COMUNE DI MODENA
N. 204/2022 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 10/05/2022
L’anno 2022 il giorno 10 del mese di maggio alle ore 09:30 nella Residenza Comunale di Modena,
si è riunita la Giunta Comunale.
La presente seduta si è svolta anche in modalità videoconferenza, ai sensi del “Regolamento per lo
svolgimento in modalità telematica della Giunta comunale” approvato con deliberazione di Giunta
n. 117 del 29/03/2022.
Hanno partecipato alla seduta:
MUZZARELLI GIAN CARLO

Sindaco

Presente

CAVAZZA GIANPIETRO

Vice-Sindaco

Presente

PINELLI ROBERTA

Presente

VANDELLI ANNA MARIA

Presente in videocollegamento

FILIPPI ALESSANDRA

Presente in videocollegamento

LUCA' MORANDI ANNA MARIA

Presente in videocollegamento

BARACCHI GRAZIA

Presente

BOSI ANDREA

Presente in videocollegamento

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

BORTOLAMASI ANDREA

Presente

Assenti Giustificati:
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 204
DONAZIONE AL COMUNE DI MODENA E ALLA CASA RESIDENZA PER ANZIANI
VIGNOLESE DI ARREDI – ACCETTAZIONE

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che, da parte delle volontarie del progetto “Albero dei colori” è stata manifestata
la volontà di donare al Comune di Modena e alla Casa Residenza per Anziani Vignolese a diretta
gestione comunale i seguenti beni, per l'arredo dello spazio esterno, del valore complessivo di €
1.660,25:
- pavimento da esterno;
- 3 tavoli;
- 20 poltrone;
- 2 ombrelloni.
Verificato che gli arredi possono essere utilizzati per rendere maggiormente fruibile il
giardino della Casa Residenza per anziani Vignolese;
Ritenuto pertanto opportuno che il Comune di Modena provveda all'acquisizione dei beni
donati sopra descritti, espletando tutti gli adempimenti necessari alla formalizzazione della
donazione stessa;
Visti inoltre:
- l’art. 13 della L. n. 127/1997, così come modificato dall’art. 1 della L. n. 192/2000, con cui si
abrogano le disposizioni che subordinavano l’accettazione di lasciti o donazioni di qualsiasi natura
o valore da parte dei Comuni ad autorizzazione governativa;
- l’art. 3, comma 1, del D.Lgs. n. 346/1990 e successive modifiche ed integrazioni, con cui si
esentano dall’imposta sulle successioni e donazioni i trasferimenti a favore dei Comuni;
Richiamato l'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL.;
Vista la delega di funzioni prot. n. 257490 del 03/09/2021 con la quale la Dirigente del
Settore Servizi Sociali, Sanitari e per l'Integrazione, Dott.ssa Annalisa Righi, delega la Dott.ssa
Barbara Papotti, Dirigente Responsabile del Servizio Gestione Servizi diretti e indiretti, a adottare
le deliberazioni di Giunta o di Consiglio di competenza del Servizio;
Visto il parere favorevole del Dirigente Responsabile del Servizio Gestione Servizi diretti e
indiretti, dott.ssa Barbara Papotti, 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 della Dirigente Responsabile del Settore Servizi Sociali,
Sanitari e per l'integrazione, dott.ssa Annalisa Righi, ai sensi del Regolamento di organizzazione;
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 favorevoli espressi in forma palese;

Delibera
- di accettare la donazione, da parte delle volontarie del progetto “Albero dei colori”, al Comune di
Modena e alla Casa Residenza per Anziani Vignolese a diretta gestione comunale i seguenti beni del
valore complessivo di € 1.660,25:
= pavimento da esterno € 28,40;
= 3 tavoli € 194,85;
= 20 poltrone € 779,00;
= 2 ombrelloni € 658,00;
- di dare atto:
= che con successiva determinazione a firma del Dirigente di Servizio si procederà alla
contabilizzazione di € 1.660,25 con l'assunzione dell'impegno di spesa sul cap. 24249/0
"Acquisizione e manutenzione straordinaria beni mobili a titolo gratuito (contabilizzazioni) Missione 1 - Programma 11 - Altri servizi generali, del PEG 2022, Pol/Prog 194.19403, intervento
2022-508-00 - e dell'accertamento al capitolo 4461/0 "Contabilizzazioni per acquisizioni a titolo
gratuito di beni mobili", Pdc 4.5.4.99.999 con contestuale emissione del relativo mandato e
reversale;
= che tali beni entreranno a far parte del patrimonio dei beni mobili del Comune di Modena
nell'anno 2022 e ai fini delle necessarie variazioni dell’inventario si da atto che gli stessi hanno un
valore pari ad € 1.660,25.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

DI MATTEO MARIA

