
CITTA’ DI CASTELVETRANO

Libero Consorzio Comunale di Trapani

DELIBERAZIONE DELLA  GIUNTA MUNICIPALE         N.       31     DEL       06/08/2019           

OGGETTO: Accettazione donazione Sillitto.

L’anno duemiladiciannove il giorno sei del mese di agosto in Castelvetrano e nella Sala delle adunanze, si è 
riunita, la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Preside l’adunanza il Dot.  iagio  irzì nella sua qualità di  ice Sindaco e sono rispetvamente present e assent i 
seguent sigg.
                                             

Pres. Ass.

Alfano Enzo Sindaco

x

Virzì Biagio Assessore

x

Oddo Maurizio Assessore
x

Barresi Irene Assessore

x

Cappadonna Manuela Assessore

x

Parrino Giovanni Assessore

x

Con la partecipazione del vice segretario Generale avv. S.M. Caradonna.
Il Presidente, constatato che gli interventi sono in numero legale, dichiara aperta la riunione e invita a deliberare 
sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto:

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la responsabilità tecnica;
- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la responsabilità contabile e la copertura finanziaria;

ai sensi degli artt. 53 e 55 della legge n. 142/9, recepita con L. R. n. 48/91,  modificata con L. R.  n. 30/2000 hanno 
espresso parere FAVOREVOLE.



LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la proposta del Responsabile della II Direzione, che qui di seguito si riporta:

Vista la nota, registrata in data 30 maggio 2019 al n. 22135 del protocollo generale dell’Ente, con la quale la  
signora Sillito Maria Giuseppa, nata a XXXXXXXXX il  XXXXXXXXX ed ivi  residente in via XXXXXXXXXXXX, 
manifesta la volontà di volere donare al Museo civico della cità due strument musicali, ben conservat,  
nello specifco un flicorno le una grancassa, lappartenut al proprio genitore, Salvatore Sillito, componente 
della   anda  Musicale  negli  anni  del  primo  Novecento,  afnchc  lo  stesso  possa  essere  ricordato  dalla 
citadinanza e dalle future generazionia

Considerato che gli  strument di cui  sopra, oltre a testmoniare l’amore del  nostro concitadino per  la 
musica,  evidenziano il  sentmento che lo  ha legato alla  nostra cità, essendo la  “ anda” un'esperienza  
musicale,  che per cert periodi storici o per alcuni avveniment sociali, ha assunto un rilievo fortemente  
legato alla colletvità, svolgendo  un ruolo di forte aggregazione e di partecipazione agli avveniment della  
vita civile e religiosa del paese.

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;
- che i beni oggetto della donazione, nella loro complessità, hanno un valore stimabile di complessivi Euro  
1.600,00 (milleseicento), come si evince dall’allegata dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa in  
data 19.06.2019, agli atti di ufficio;

Tenuto conto che:
 l’acquisizione  di  beni  attraverso  donazione  è  disciplinata  dalle  disposizioni  contenute  nel  titolo 

(Delle Donazioni) del Codice Civile, dove l’art. 782  (Forma della donazione),  1° 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 riveste carattere di obbligatorietà nel caso in cui la  
donazione sia da considerare di modico valore, 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  si  sia  data  la  traditio,  ovvero  la  
materiale consegna dei beni;

 a seguito dell’entrata in  vigore dell’art.  1 della  L.  n°192/2000,  che sostituisce  l’art.  13 della  L.  
15/5/97  n°127,  sono state  abrogate  le  disposizioni  che  subordinavano l’accettazione di  lasciti  o  
donazioni di qualsiasi natura o valore da parte dei comuni ad autorizzazione prefettizia;

Considerato  che tale  donazione riveste  carattere  meramente  liberale,  non  essendo vincolata  ad alcuna  
contro prestazione in favore del soggetto donante;

Sentito  il parere favorevole del consulente  alla cultura Avv.  Chiara lModica lDona' lDalle lRose;

Ritenuto  di accettare la donazione proposta, in quanto la stessa arricchisce il nostro patrimonio musicale, 
artistico  e  culturale  e  testimonia  la  storia  della  musica  del  primo  novecento  della  nostra  città  non  
comportando, inoltre, oneri a carico del Bilancio comunale;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell’art. 48 del T.U. 18/08/2000 n. 267;

