CITTÀ DI CASTELVETRANO
Libero Consorzio Comunale di Trapani

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
n. 172 del 25/09/2020
OGGETTO: Accettazione donazione da parte del Sig. Mario Corsentino di un abito da Sposa del
1949.
L'anno duemilaventi il giorno venticinque del mese di settembre alle ore 13,15 in Castelvetrano e nella Sala delle
adunanze, si è riunita, la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.
Presiede l'adunanza il Dott. Enzo Alfano nella sua qualità di Sindaco e sono rispettivamente presenti e assenti i
seguenti sigg.:
Pres.
Alfano Enzo
Virzì Biagio
Foscari Filippo
Oddo Maurizio
Barresi Irene
Cappadonna Manuela

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Ass.

X
Videoconferenza
X
X
X
X

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott.ssa Valentina La Vecchia.
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la
invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

riunione e

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. 142/90, 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 l’istanza, registrata al n°223 del protocollo di Direzione in data 14.08.2020 con cui il Sig.
Mario Corsentino comunica di voler donare a questa Amministrazione un vestito da Sposa
confezionata ed indossato dalla madre nel 1949, in occasione delle nozze, da esporre nel museo
Etnoantropologico di Castelvetrano, come esposto nella citata richiesta;
RILEVATO che il vestito da sposa cucito a mano può essere considerato un simbolo e una
testimonianza del periodo in cui è stato realizzato e ben si inserisce nel contesto delle attività
rappresentante nell’ambito del museo Etnoantropologico;
OSSERVATO
- Che la donazione 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 il bene oggetto della donazione ha un valore stimabile di complessivi euro 100,00, come si
evince dall’allegata dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa dal donante in data
02.09.2020, agli atti di ufficio;
TENUTO CONTO che:
- l’acquisizione di beni attraverso donazione è disciplinata dalle disposizioni contenute nel titolo V
( 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, purchè si sia data la traditio, ovvero
la materiale consegna dei beni;
- a seguito dell’entrata in vigore dell’art. della L .n° 192/2000, che sostituisce l’art.13 della
L.15./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 prefettizzia;
CONSIDERATO che tale donazione riveste carattere meramente liberale, non essendo vincolata
ad alcuna contro prestazione in favore del soggetto donante;
ACCERTATO che questa Civica Amministrazione ritiene opportuno accertare la donazione
proposta in quanto la stessa arrichisce il nostro patrimonio legato alle tradizioni del territorio e che
l’accettazione non comporta alcun onere a carico del bilancio comunale;
VISTO il parere reso, ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. n°267 del 18.08.2000, così come modificato
dall’art. 3, comma 2, lett.”b”, del D.L. del 10.10.2012, n. 174, per quanto riguarda la responsabilità
tecnica ed in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell’azione amministrativa dalla Responsabile
della II Direzione “Servizi Culturali e Sportivi”;
VISTO il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs n.267 del 18
agosto 2000, ed in particolare l’articolo 107;
Ad unanimità di voti espressi nei modi di legge;

DELIBERA
Per tutto quanto in premessa descritto e che qui s’intende ripetuto e trascritto:
1.

ACCETTARE la donazione da parte del Sig Mario Corsentino , del vestito da sposa confezionato
ed indossato dalla madre nel 1949 in occasione delle nozze, da esporre nel museo
Etnoantropologico come riportato nella nota in premessa richiamata;

2.

ATTESTARE la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art.3 del D.L.174/2012

3. DI DICHIARARE la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell’art.12 comma 2 della L.R.44/91.

l presente verbale, dopo la lettura si sottoscrive
IL SINDACO
F.to Enzo Alfano
L’ASSESSORE ANZIANO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Filippo Foscari

F.to Valentina La Vecchia

DICHIARATA IMMEDIATAMENTE
ESECUTIVA
ai sensi dell’art. 12

comma 2° della L. R. 44/91

Castelvetrano, lì 25/09/2020

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme
attestazione del messo comunale, che la presente
deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio
dal ________________ al __________________
Castelvetrano, lì__________________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Valentina La Vecchia

IL SEGRETARIO COMUNALE
____________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ___________________dopo il 10° giorno dalla
relativa pubblicazione
IL SEGRETARIO COMUNALE
__________________________________
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
INTERESSATO
Per quanto concerne la regolarità tecnica e la
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______________________________________
______________________________________
Data 14/09/2020
IL RESPONSABILE della II Direzione
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Il Responsabile della II Direzione
Ai sensi dell’art. 6/bis della L. 241/90, dell’art. 5 della L.R.10/91, del regolamento comunale di
organizzazione e delle norme per la prevenzione della corruzione e dell’illegalità, propone
l’adozione della seguente deliberazione di cui si attesta la regolarità e la correttezza del
procedimento svolto per i profili di propria competenza, attestando contestualmente la
insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi;
VISTA l’istanza, registrata al n°223 del protocollo di Direzione in data 14.08.2020 con cui il Sig.
Mario Corsentino comunica di voler donare a questa Amministrazione un vestito da Sposa
confezionata ed indossato dalla madre nel 1949, in occasione delle nozze, da esporre nel museo
Etnoantropologico di Castelvetrano, come esposto nella citata richiesta;
RILEVATO che il vestito da sposa cucito a mano può essere considerato un simbolo e una
testimonianza del periodo in cui è stato realizzato e ben si inserisce nel contesto delle attività
rappresentante nell’ambito del museo Etnoantropologico;
OSSERVATO
- Che la donazione 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 il bene oggetto della donazione, ha un valore stimabile di complessivi euro 100,00, come si
evince dall’allegata dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa dal donante in data
02.09.2020, agli atti di ufficio;
TENUTO CONTO che:
- l’acquisizione di beni attraverso donazione è disciplinata dalle disposizioni contenute nel titolo V
( 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, purchè si sia data la traditio, ovvero
la materiale consegna dei beni;
- a seguito dell’entrata in vigore dell’art. della L .n° 192/2000, che sostituisce l’art.13 della
L.15./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 prefettizzia;
CONSIDERATO che tale donazione riveste carattere meramente liberale, non essendo vincolata
ad alcuna contro prestazione in favore del soggetto donante;
ACCERTATO che questa Civica Amministrazione ritiene opportuno accertare la donazione
proposta in quanto la stessa arrichisce il nostro patrimonio legato alle tradizioni del territorio e che
l’accettazione non comporta alcun onere a carico del bilancio comunale;
VISTO il parere reso, ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. n°267 del 18.08.2000, così come modificato
dall’art. 3, comma 2, lett.”b”, del D.L. del 10.10.2012, n. 174, per quanto riguarda la responsabilità
tecnica ed in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell’azione amministrativa dalla Responsabile
della II Direzione “Servizi Culturali e Sportivi”;

VISTO il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs n.267 del 18
agosto 2000, ed in particolare l’articolo 107;

Alla Giunta Municipale
PROPONE
Per tutto quanto in premessa descritto e che qui s’intende ripetuto e trascritto:
1.

ACCETTARE la donazione da parte del Sig Mario Corsentino del vestito da sposa confezionato
ed indossato dalla madre nel 1949 in occasione delle nozze, da esporre nel museo
Etnoantropologico come riportato nella nota in premessa richiamata;

2.

ATTESTARE la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art.3 del D.L.174/2012

3. DI DICHIARARE la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell’art.12 comma 2 della L.R.44/91

Il Responsabile della II Direzione
Dott. ssa Rosalia Mazzara
F.to Rosalia Mazzara

