
 

 

CITTÀ  DI  CASTELVETRANO 
Libero Consorzio Comunale di Trapani 



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 
 

n.  232   del   17/12/2020 

 

OGGETTO: “Accettazione donazione Vocabolario Treccani dalla “Fondazione      

Treccani Cultura”. 
 

L'anno duemilaventi  il giorno diciassette  del mese di dicembre alle ore 15,30  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 Presente presso la sede 

Comunale 

 

Foscari Filippo                                                                  Assessore X  

Siculiana Antonino Giuseppe                                           Assessore X  

Barresi Irene                                                                      Assessore videoconferenza  

Cappadonna Manuela                                                       Assessore X  

Licari Numinato Davide                                                   Assessore videoconferenza  

Pellitteri Filippo                                                                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 

componenti della Giunta presenti in sede e/o in videoconferenza simultanea, nonchè accertato 
che gli stessi hanno dichiarato che il collegamento in videoconferenza assicura una qualità 
sufficiente per comprendere 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  la Biblioteca comunale L. Centonze per offrire alla cittadinanza un servizio sempre migliore 

e adeguato alle richieste e alle aspettative dell’utenza, provvede a incrementare periodicamente il 

proprio patrimonio documentario; 

- Che nell’ambito delle attività riguardanti il “Patto locale per la Lettura”, inerenti il Progetto 

Nazionale “Maggio dei libri”, il comune di Castelvetrano unitamente ai comuni di Trapani, Marsala 

e Partanna, ha ottenuto l’ambito riconoscimento di “Città che Legge”; 

- Che la  “Fondazione 38 Parallelo” che ha organizzato incontri e dibattiti fra i predetti comuni, ha 

ritenuto opportuno segnalare alla “Fondazione Treccani Cultura” il comune di Castelvetrano per la 

disponibilità, apertura al dialogo e attività svolte; 

 

Rilevato  che la dottoressa Loreta Lucchetti, tramite mail  del  30 novembre c.a., registrata al 

protocollo generale dell’Ente al n. 48885  del   03.12.2020, ha rappresentato la volontà della 

“Fondazione Treccani Cultura” a volere donare alla nostra Biblioteca un  prestigioso Vocabolario 

Treccani, quale segno tangibile della presenza della “CULTURA” nel nostro territorio in generale e 

nella Biblioteca comunale in particolare; 

 

Considerata di sicuro interesse la donazione proposta che costituisce un utile apporto all’offerta 

documentaria della Biblioteca comunale; 

 

Considerato che tale donazione riveste carattere meramente liberale, non essendo vincolata ad 

alcuna controprestazione in favore del soggetto donante; 

 

Osservato che la donazione di cui trattasi può a tutti gli effetti rientrare tra le donazioni di modico 

valore di cui all’art. 783 del Codice Civile; 

 

Tenuto conto 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, il cui art. 782 (Forma della donazione), primo 

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 assume carattere di obbligatorietà nel caso in cui la 

donazione rivesta carattere di modico valore, ai sensi della disposizione di cui all’art. 783 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 vi sia stata la tradizione, ovvero la materiale consegna dei beni; 

 

Rilevato che, a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 1 della Legge n. 192/2000, che sostituisce 

l’art. 13 della Legge 15 maggio 1997 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; 

Ritenuto di accettare la donazione in oggetto e di esprimere, pertanto, apprezzamento e gratitudine 

nei confronti della Fondazione Treccani cultura, nella rappresentanza della Dott.ssa Loreta 

Lucchetti; 

Dato atto che il  prezioso volume donato entrerà a far parte del patrimonio librario della Biblioteca 

comunale L. Centonze  dove sarà inventariato nel registro d’ingresso dei volumi e debitamente 

collocato e catalogato; 



Visti gli artt. 42, 48 e 107 e riconosciuta la propria competenza in merito all’oggetto in quanto 

provvedimento discrezionale non rientrante nelle competenze dei responsabili dei servizi; 

