COMUNE DI MODENA
N. 355/2019 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 23/05/2019
L’anno 2019 il giorno 23 del mese di maggio alle ore 14:50 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

VANDELLI ANNA MARIA

Presente

FILIPPI ALESSANDRA

Presente

URBELLI GIULIANA

Presente

GUADAGNINI IRENE

Presente

GUERZONI GIULIO

Presente

BOSI ANDREA

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

Assenti Giustificati:
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 355
DONAZIONE A DIVERSE ONLUS DI ARREDI PROVENIENTI DA CASE RESIDENZA
PER ANZIANI NON RIUTILIZZABILI PRESSO ALTRI SERVIZI A GESTIONE DIRETTA

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- che, a seguito dell'adeguamento dell'attrezzatura e degli arredi presenti presso le Case Residenza
accreditate Cialdini e San Giovanni Bosco, necessario per conseguire l'accreditamento definitivo
dei servizi socio-sanitari previsto dalla D.G.R. 514/2009, si sono resi disponibili dieci letti e tre
poltrone reclinabili di proprietà comunale non riutilizzabili in altri servizi del Comune;
- che nel territorio comunale sono presenti associazioni di volontariato ed organizzazioni non
lucrative di utilità sociale, la cui promozione e sostegno rientrano negli obiettivi dell'Ente;
- che si è ritenuto di contattare l'Ufficio Politiche europee e Relazioni internazionali del Comune di
di Modena per offrire la disponibilità degli arredi, in dismissione dalle Case Residenza sopra citate,
ad associazioni di volontariato che operino anche a livello internazionale, al fine di un eventuale
riutilizzo da parte di una o più strutture od associazioni, a titolo di donazione;
Vista la comunicazione, pervenuta via mail dall'associazione “Unità Fondazione Ghana
International” di Modena, assunta al protocollo comunale n. 141458 del 14.5.2019 e posta agli atti
del Settore, per chiedere la disponibilità, a titolo gratuito, di alcuni letti e delle poltrone dismesse
dalle Case Residenza San Giovanni Bosco e Cialdini, da inviare presso una struttura ospedaliera in
Ghana;
Vista la comunicazione, pervenuta via mail dall'associazione “Caleidos” di Modena, assunta
al protocollo comunale n. 141356 del 14.5.2019 e posta agli atti del Settore, per chiedere la
disponibilità, a titolo gratuito, di alcuni letti dismessi dalla Casa Residenza San Giovanni Bosco, da
utilizzare per le attività dell'associazione medesima;
Preso atto delle finalità sociali delle attività svolte dalle associazioni sopra indicate e della
possibilità, da parte dell’Amministrazione Comunale, di evadere le richieste pervenute;
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;
Richiamato l'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL.;
Visto l'atto prot. n. 193963 del 21/012/17 con il quale il Dirigente del Settore Politiche
Sociali, Sanitarie e per l'Integrazione, dott. Massimo Terenziani delega la dott.ssa Annalisa Righi,
Dirigente Responsabile del Servizio Gestione e Attivazione Servizi diretti e indiretti, ad adottare le
deliberazioni di competenza del Servizio;
Visto il parere favorevole del Dirigente Responsabile del Servizio Gestione Servizi diretti e
indiretti, dott.ssa Annalisa Righi, 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.;

Acquisito il visto di congruità del Dirigente Responsabile del Settore Politiche sociali,
sanitarie e per l'integrazione, dott. Massimo Terenziani, ai sensi degli artt. 24 e 25 del Regolamento
di Organizzazione dell'Ente;
Dato atto dell'attestazione in merito all'esistenza della copertura finanziaria della spesa,
espressa in sede istruttoria dal Ragioniere Capo, dott.ssa Stefania Storti;
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;
Delibera
- di approvare la donazione di arredi di proprietà comunale dismessi dalle Case Residenza Cialdini
e S. Giovanni Bosco, tenuto conto dell’impossibilità di riutilizzo in altri servizi comunali, in
considerazione della loro obsolescenza funzionale, accogliendo pertanto le richieste di Unità
Fondazione Ghana International Onlus – codice fiscale 94158650369, Caleidos Coop. Sociale
Onlus – codice fiscale 01663020368;
- di dare atto che la donazione sarà così suddivisa:
= Unità Fondazione Ghana International Onlus – codice fiscale 94158650369 - cinque letti e tre
poltrone relax dismessi dalle Case Residenza San Giovanni Bosco e Cialdini, per un importo di €
8.590,32;
= Caleidos Coop. Sociale Onlus – codice fiscale 01663020368 - cinque letti dismessi dalla Casa
Residenza S. Giovanni Bosco, per un importo di € 6.550,00;
- di dare altresì atto:
= che con successiva determinazione dirigenziale si procederà alla contabilizzazione della cessione
a titolo gratuito da parte del Comune di Modena di arredi, con l'assunzione degli impegni di spesa
per un totale di € 15.140,32 sul cap. 24251/0 "Contabilizzazione per cessione di beni mobili
comunali a titolo gratuito - Missione 1 - Programma 11 - Altri servizi generali, del Piano Esecutivo
di Gestione 2019, PPI 145.501.3025, intervento 2019-509-00 e degli accertamenti al capitolo
4463/0 "Contabilizzazione per cessione di beni mobili a titolo gratuito", Pdc 4.4.1.3.999 con
contestuale emissione dei relativi mandati e reversali;
= che la determinazione di contabilizzazione sarà trasmessa all'Ufficio Inventario, affinché i
suddetti arredi vengano radiati dal patrimonio comunale, secondo la procedura ordinariamente
prevista.

Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Stante l'urgenza di provvedere con gli atti conseguenti per completare la radiazione degli arredi non
riutilizzabili;
Visto l’art. 134 c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

DI MATTEO MARIA

