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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Atto n. 31
del 15/09/2021

Oggetto: Accettazione della donazione di attrezzi ginnici da esterno da parte del Centro di
Addestramento e Istruzione Professionale della Polizia di Stato di Abbasanta.

L'anno duemilaventuno il giorno quindici del mese di settembre alle ore 18:00 presso la Sala Agorà, regolarmente
convocato, si è riunito il Consiglio Comunale in prima convocazione e in sessione Straordinaria.
Ruolo
Sindaca
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Nominativo
Carta Patrizia
Congiu Giuseppe
Manca Alessandra
Conversi Enrico
Fiori Sebastiano
Scanu Giulia
Serra Paola Giuseppina
Mureddu Giovanni Egidio
Demurtas Sabrina
Secci Giorgio
Carta Paola

Presente
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si

Assente

Consiglieri presenti: 11
Consiglieri assenti: 0
Assume la Presidenza Patrizia Carta nella sua qualità di Sindaca, che dichiara aperta la riunione ed invita gli
intervenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
Assiste con funzioni di verbalizzante, consultive e referenti Dott.ssa Emanuela Stavole in qualità di Segretaria
Comunale.
La seduta è Pubblica.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che il Direttore del Centro di Addestramento e Istruzione Professionale della Polizia di Stato con sede in
Abbasanta, con nota prot. 2559 del 29.06.2021, registrata al protocollo generale al numero 3658 in data 29.06.2021,
ha espresso la volontà di donare all’Amministrazione Comunale n.09 attrezzi ginnici da esterno.
Considerato che tale donazione riveste carattere meramente liberale, non essendo vincolata ad alcuna
controprestazione in favore del soggetto donante.
Osservato che la donazione di cui trattasi può a tutti gli effetti rientrare tra le donazioni di beni mobili di modico
valore di cui all’art. 783 del Codice Civile.
Rilevato che a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 1 della Legge n. 192/2000, che sostituisce l’art. 13 della Legge
15 maggio 1997 n. 127, sono state abrogate le disposizioni che subordinano l’accettazione di lasciti o donazioni di
qualsiasi natura o valore da parte dei Comuni ad autorizzazione prefettizia.
Tenuto conto che:
-

l’acquisizione di beni attraverso donazione è disciplinata dalle disposizioni contenute nel Titolo V (Delle
Donazioni), del Libro II (Delle Successioni) del Codice Civile, il cui art. 782 (Forma della donazione), primo
comma, primo periodo, stabilisce che “la donazione deve essere fatta per atto pubblico, sotto pena di nullità”;

-

l’atto pubblico di donazione e di accettazione non assume carattere di obbligatorietà nel caso in cui la
donazione rivesta carattere di modico valore, valutato in rapporto alle condizioni economiche del donante, ai
sensi della disposizione di cui all’art. 783 del Codice Civile;

-

tale disposizione stabilisce, al primo comma, che la donazione di modico valore che ha per oggetto beni
mobili è valida anche se manca l’atto pubblico, purché vi sia stata la tradizione, ovvero la materiale consegna
dei beni;

Dato atto che ai sensi dell’art. 3 del D.lgs. n. 346/1990 non sono soggetti ad imposta sulle donazioni i trasferimenti in
favore Enti Pubblici.
Preso atto che ai fini del perfezionamento della donazione è necessaria l'accettazione da parte del donatario.
Considerato che nulla osta all’accettazione delle donazioni dei beni in argomento in quanto la loro destinazione
mirata a finalità pubbliche volute dai donanti prefigurano un indubbio vantaggio per la Comunità Abbasantese.
Atteso che il suddetto materiale sarà fondamentale per la promozione dello sport e dell’attività sportiva rivolta alla
cittadinanza Abbasantese.
Ritenuto di accettare la donazione in oggetto e di esprimere pertanto apprezzamento e gratitudine nei confronti del
Centro di Addestramento e Istruzione Professionale della Polizia di Stato con sede in Abbasanta.
Dato atto che gli attrezzi ginnici da esterno donati, entreranno a far parte del patrimonio dell’Ente.
Visto il principio contabile allegato 4/3 al D.lgs. 118/2011 denominato “principio contabile applicato concernente la
contabilità economico-patrimoniale degli enti in contabilità finanziaria”.
Visto lo statuto comunale.
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi.
Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” e
successive modificazioni.
Acquisito sulla proposta il parere favorevole circa la regolarità tecnica, attestante la regolarità e correttezza dell’azione
amministrativa, reso sulla proposta dal Responsabile del Servizio Tecnico e Vigilanza.
Acquisito sulla proposta il parere favorevole circa la regolarità contabile, reso sulla proposta dal Responsabile del
Servizio Finanziario e Affari Generali.
Con voti unanimi favorevoli espressi ai termini di legge,
DELIBERA
Di accettare, per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate, la donazione,
libera e gratuita, del Centro di Addestramento e Istruzione Professionale della Polizia di Stato con sede in Abbasanta,
di n.09 attrezzi ginnici da esterno, meglio indicati negli allegati della nota del CAIP prot. 2559 del 29.06.2021.
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Di dare atto che, per le motivazioni espresse, la donazione de qua, avendo ad oggetto beni mobili ex art. 783 codice
civile, prescinde dalla stesura di un apposito atto pubblico e che ai sensi dell’art. 3 del D.lgs. n. 346/1990, la
donazione in parola non è soggetta ad imposta sulle donazioni.
Di dare atto che l’accettazione della donazione riveste carattere di mera liberalità, non essendo vincolata ad alcuna
controprestazione a favore del soggetto donante;
Di esprimere apprezzamento e gratitudine nei confronti del Centro di Addestramento e Istruzione Professionale della
Polizia di Stato con sede in Abbasanta.
Di demandare alla Giunta Comunale l’emanazione delle direttive in merito al sito prescelto per l’installazione degli
attrezzi ginnici donati.
Di dare atto che la donazione in oggetto riveste carattere meramente liberale, non essendo vincolata ad alcuna
controprestazione in favore del soggetto donante.
Di dare atto che i suddetti attrezzi ginnici verranno acquisiti al patrimonio dell’Ente, pur evidenziando che, all’atto
della donazione, agli stessi non viene assegnato alcun valore contabile.
Di demandare ai competenti Servizi l’espletamento degli adempimenti conseguenti, anche in relazione alle previsioni
del principio contabile allegato 4/3 al D.lgs. 118/2011.
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Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
Il Sindaca
Patrizia Carta

Il Segretaria Comunale
Dott.ssa Emanuela Stavole
***

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole
Abbasanta, 06/09/2021
Il Responsabile del Servizio
Sedda Gianfranco

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole
Abbasanta, 06/09/2021
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Usai Eugenia
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Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio
CERTIFICA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 15/09/2021 perché dichiarata immediatamente eseguibile
(art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).
Abbasanta, 15/09/2021
Segretaria Comunale
Dott.ssa Emanuela Stavole

L'impiegato incaricato alla pubblicazione

ATTESTA
che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune per rimanervi 15 giorni
consecutivi a partire dal 20/09/2021 (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000)
Abbasanta, 20/09/2021
Il Responsabile della Pubblicazione
Usai Eugenia

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.
Abbasanta, 20/09/2021
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