Visto il parere di regolarità tecnica dall'articolo 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.mm.ii.; 

 

Con votazione favorevole unanime espressa nelle forme di legge; 

 

                                              D E L I B E R A  

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

 

1. Di  accettare,  per  le  motivazioni  in  premessa  enunciate  che   qui   devono intendersi 

integralmente richiamate, la donazione, libera e gratuita, di un vocabolario Treccani dalla 

“Fondazione Treccani Cultura”, la cui volontà è stata trasmessa tramite mail  del  30 

novembre c.a. e  registrata al protocollo generale dell’Ente al n. 48885  del   03.12.2020,  

dalla Dott.ssa Loreta Lucchetti. 

 

2. Di dare atto che la donazione in oggetto riveste carattere meramente liberale, non essendo 

vincolata ad alcuna controprestazione in favore dei soggetti donanti. 

 

 

3. Di dare atto che il Vocabolario Treccani donato entrerà a far parte del patrimonio librario della 

Biblioteca comunale L. Centonze,   dove sarà inventariato nel registro d’ingresso dei volumi e 

debitamente collocato e catalogato. 

 

4. Di demandare al Responsabile della II Direzione Organizzativa l’adozione dei conseguenti 

adempimenti, compresi quelli necessari per la relativa registrazione, collocazione e 

catalogazione. 

 

5. Di attestare la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa. 

 

6. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 

comma 4 del D. Lgs. N. 267/2000. 



 
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 17/12/2020 

 

 

 

                  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    

                                                                                                           ______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CITTA’ DI CASTELVETRANO      DIREZIONE II 

                         “Servizi culturali e Sportivi” 

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI 

 

 

 
            PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE__ _ 

 
OGGETTO:  

Accettazione donazione Vocabolario 

Treccani dalla  “Fondazione Treccani 

Cultura”. 
 

 

Esaminata ed approvata dalla Giunta Municipale 

Il 17/12/2020 

 

Con deliberazione n. 232 

 

Dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi 

dell’art.12 co. 2° della L. R. 44/91 

 
           0 
 

           0 SI 

 

 

 

 
 

               Lì 16/12/2020 

 

 

 
            IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

                    F.to Rosanna Scaturro        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE DELLA DIREZIONE 

INTERESSATA 

 

Per quanto concerne la regolarità tecnica e  la 

correttezza dell’azione amministrativa esprime 

parere: Favorevole 

__________________________ 

 

Data 16/12/2020 

                       Il Responsabile  

                                   della II Direzione  

                             Dott.ssa Rosalia Mazzara 

                                F.to  Rosalia Mazzara 

___________________________________________ 

Il Responsabile di Ragioneria 

Per quanto cocerne la regolarità contabile esprime 

parere: 

___________VISTO_____________________ 

 
Data 16/12/2020                                       Il Responsabile 

                                          Dott. Andrea Antonino Di Como 

.                                          F.to  Andrea Antonino Di Como 

 

 

 

IMPUTAZIONE DELLA SPESA 

 

SOMMA DA IMPEGNARE CON LA PRESENTE 

 PROPOSTA €_____________________________ 

 

AL CAP. ___________IPR N. _________________ 

 

Data, _______________IL RESPONSABILE 

 

 



 

       

        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; 

 

Premesso  

- Che  la Biblioteca comunale L. Centonze per offrire alla cittadinanza un servizio sempre migliore 

e adeguato alle richieste e alle aspettative dell’utenza, provvede a incrementare periodicamente il 

proprio patrimonio documentario; 

- Che nell’ambito delle attività riguardanti il “Patto locale per la Lettura”, inerenti il Progetto 

Nazionale “Maggio dei libri”, il comune di Castelvetrano unitamente ai comuni di Trapani, Marsala 

e Partanna, ha ottenuto l’ambito riconoscimento di “Città che Legge”; 

