Comune di Marciana Marina
Provincia di Livorno

DELIBERAZIONE DEL LA GIUNTA COMUNALE
ATTO N. 27/2021
SEDUTA DEL 27/03/2021
OGGETTO: ACCETTAZIONE DELLA DONAZIONE ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI UN
ALBERO DONATO DAL SIG. ALFONSO ANDRIANI
L’anno 2021 addì ventisette del mese di Marzo alle ore 08:00 nella SEDE COMUNALE, previo esaurimento
delle formalità prescritte dalla legge e dallo statuto, si è riunita la Giunta Comunale in modalità “a distanza”,
tramite videoconferenza, sotto la presidenza del Sindaco Sig.ra Gabriella Allori, che l’ha convocata con avviso
scritto. Partecipa all’adunanza, in videoconferenza secondo le modalità di svolgimento delle sedute in
videoconferenza del Consiglio Comunale e della Giunta Comunale approvate con Decreto del Sindaco n. 03
del 27/03/2020 ed è incaricato della redazione del processo verbale sommario, di cui il presente atto
rappresenta un estratto, il Segretario Generale a scavalco - Dr.ssa Alice Fiordiponti.
Intervengono in videoconferenza il Sindaco e gli Assessori, i Signori:
ALLORI GABRIELLA- Sindaco

Presente

MARTORELLA DONATELLA-Vice Sindaco

Presente

MARTINI GIOVANNI- Assessore

Assente

Totale Presenti: n. 2
Totali Assenti: n.1, Martini Giovanni.

Il Sindaco, riconosciuta legale l'adunanza, ai sensi delle sopra indicate modalità, dichiara aperta la seduta in
videoconferenza ed invita la Giunta Comunale a trattare il seguente argomento:

OGGETTO: ACCETTAZIONE DELLA DONAZIONE ALL'AMMINISTRAZIONE
COMUNALE DI UN ALBERO DONATO DAL SIG. ALFONSO ANDRIANI
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che con lettera datata 23 marzo 2021 – acquisita al protocollo dell’Ente in data 24 marzo
2021 al n. 2758, il Sig. Alfonso Andriani, ha espresso la volontà di donare al Comune di Marciana Marina un
cedro del Libano da piantumare nei giardini di Scali Mazzini al posto del grande pino marittimo collassato
due anni fa;
Considerato:
- che la donazione riveste carattere meramente liberale, non essendo vincolata ad alcuna controprestazione
a favore del soggetto donante;
- che l’albero contribuirà a conferire pregio e a migliorare l’aspetto estetico dei giardini pubblici;
- la donazione del suddetto bene, rispetto alla situazione patrimoniale del donante, come da lui stesso
dichiarato, rappresenta una modica entità;
Tenuto conto che:
- l’acquisizione di beni attraverso la donazione è disciplinata dalle disposizioni contenute nel Titolo V (Delle
donazioni) del Codice Civile e, nel caso di specie, può ritenersi applicabile l’art. 783 del Codice Civile
concernente le donazioni di modico valore o manuali, dal quale si evince che per tali donazioni non è
necessario l’atto pubblico sotto pena di nullità, purché vi sia stata la traditio ovvero la trasmissione materiale
del possesso attraverso la consegna dei beni al donatario da parte del donante;
- l’art.1 della legge n.192/2000 ha sostituito l’art.13 della legge 15 maggio 1997 n.127, abrogando le
disposizioni che subordinavano l’accettazione di lasciti o donazioni di qualsiasi natura o valore da parte dei
Comuni ad autorizzazione prefettizia;
Dato atto che l’accettazione della donazione di cui trattasi non comporta alcun onere di spesa per il
Comune;
Ritenuto, pertanto, di accettare la donazione proposta atteso che trattasi di pianta che renderanno
decoro ai giardini pubblici del Comune e di esprimere quindi apprezzamento e gratitudine nei confronti del
donante;
Visti:
- il Titolo V, Libro II, del Codice civile, ed in particolare gli artt. 782 e 783;
- l’art. 13 della legge 15 maggio 1997 n. 127;
- il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
Visti gli allegati pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi, ai sensi dell’art. 49, comma 1,
del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, dai competenti Responsabili di Settore;
Con voti unanimi favorevoli espressi per appello nominale;
DELIBERA
1) - Di accettare, con riconoscenza e gratitudine, per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si
intendono integralmente richiamate, la donazione al Comune di Marciana Marina da parte del Sig. Alfonso
Andriani di un albero della specie “cedro del Libano” che verrà collocato presso i giardini pubblici di Scali
Mazzini, in sostituzione del grande albero di pino marittimo collassato due anni fa;
2) - Di prendere atto che il valore del bene sopra riportato, rispetto alla situazione patrimoniale del donatore,
come da lui stesso dichiarato, rappresenta una modica entità;
3) - Di provvedere alla materiale acquisizione della pianta, così con l’intervenuta traditio dei beni sarà
perfezionato l’atto di donazione ed il trasferimento di proprietà dei beni stessi senza che si renda necessaria
l’adozione di ulteriore altro atto deliberativo;

4) – Di dare atto che:
a) tale donazione riveste carattere di mera liberalità, non essendo vincolata ad alcuna controprestazione a
favore del soggetto donante;
b) l’accettazione della donazione non comporta alcun onere a carico del bilancio comunale, trattandosi di
donazione di modico valore per la quale, ai sensi dell’art.783 del Codice civile, non è prevista la forma
dell’atto pubblico;
c) ai sensi della legge 18 ottobre 2001, n.383, art.13, commi 1 e 2, nonché la circolare esplicativa
dell’Agenzia delle Entrate n. 91/2001, l’imposta sulle donazioni di modico valore non è dovuta;
5) - Di esprimere al Sig. Alfonso Andriani sentito riconoscimento e gratitudine a nome dell’Amministrazione
Comunale per il pregevole dono;
6) - Di trasmettere il presente deliberato, ai sensi dell’art. 107, comma 3, del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267 del
18.8.2000 ai Responsabili del Settore 1 e del Settore 3 per l’adozione di tutti gli atti conseguenti di rispettiva
competenza;
7) – Di pubblicare il presente atto sul sito web istituzionale del Comune alla voce “Amministrazione
Trasparente”;
8) - Di comunicare il presente atto ai Capigruppo Consiliari, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000,
contestualmente alla pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi.
Successivamente, con separata ed unanime votazione favorevole resa per appello nominale
LA GIUNTA COMUNALE
DELIBERA
9) – Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° c., del T.U.E.L. n.
267/2000.

Approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
Il SINDACO

Il SEGRETARIO COMUNALE

ALLORI GABRIELLA

FIORDIPONTI ALICE

