
 

CITTÀ  DI  CASTELVETRANO 
Libero Consorzio Comunale di Trapani 



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

 
n. 180  del  06/10/2020 

 

OGGETTO: ACCETTAZIONE DONAZIONE STAFFA PER TV DA PARTE DELLA DITTA 

ELIA SRL - CORRENTE IN CASTELVETRANO 

 
L'anno duemilaventi il giorno sei del mese di Ottobre alle ore 13,00  in Castelvetrano e nella Sala delle adunanze, si è 

riunita, la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge con le modalità straordinarie consentite dall’art.73 del D.L. n.18 

del 17/03/2020. 

Presiede l'adunanza il Dott. Enzo Alfano  nella sua qualità di Sindaco  e sono rispettivamente presenti e assenti i 

seguenti sigg.: 

 

 Pres. Ass. 

Alfano Enzo                                                                         Sindaco X  

Virzì Biagio                                                                         Assessore  X 

Foscari Filippo                                                                    Assessore X  

Oddo Maurizio                                                                    Assessore  X 

Barresi Irene                                                                        Assessore X  

Cappadonna Manuela                                                         Assessore X  

 

 

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott.ssa Valentina La Vecchia, presente presso la 

sede comunale. 

Il Sindaco/Presidente - accertato con l’ausilio del Segretario comunale, il numero legale dei compo-

nenti della Giunta presenti in sede e/o in videoconferenza simultanea, nonché accertato che gli stessi 

hanno dichiarato che il collegamento in videoconferenza assicura una qualità sufficiente per compren-

dere gli interventi e constatare le votazioni - dichiara aperta la seduta e invita la Giunta a trattare 

l’argomento in oggetto. 

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 

 

PREMESSO che con deliberazione della Giunta municipale n. 72 del 06/05/2020, è stata accettata la 

donazione di un  Televisore da 65" modello 65EP680, da collocare nella stanza del Sindaco al fine di 

agevolare le video conferenze con gli Stakeolder Locali (Associazioni di categoria Commerciali, 

Artigianali, Industriali, Sindacali, Operatori del Turismo, della cultura, dello spettacolo, Ordini 

Professionali), donato dalla ditta Elia Srl, corrente in Castelvetrano, in via Marinella n. 64/66; 

 

VISTA l'e-mail, registrata in data 21/09/2020 al n. 37489, con cui la stessa ditta Elia Srl, ha 

comunicato di voler donare una staffa Guarnieri Mod. GUA395 che permetterà l’affissione del suddetto 

televisore alla parete; 

 

VISTA la dichiarazione di donazione, acquisita al protocollo generale dell’Ente al n. 38760 del 

30/09/2020, resa dal donante ai sensi dell’art. 783 del Codice civile, attestante la modicità del valore 

dell’opera anche in rapporto al patrimonio dello stesso; 

 

CONSIDERATO che tale donazione riveste carattere meramente liberale non essendo vincolata ad 

alcuna controprestazione a favore del soggetto donante; 

 

CONSIDERATO, ancora, che tale bene, oggetto della donazione, pur rivestendo modico valore 

commerciale, assume particolare supporto allo svolgimento di attività Istituzionali dell'ente con 

modalità informatiche, necessarie in tale situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19, 

durante la quale le attività in presenza sono notevolmente limitate; 

 

PRESO ATTO 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, e 

richiamato in particolare l'art. 783 del suddetto Codice, in base al quale: - le donazioni di modico 

valore, aventi ad oggetto beni mobili, sono valide anche in assenza di atto pubblico, purché vi sia stata 

la materiale consegna dei beni; - la modicità deve essere valutata anche in rapporto alle condizioni 

economiche del donante; 

 

VERIFICATO che la donazione in oggetto può rientrare a tutti gli effetti tra le donazioni di beni 

mobili di modico valore, di cui al sopra citato articolo del codice Civile; 

 

RITENUTO di accettare la donazione del suddetto bene da parte della ditta Elia Srl, dando atto che a 

seguito della tradizione del bene si perfeziona l’atto di donazione ed il trasferimento di proprietà, senza 

che si renda necessaria l’adozione di ulteriori atti; 

 

DATO ATTO che la presente deliberazione comporta riflessi diretti sulla situazione patrimoniale 

dell’Ente, atteso che tale staffa verrà acquisita al patrimonio e registrata sull’inventario dei beni mobili 

dell’Ente, in esecuzione dell’ art. 17 del vigente “Regolamento per la gestione del servizioEconomato”; 