Preso  atto dei  seguenti  pareri  favorevoli  resi,  ai  sensi  dell’art.  49  del  D.  Lgs.  18/8/2000  n°  267  
sull'Ordinamento degli Enti Locali, come ora modificato dalla lettera b) del comma 1 dell’art. 3 del D.L.  
n.174 del 10 ottobre 2012, conv. in L. n. 213/2012:
- dal responsabile della II Direzione, “Servizi Culturali e Sportivi” in ordine alla regolarità tecnica e alla 
correttezza dell’azione amministrativa;



- dal responsabile della X Direzione “Programmazione Finanziaria” in ordine alla regolarità contabile;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nei modi di legge;

DELIBERA

Per tutto quanto in premessa esposto e che qui si intende ripetuto e trascritto:

1. Accettare,  per  tutto  quanto  esposto in  premessa narrativa,  la  donazione da  parte  della  signora  
Sillitto  Maria  Giuseppa,  nata  a  XXXXXXX  il  XXXXXXXX  ed  ivi  residente  in  via 
XXXXXXXXX,  di un  flicorno  e una  grancassa,  appartenuti al  proprio genitore Sig. Salvatore 
Sillitto, componente della Banda Musicale negli anni del primo Novecento;

2. Incaricare il Responsabile della II Direzione a porre in essere tutti gli adempimenti derivanti dal 
presente atto;

3. Attestare  la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi del D.lgs. 297/2000 e 
D.L.174/2012;



Il presente verbale, dopo la letura si sotoscrive

Il   ICE SINDACO

F.to Dot  iagio   irzì

L’ASSESSORE ANZIANO                                                                               IL   ICE SEGRETARIO COMUNALE

F.to Oddo M.                                       F.to avv. S.M. Caradonna

    

DICHIARATA IMMEDIATAMENTE 
ESECUTIVA

Ai sensi dell’art. 12 comma 2° della L. R. 44/91
Castelvetrano, lì 06/08/2019

IL   ICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to  avv. S.M. Caradonna

CERTIFICATO DI PU  LICAZIONE

Il sotoscrito Segretario certfca, su conforme atestazione del messo 
comunale, che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo 
Pretorio dal_________________al___________________________

Castelvetrano, lì_______________________________

                                                        IL SEGRETARIO COMUNALE
                                                    _____________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Si certfca che la presente deliberazione è divenuta esecutva il  _______________________dopo il 10° giorno dalla relatva pubblicazione

                                                                                                                                                        IL SEGRETARIO COMUNALE
                                                                                                                                                  _____________________________



 CITTÀ  DI  CASTELVETRANO
                           Libero Consorzio comunale di Trapani

II DIREZIONE ORGANIZZATIVA
“Servizi Culturali e sportivi”

                          PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE)

OGGETTO: Accettazione donazione Sillitto. Esaminata  ed  approvata  dalla  Giunta 

Municipale

il  06/08/19

con deliberazione n. 31

Dichiarata immediatamente esecutiva ai 
sensi dell’art.12 co. 2° della L.R. 44/91:

 NO


                       Lì 18/07/19

                  IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
              F/TO  Dott.ssa  Maria Giuseppina Marrone

                                          
                ____________________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

Per  quanto  concerne  la  regolarità  tecnica  e  la 
correttezza  dell’azione  amministrative  esprime 
parere:
_____________________FAVOREVOLE____________

 Data 18/07/19         IL RESPONSABILE

                                        F/TO dott.ssa Maria Morici

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
Per quanto concerne la regolarità contabile esprime 
parere:
__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________

Data_____________                     IL RESPONSABILE

IMPUTAZIONE DELLA SPESA

SOMMA DA IMPEGNARE CON LA PRESENTE 
PROPOSTA     €. ______________________

 AL CAP.___________ IPR N.________________

  Data,_________________

                                            

                                      IL RESPONSABILE
                                     DEL SERVIZIO FINANZIARIO



La Responsabile della II Direzione

Ai sensi dell’art 6 bis della L 241/90, dell’art. 5 della L.R. 10/91, dei regolamento comunale di organizzazione e delle  
norme per la prevenzione della corruzione e dell’illegalità, dispone l'adozione della seguente deliberazione, di cui si  
attesta  la  regolarità  e  correttezza  del  procedimento  svolto  per  i  profili  di  propria  competenza,  attestando,  
contestualmente, la insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi;

