Comune di Marciana Marina
Provincia di Livorno

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
ATTO N. 37/2021
SEDUTA DEL 22/04/2021

OGGETTO: ACCETTAZIONE IN DONAZIONE DI UNA POSTAZIONE PUBBLICA PER
LA DEFIBRILLAZIONE DA PARTE DEL CENTRO DI FORMAZIONE "SAVE A LIFE"
DI CECINA. PROVVEDIMENTI.
L’anno duemilaventuno addì ventidue del mese di aprile alle ore 17:20 nella SEDE COMUNALE,
previo esaurimento delle formalità prescritte dalla legge e dallo Statuto, si è riunita la Giunta
Municipale, in modalità “a distanza”, tramite videoconferenza, sotto la presidenza del Sindaco
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 Dott. CIRO RAMUNNI. Intervengono, in videoconferenza, con
presenza in sede del Sindaco Allori e dell’Assessore Martorella, i Signori:

ALLORI GABRIELLA

Presente

MARTINI GIOVANNI

Presente

MARTORELLA DONATELLA Presente

Presenti: n. 3
Assenti: n. 0,

Il Sindaco, riconosciuta legale l’adunanza, ai sensi delle sopra indicate modalità, dichiara aperta la
seduta in videoconferenza ed invita la Giunta Municipale a trattare il punti all’ordine del giorno.

Comune di Marciana Marina
Provincia di Livorno

Oggetto: ACCETTAZIONE IN DONAZIONE DI UNA POSTAZIONE PUBBLICA PER LA
DEFIBRILLAZIONE DA PARTE DEL CENTRO DI FORMAZIONE "SAVE A LIFE" DI
CECINA. PROVVEDIMENTI.
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che con nota avente ad oggetto: “Progetto di cardioprotezione, donazione postazione
pubblica”, acquisita al protocollo dell’Ente al n. 3032 del 1/4/2021, il Centro di Formazione “Save a
life”, di Santini Andrea, con sede a Cecina (LI), Via Terra dei Ceci n. 7/A, Partita Iva n.
01772930499, intende donare all’ Amministrazione Comunale di Marciana Marina una postazione
completa per la defibrillazione precoce in caso di ACI extra ospedaliero che consta di :
- defibrillatore di seconda generazione con selettore adulto/pediatrici Tecno Heart Plus,
autonomia batteria 5 anni o 240 scariche a massima potenza. Scadenza degli elettrodi per
legge ogni 2 anni o ad ogni utilizzo;
- armadietto per esterno modello Arky Cab che protegge il defibrillatore da eventi atmosferici;
- pannello in forex 5 mm con tutte le indicazioni per la rianimazione, numero unico di
emergenza da chiamare, i riferimenti del Comune ed il logo dell’eventuale donatore;
- totem in legno trattato, con sostegni in castagno e pannellatura in larice;
Atteso che tale donazione è fatta per sostenere e implementare la prevenzione delle patologie
cardiache e per consentire alla cittadinanza e ai turisti di usufruire di uno strumento medico
importante e necessario ogni qualvolta si presenti una emergenza;
Considerato che l’Amministrazione Comunale intende accogliere con sentita riconoscenza la
donazione del defibrillatore;
Ritenuto opportuno dare visibilità a questa acquisizione attraverso la collocazione in un punto
strategico, facilmente visibile, da concordare con un rappresentante del Centro di Formazione Save
a life e mediante un piccolo progetto di cardioprotezione che potrà essere ampliato con le future
donazioni;
Dato atto che la postazione, con tutti i suoi componenti, dovrà essere presa a patrimonio dal
Comune che si occuperà delle opere murarie sul suolo pubblico per fissare il totem in legno, oltre
che della sua manutenzione ordinaria e straordinaria;
Ritenuto di esprimere da parte del Sindaco e di tutta l’Amministrazione Comunale gratitudine e
particolare apprezzamento per tale atto di liberalità;
Visto l’art 783 del Codice Civile che legittima la donazione di modico valore pure in mancanza
di atto pubblico;
Considerato:
- che la donazione riveste carattere meramente liberale, non essendo vincolata ad alcuna
controprestazione a favore del soggetto donante;
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- che la postazione pubblica del defibrillatore contribuirà a rendere più sicura a popolazione e i
turisti, avendo a disposizione un apparecchio salvavita sempre reperibile;
- 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;
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.;
- lo Statuto Comunale;
Acquisiti i pareri favorevoli di cui all’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica
e contabile da parte del Responsabile del Settore 1 e del Settore 2;
Con votazione unanime favorevole, espressa per appello nominale
DELIBERA
1) Di accettare, per le motivazioni indicate in premessa, la donazione da parte del “Centro di
formazione Save a Life” di Cecina, di una postazione pubblica completa per la defibrillazione
precoce in caso di ACI extra ospedaliero, come meglio descritto in narrativa, dotato delle strutture
per l’alloggiamento dello stesso, ossia: armadietto per esterno, pannello in forex e totem in legno;
2) Di esprimere al Centro di formazione Save a life la gratitudine dell’Amministrazione Comunale e
dell’intera cittadinanza per il generoso gesto;
3) Di dare atto che essendo il bene di modico valore non è necessario l’atto pubblico;
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4) - Di provvedere alla materiale acquisizione della postazione completa per la defibrillazione, 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;
5) – 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;
6) Di demandare al Responsabile del Settore 3 “Servizi al Territorio” gli atti successivi per la scelta
della collocazione della postazione pubblica per la defibrillazione, in collaborazione con un
rappresentante del Centro di formazione e il suo posizionamento sul suolo pubblico;
7) Di trasmettere il presente atto, ai sensi dell’art.107 del D.Lgs. n. 267/2000 ai Responsabili del
Settore 2 e del Settore 3 per i provvedimenti di rispettivi competenza;
8) Di inviare la presente delibera, per opportuna conoscenza:
- al “Centro di formazione Save a Life” di Cecina;
- al Distretto ASL di Marciana Marina sito in Viale Regina Margherita;
9) Di pubblicare il presente atto sul sito web istituzionale del Comune alla voce “Amministrazione
Trasparente”;
10) Di comunicare la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari, ai sensi dell’art. 125 del
D.Lgs. n. 267/2000, unitamente alla pubblicazione all’Albo Pretorio per n. 15 giorni consecutivi.
Con separata unanime votazione favorevole, espressa per appello nominale
LA GIUNTA COMUNALE
DELIBERA
11) Di dichiarare, ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D. Lgs. n. 267/2000, la presente
deliberazione immediatamente eseguibile.
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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

RAMUNNI CIRO