 

VISTI i pareri resi, 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. 10.10.2012, n. 174, per quanto concerne la responsabilità tecnica ed in 

ordine alla regolarità ed alla correttezza dell’azione amministrativa dal Responsabile della I Direzione 

“Affari Generali” e per quanto attiene alla regolarità contabile dal responsabile della VIII Direzione 

“Programmazione Finanziaria”; 

 

Ad unanimità di voti espressi nei modi di legge; 

 

 

 

 

 



D E L I B E R A 

 

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

 

1. ACCETTARE la donazione da parte della ditta Elia Srl corrente in Castelvetrano in Via Marinella 

n. 64/66, P.I. 02270070812, di una staffa Guarnieri Mod. GUA395, che entrerà a far parte del 

patrimonio del Comune di Castelvetrano e che permetterà l’affissione del televisore, precedentemente 

donato, alla parete dell'Ufficio del Sindaco; 

 

2. DARE ATTO che a seguito della tradizione, ovvero della consegna del bene de quo dal donante al 

Comune di Castelvetrano, avviene il perfezionamento dell’atto di donazione ed il trasferimento di 

proprietà, senza che si renda necessaria l’adozione di ulteriori atti; 

 

3. INCARICARE il Responsabile della I^ Direzione a porre in essere tutti i provvedimenti gestionali 

derivanti dalla presente deliberazione, con relativa iscrizione del bene nell’inventario dei beni mobili; 

 

4. ATTESTARE la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa; 

 

5. NOTIFICARE la presente ai Responsabili della I Direzione e della VIII Direzione e all’Economo 

Comunale  

 

 

 

 

 

  



 

Il 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  06/10/2020 

 

 

 

                                IL SEGRETARIO COMUNALE 

                            F.to Valentina La Vecchia 
                      

 

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 

 

 ____________________________ 

 

 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

 

 

Si certifica che la  presente deliberazione è divenuta esecutiva il ___________________dopo il 10° giorno dalla 

relativa pubblicazione 

 

 

                                                                                                       IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                 __________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

       CITTÀ  DI   CASTELVETRANO 
 

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI 

TRAPANI 

 

 

I DIREZIONE ORGANIZZATIVA 

 

            UFFICIO DEL SINDACO 

 

  

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GUNTA MUNICIPALE 

  

 

OGGETTO: ACCETTAZIONE DONAZIONE STAFFA PER 
TV DA PARTE DELLA DITTA ELIA SRL - CORRENTE IN 
CASTELVETRANO 
 

 

Esaminata ed approvata dalla Giunta 

Municipale 

il 06/10/2020 

con deliberazione n. 180 
 
Dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi 
dell’art.12 co. 2° della L.R. 44/91: 

  
 SI 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Lì 02/10/2020 

 

 
                  IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

              Istruttore  Amministrativo 

         F.to Orlando Antonina 

 

 

 

 
 
 

 

 

IL RESPONSABILE DELLA DIREZIONE 

INTERESSATA 

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

 

_____________________________________________ 

 Data 02/10/2020 
                                                Il Responsabile 
                                               della I Direzione 
                                   Dott.ssa Maria Morici 
                                      F.to Maria Morici 
 

  

 

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

 

 

Data 02/10/2020                        Il Responsabile 
                                                      VIII Direzione 
                                           Dott. Andrea A. Di Como 
                                         F.to Andrea Antonino Di Como 
 

 
 

IMPUTAZIONE DELLA SPESA 
 

SOMMA DA IMPEGNARE CON LA PRESENTE 
PROPOSTA     €. ______________________ 

 
 AL CAP.___________ IPR N.  VISTO 

 

  Data, 02/10/2020              IL    RESPONSABILE 

  

                                                                                                                                                                 Dott. Andrea A. Di Como 
                                                                                                                                                           F.to Andrea Antonino Di Como 

 

 

 



 

Il Responsabile della I Direzione 

 
 

 

Il sottoscritto Responsabile del procedimento di cui all’art. 5 della L.R. 10/91, attestando di non trovarsi 
in nessuna ipotesi di conflitto di interessi nemmeno potenziale, né in situazioni che danno luogo ad 
obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento interno, propone la 
seguente deliberazione avente ad oggetto: “ACCETTAZIONE DONAZIONE STAFFA PER TV DA 
PARTE DELLA DITTA ELIA SRL - CORRENTE IN CASTELVETRANO”. 
 