- Che la  “Fondazione 38 Parallelo” che ha organizzato incontri e dibattiti fra i predetti comuni, ha 

ritenuto opportuno segnalare alla “Fondazione Treccani Cultura” il comune di Castelvetrano per la 

disponibilità, apertura al dialogo e attività svolte; 

 

Rilevato  che la dottoressa Loreta Lucchetti, tramite mail  del  30 novembre c.a., registrata al 

protocollo generale dell’Ente al n. 48885  del   03.12.2020, ha rappresentato la volontà della 

“Fondazione Treccani Cultura” a volere donare alla nostra Biblioteca un  prestigioso Vocabolario 

Treccani, quale segno tangibile della presenza della “CULTURA” nel nostro territorio in generale e 

nella Biblioteca comunale in particolare; 

 

Considerata di sicuro interesse la donazione proposta che costituisce un utile apporto all’offerta 

documentaria della Biblioteca comunale; 

 

Considerato che tale donazione riveste carattere meramente liberale, non essendo vincolata ad 

alcuna controprestazione in favore del soggetto donante; 

 

Osservato che la donazione di cui trattasi può a tutti gli effetti rientrare tra le donazioni di modico 

valore di cui all’art. 783 del Codice Civile; 

 

Tenuto conto 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, il cui art. 782 (Forma della donazione), primo 

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 assume carattere di obbligatorietà nel caso in cui la 

donazione rivesta carattere di modico valore, ai sensi della disposizione di cui all’art. 783 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 vi sia stata la tradizione, ovvero la materiale consegna dei beni; 

 

Rilevato che, a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 1 della Legge n. 192/2000, che sostituisce 

l’art. 13 della Legge 15 maggio 1997 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; 



Ritenuto di accettare la donazione in oggetto e di esprimere, pertanto, apprezzamento e gratitudine 

nei confronti della Fondazione Treccani cultura, nella rappresentanza della Dott.ssa Loreta 

Lucchetti; 

Dato atto che il  prezioso volume donato entrerà a far parte del patrimonio librario della Biblioteca 

comunale L. Centonze  dove sarà inventariato nel registro d’ingresso dei volumi e debitamente 

collocato e catalogato; 

Visti gli artt. 42, 48 e 107 e riconosciuta la propria competenza in merito all’oggetto in quanto 

provvedimento discrezionale non rientrante nelle competenze dei responsabili dei servizi; 

Visto il parere di regolarità tecnica dall'articolo 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.mm.ii.; 

 

Con votazione favorevole unanime espressa nelle forme di legge; 

 

                                              PROPONE 

 

 
Alla Giunta Municipale 

 

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

 

1. Di  accettare,  per  le  motivazioni  in  premessa  enunciate  che   qui   devono intendersi 

integralmente richiamate, la donazione, libera e gratuita, di un vocabolario Treccani dalla 

“Fondazione Treccani Cultura”, la cui volontà è stata trasmessa tramite mail  del  30 

novembre c.a. e  registrata al protocollo generale dell’Ente al n. 48885  del   03.12.2020,  

dalla Dott.ssa Loreta Lucchetti. 

 

2. Di dare atto che la donazione in oggetto riveste carattere meramente liberale, non essendo 

vincolata ad alcuna controprestazione in favore dei soggetti donanti. 

 

 

3. Di dare atto che il Vocabolario Treccani donato entrerà a far parte del patrimonio librario della 

Biblioteca comunale L. Centonze,   dove sarà inventariato nel registro d’ingresso dei volumi e 

debitamente collocato e catalogato. 

 

4. Di demandare al Responsabile della II Direzione Organizzativa l’adozione dei conseguenti 

adempimenti, compresi quelli necessari per la relativa registrazione, collocazione e 

catalogazione. 

 

 

5. Di attestare la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa. 

 

6. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 

comma 4 del D. Lgs. N. 267/2000. 



 

Il Responsabile della II Direzione 

Dott.ssa Rosalia Mazzara 

F.to Rosalia Mazzara 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


