del valore complessivo di €. 900,00 per i giardini pubblici della Frazione
stessa;
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 nella necessità 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.
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 Sindaco
Brenda Barnini

Il Segretario Generale
Dott.ssa Rita Ciardelli

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