PREMESSO che con deliberazione della Giunta municipale n. 72 del 06/05/2020, è stata accettata la 

donazione di un  Televisore da 65" modello 65EP680, da collocare nella stanza del Sindaco al fine di 

agevolare le video conferenze con gli Stakeolder Locali (Associazioni di categoria Commerciali, 

Artigianali, Industriali, Sindacali, Operatori del Turismo, della cultura, dello spettacolo, Ordini 

Professionali), donato dalla ditta Elia Srl, corrente in Castelvetrano, in via Marinella n. 64/66; 

 

VISTA l'e-mail, registrata in data 21/09/2020 al n. 37489, con cui la stessa ditta Elia Srl, ha 

comunicato di voler donare una staffa Guarnieri Mod. GUA395 che permetterà l’affissione del suddetto 

televisore alla parete; 

 

VISTA la dichiarazione di donazione, acquisita al protocollo generale dell’Ente al n. 38760 del 

30/09/2020, resa dal donante ai sensi dell’art. 783 del Codice civile, attestante la modicità del valore 

dell’opera anche in rapporto al patrimonio dello stesso; 

 

CONSIDERATO che tale donazione riveste carattere meramente liberale non essendo vincolata ad 

alcuna controprestazione a favore del soggetto donante; 

 

CONSIDERATO, ancora, che tale bene, oggetto della donazione, pur rivestendo modico valore 

commerciale, assume particolare supporto allo svolgimento di attività Istituzionali dell'ente con 

modalità informatiche, necessarie in tale situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19, 

durante la quale le attività in presenza sono notevolmente limitate; 

 

PRESO ATTO 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, e 

richiamato in particolare l'art. 783 del suddetto Codice, in base al quale: - le donazioni di modico 

valore, aventi ad oggetto beni mobili, sono valide anche in assenza di atto pubblico, purché vi sia stata 

la materiale consegna dei beni; - la modicità deve essere valutata anche in rapporto alle condizioni 

economiche del donante; 

 

VERIFICATO che la donazione in oggetto può rientrare a tutti gli effetti tra le donazioni di beni 

mobili di modico valore, di cui al sopra citato articolo del codice Civile; 

 

RITENUTO di accettare la donazione del suddetto bene da parte della ditta Elia Srl, dando atto che a 

seguito della tradizione del bene si perfeziona l’atto di donazione ed il trasferimento di proprietà, senza 

che si renda necessaria l’adozione di ulteriori atti; 

 

DATO ATTO che la presente deliberazione comporta riflessi diretti sulla situazione patrimoniale 

dell’Ente, atteso che tale staffa verrà acquisita al patrimonio e registrata sull’inventario dei beni mobili 

dell’Ente, in esecuzione dell’ art. 17 del vigente “Regolamento per la gestione del servizioEconomato”; 

 

VISTI i pareri resi, 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. 10.10.2012, n. 174, per quanto concerne la responsabilità tecnica ed in 



ordine alla regolarità ed alla correttezza dell’azione amministrativa dal Responsabile della I Direzione 

“Affari Generali” e per quanto attiene alla regolarità contabile dal responsabile della VIII Direzione 

“Programmazione Finanziaria”; 

 

Ad unanimità di voti espressi nei modi di legge; 

 

PROPONE 
 

Alla Giunta Municipale 

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

1. ACCETTARE la donazione da parte della ditta Elia Srl corrente in Castelvetrano in Via Marinella 

n. 64/66, P.I. 02270070812, di una staffa Guarnieri Mod. GUA395, che entrerà a far parte del 

patrimonio del Comune di Castelvetrano e che permetterà l’affissione del televisore, precedentemente 

donato, alla parete dell'Ufficio del Sindaco; 

 

2. DARE ATTO che a seguito della tradizione, ovvero della consegna del bene de quo dal donante al 

Comune di Castelvetrano, avviene il perfezionamento dell’atto di donazione ed il trasferimento di 

proprietà, senza che si renda necessaria l’adozione di ulteriori atti; 

 

3. INCARICARE il Responsabile della I^ Direzione a porre in essere tutti i provvedimenti gestionali 

derivanti dalla presente deliberazione, con relativa iscrizione del bene nell’inventario dei beni mobili; 

 

4. ATTESTARE la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa; 

 

5. NOTIFICARE la presente ai Responsabili della I Direzione e della VIII Direzione, all’Economo 

comunale;  

 

6. DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art.12, comma 

2°, della L.R. 44/91; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       Il Responsabile 

     della I Direzione 

Dott.ssa Maria Morici 

                                                                         F.to Maria Morici 


