COMUNE DI MODENA
N. 32/2018 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 06/02/2018
L’anno 2018 il giorno 06 del mese di febbraio alle ore 10:45 nella Residenza Comunale di Modena,
si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

MUZZARELLI GIAN CARLO

Sindaco

Presente

CAVAZZA GIANPIETRO

Vice-Sindaco

Presente

GIACOBAZZI GABRIELE

Assente

VANDELLI ANNA MARIA

Presente

URBELLI GIULIANA

Presente

GUERZONI GIULIO

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

BOSI ANDREA

Presente

GUADAGNINI IRENE

Presente

Assenti Giustificati: Giacobazzi Gabriele.
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 32
DONAZIONE DI ARREDI COMUNALI INUTILIZZATI ALL'ASSOCIAZIONE
SOSTEGNO EMATOLOGIA ONCOLOGIA PEDIATRICA (ASEOP) - ONLUS.
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che il Settore Istruzione e Rapporti con l'Università provvede al ritiro degli arredi
dismessi e inutilizzati presso le strutture educative e scolastiche del territorio comunale;
Preso atto che alcuni arredi, in buone condizioni, possono essere riutilizzati;
Considerato che sul territorio comunale sono presenti associazioni di volontariato e
organizzazioni non lucrative di utilità sociale, la cui promozione e sostegno rientrano negli obiettivi
dell'Ente;
Preso atto che ASEOP (Associazione Sostegno Ematologia Oncologia Pediatrica - ONLUS)
ha da sempre sostenuto e supportato diversi progetti al fine di contribuire alla ricerca scientifica, tra
i quali “La casa di Fausta”, struttura di accoglienza ubicata in zona attigua al Policlinico, avente la
finalità di ospitare i piccoli pazienti ed i loro famigliari, provenienti da zone lontane in screening
diagnostico e di terapia;
Vista la necessità di allestire uno spazio mansardato presso la struttura di cui sopra e ritenuto
pertanto di cedere i seguenti arredi:
- n.3 armadietti spogliatoio per bambini con ante, di cui uno solo ha numero di inventario: 181454;
valore stimato € 150,00;
- uno scaffale di legno a sei mensole, inventario numero: 028466; valore stimato € 50,00;
- un mobiletto basso con due ante e due cassetti senza numero di inventario; valore stimato €
100,00;
- due casellari bianchi senza numero di inventario; valore stimato € 50,00;
- due armadi marroni con anta e mensole H1,80, con rispettivo numero di inventario: 036780 e
036770; valore stimato € 200,00;
Tenuto conto che a seguito del presente atto, verranno comunicati al Settore Risorse
Finanziarie e Affari Istituzionali – Ufficio Inventario, i numeri di inventario affinché si
regolarizzino tutti i relativi aspetti procedurali;
Preso atto delle finalità sociali dell'attività svolta dall'Associazione e della possibilità, da
parte dell'Amministrazione comunale, di supportare il progetto di cui sopra;
Richiamato l'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL.;
Visto il parere favorevole del Dirigente Responsabile del Settore Istruzione e Rapporti con
l'Università, dott.ssa Maria Grazia Roversi, espresso in ordine alla regolarità tecnica, attestante la
regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis,
comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Visto il parere favorevole del Ragioniere Capo, dott.ssa Stefania Storti, espresso in merito
alla regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
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Delibera
1. di procedere alla donazione di arredi a favore dell'Associazione Sostegno Ematologia Oncologia
Pediatrica (ASEOP) - ONLUS - codice fiscale 94014690369 - a sostegno del progetto “La Casa di
Fausta” sita in via del Pozzo, 71 presso il Policlinico di Modena.
2. di donare i beni di seguito elencati:
- n.3 armadietti spogliatoio per bambini con ante di cui uno solo ha numero di inventario: 181454;
valore stimato € 150,00;
- uno scaffale di legno a sei mensole, inventario numero: 028466; valore stimato € 50,00;
- un mobiletto basso con due ante e due cassetti senza numero di inventario; valore stimato €
100,00;
- due casellari bianchi senza numero di inventario; valore stimato € 50,00;
- due armadi marroni con anta e mensole H1,80, con rispettivo numero di inventario: 036780 e
036770; valore stimato € 200,00;
provenienti da diversi servizi comunali per inutilizzo, e depositati presso il magazzino comunale di
via San Giovanni Bosco.
3. di dare atto che con successiva determinazione dirigenziale si procederà alla contabilizzazione
della cessione a titolo gratuito da parte del Comune di Modena di arredi all'Associazione Sostegno
Ematologia Oncologia Pediatrica (ASEOP) - ONLUS - codice fiscale 94014690369 con
l'assunzione dell'impegno di spesa di € 550,00 sul cap. 24251 "Contabilizzazione per cessione di
beni mobili comunali a titolo gratuito - Missione 1 - Programma 11 - Altri servizi generali”, del
PEG 2018, PPI 148-888-2964, intervento progressivo 2018-093-02, e dell'accertamento al capitolo
4463 "Contabilizzazione per cessione di beni mobili a titolo gratuito", con contestuale emissione di
relativi mandati e reversali.
4. di dare atto che gli arredi suddetti saranno radiati dal patrimonio comunale, secondo la procedura
ordinaria dell'inventario.
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Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

DI MATTEO MARIA
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COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
SETTORE ISTRUZIONE E RAPPORTI CON L'UNIVERSITA'
OGGETTO:
DONAZIONE DI ARREDI COMUNALI INUTILIZZATI ALL'ASSOCIAZIONE
SOSTEGNO EMATOLOGIA ONCOLOGIA PEDIATRICA (ASEOP) - ONLUS.
Si esprime il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta
di deliberazione n. 165/2018, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000
ordinamento EE.LL.;

Modena li, 05/02/2018
Sottoscritto dal Dirigente
(ROVERSI MARIA GRAZIA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Settore Risorse Finanziarie e Affari Istituzionali
OGGETTO: DONAZIONE DI ARREDI COMUNALI INUTILIZZATI ALL'ASSOCIAZIONE
SOSTEGNO EMATOLOGIA ONCOLOGIA PEDIATRICA (ASEOP) - ONLUS.

NON si attesta l'esistenza della copertura finanziaria della spesa relativa alla presente proposta di
deliberazione n. 165/2018, ai sensi degli artt. 147 bis, comma 1, e 153, comma 5, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL., in quanto NON RICHIESTA.

Modena li, 05/02/2018
Sottoscritto dal Dirigente
(MANELLI DAVIDE)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Settore Risorse Finanziarie e Affari Istituzionali
OGGETTO: DONAZIONE DI ARREDI COMUNALI INUTILIZZATI ALL'ASSOCIAZIONE
SOSTEGNO EMATOLOGIA ONCOLOGIA PEDIATRICA (ASEOP) - ONLUS.
Si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarita' contabile della presente proposta di
deliberazione n. 165/2018, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 05/02/2018
Sottoscritto dal Dirigente
(STORTI STEFANIA)
con firma digitale
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