Vista la nota, registrata in data 30 maggio 2019 al n. 22135 del protocollo generale dell’Ente, con la 
quale la signora Sillitto Maria Giuseppa, nata a xxxxxxxxxxxxx il xxxxxxxxx ed ivi residente in via 
xxxxxxxxxxx,  manifesta  la  volontà  di  volere  donare  al  Museo civico  della  città  due  strumenti 
musicali,  ben  conservati,   nello  specifico  un  flicorno  e  una  grancassa,  appartenuti  al  proprio 
genitore,  Salvatore  Sillitto,  componente  della  Banda Musicale  negli  anni  del  primo Novecento, 
affinché lo stesso possa essere ricordato dalla cittadinanza e dalle future generazioni;

Considerato che gli strumenti di cui sopra, oltre a testimoniare l’amore del nostro concittadino per 
la  musica,  evidenziano  il  sentimento  che  lo  ha  legato  alla  nostra  città,  essendo  la  “Banda” 
un'esperienza musicale,  che per certi periodi storici o per alcuni avvenimenti sociali, ha assunto un 
rilievo  fortemente  legato  alla  collettività,  svolgendo   un  ruolo  di  forte  aggregazione  e  di 
partecipazione agli avvenimenti della vita civile e religiosa del paese.

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;
-  che  i  beni  oggetto  della  donazione,  nella  loro  complessità,  hanno  un  valore  stimabile  di 
complessivi Euro 1.600,00 (milleseicento),  come si evince dall’allegata  dichiarazione sostitutiva 
dell’atto di notorietà resa in data 19.06.2019, agli atti di ufficio;

Tenuto conto che:
 l’acquisizione di beni attraverso donazione è disciplinata dalle disposizioni contenute nel 

titolo (Delle Donazioni) del Codice Civile, dove l’art. 782  (Forma della donazione),  1° 
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 riveste carattere di obbligatorietà nel caso 
in cui la donazione sia da considerare di modico valore, 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 si sia data la  traditio, 
ovvero la materiale consegna dei beni;

 a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 1 della L. n°192/2000, che sostituisce l’art. 13 della 
L. 15/5/97 n°127, sono state abrogate le disposizioni che subordinavano l’accettazione di 
lasciti  o  donazioni  di  qualsiasi  natura  o  valore  da  parte  dei  Comuni  ad  autorizzazione 
prefettizia.



Considerato  che tale  donazione  riveste  carattere  meramente  liberale,  non essendo vincolata  ad 
alcuna 
contro prestazione in favore del soggetto donante;

Sentito il parere favorevole del consulente  alla cultura Avv.  Chiara Modica Dona' Dalle Rose;

Ritenuto  di accettare la donazione proposta, in quanto la stessa arricchisce il nostro patrimonio 
musicale, artistico e culturale e testimonia la storia della musica del primo novecento della nostra 
città non comportando, inoltre, oneri a carico del Bilancio comunale;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell’art. 48 del T.U. 18/08/2000 n. 267;

Preso atto dei seguenti pareri favorevoli resi, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18/8/2000 n° 267 
sull'Ordinamento degli Enti Locali come ora modificato dalla lettera b) del comma 1 dell’art. 3 del 
D.L. n.174 del 10 ottobre 2012, conv. in L. n. 213/2012:
- dal responsabile della II Direzione, “Servizi Culturali e Sportivi” in ordine alla regolarità tecnica e 
alla correttezza dell’azione amministrativa;
- dal responsabile della X Direzione “Programmazione Finanziaria” in ordine alla regolarità 
contabile;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nei modi di legge;

PROPONE
Alla Giunta Municipale

Per tutto quanto in premessa esposto e che qui si intende ripetuto e trascritto:

1. Accettare,  per  tutto  quanto  esposto  in  premessa  narrativa,  la  donazione  da  parte  della 
signora Sillitto Maria  Giuseppa, nata a xxxxxxxxxxx il xxxxxxxxxxx ed ivi residente in via 
xxxxxxxxxxxxxxxn xx,  di un flicorno e una grancassa, appartenuti al proprio genitore Sig. 
Salvatore Sillitto, componente della Banda Musicale negli anni del primo Novecento;

2. Incaricare  il  Responsabile  della  II  Direzione  a  porre  in  essere  tutti  gli  adempimenti 
derivanti dal presente atto;



3. Attestare  la  regolarità  e  la  correttezza  dell’azione  amministrativa,  ai  sensi  del  D.lgs. 
297/2000 e D.L.174/2012;

Il Responsabile della II Direzione
F/TO Dott.ssa Maria Morici
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