COMUNE DI MONTECATINI TERME
Provincia di Pistoia

Deliberazione della Giunta Comunale
N° 317 del 28/12/2016
OGGETTO: ACCETTAZIONE DELLA DONAZIONE
OPERA ANAFORMISTA DAL
TITOLO CARNEVALIAMO DELL’ARTISTA GIORGIO MICHETTI.
L’anno DUEMILASEDICI addì VENTOTTO del mese di DICEMBRE alle ore 11:40 nel
Palazzo Civico, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta comunale con
l’intervento :
NOMINATIVO
BELLANDI GIUSEPPE
RUCCO ENNIO
BRACALI HELGA
DE PAOLA ALESSANDRA
IALUNA BRUNO
PAZZAGLINI FRANCO

FUNZIONE
SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

PRESENZA
X
X
X
X
X
X

ASSENZA

6

0

Presiede l’adunanza il Sig. DOTT. GIUSEPPE BELLANDI, nella sua qualità di Sindaco.
Assiste il Vice Segretario Generale, Dott.ssa Rafaela Verdicchio.
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, pone in discussione
l’argomento in oggetto.
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LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che il pittore Giorgio Michetti, nato a Viareggio (Lu) il 7/12/1912, con nota
prot. n. 51856 del 22 dicembre 2016 (allegato “A”) ha manifestato la volontà di donare al
Comune di Montecatini Terme l’opera anaformista dal titolo “Carnevaliamo”;
CONSIDERATO ha manifestato la volontà di donare la prpria prchè venga conservata
presso la Galleria Civica MO.C.A. – Montecatini Contemporary Art – Palazzo comunale
viale Verdi – Montecatini Terme;
VALUTATO che la donazione incrementa la consistenza patrimoniale dell’Ente
contribuendo a migliorare l’allestimento della suddetta galleria civica;
RITENUTO pertanto di accogliere la proposta di donazione da parte dell’Artista Giorgio
Michetti;
RISCONTRATO CHE la presente donazione non è soggetta a imposta ai sensi dell’art. 3
del D.lgs. n. 346/1990;
RISCONTRATO CHE, trattandosi di beni mobili di modico valore, la donazione, ai sensi
del cit. art. 783 c.c., è valida anche se manca l'atto pubblico, purché vi sia stata la
tradizione (consegna) dei beni;
RITENUTO di incaricare il Responsabile dell’Area affari Generali, Cultura e Sistemi
Informativi, di porre in essere le procedure necessarie e conseguenti alla presente
accettazione, compresa la formale presa in consegna dei beni ai sensi di quanto previsto
dall’art. 783 c.c.;
VISTO l'art. 49 del D.Lgs del 18 agosto 2000, n. 267, modificato con D.L. n. 174/2012 del
10/10/2012;
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio
interessato, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e artt. 5 e 6 del Regolamento dei
controlli interni, che si allega all’originale del presente atto (allegato “B”) ed omesso il
parere di regolarità contabile non comportando il presente atto riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;
VISTO lo Statuto Comunale;
AD UNANIMITA’ di voti espressi in forma palese

DELIBERA
1. DI ACCETTARE la donazione dell’opera la anaformista dal titolo “Carnevaliamo
realizzata dall’Artista Giorgio Michetti, nato a Viareggio (Lu) il 7/12/1912;
2. DI ESPRIMERE da parte dell’Amministrazione Comunale il ringraziamento per la
donazione;
3. DI DARE ATTO:
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- che i beni oggetto di donazione ai sensi dell’art. 783 del codice civile, del valore di
euro 3.000,00 come da nota prot. 51856/2016, possono essere considerati di
modico valore a fronte del patrimonio del donante;
- che trattandosi di beni di modico valore, la donazione, ai sensi del citato art. 783
c.c. è valida anche se manca l'atto pubblico, purché vi sia stata la tradizione
(consegna) dei beni;
4. DI DARE ATTO che, ai sensi e per gli effetti della legge 241/90, il responsabile del
procedimento inerente la fase esecutiva del presente atto è il Responsabile dell’Area Affari
Generali, Cultura e Sistemi Informativi;
5. DI DARE ATTO:
- che il presente deliberato verrà pubblicato ritualmente all'Albo Pretorio del Comune
per quindici giorni consecutivi, ex art. 124, comma 1, del D.lgs n. 267 del 18 agosto
2000;
- che lo stesso diverrà esecutivo alla scadenza del decimo giorno dalla eseguita
pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, ex art. 134, comma 3, del citato D.lgs
n. 267 del 18 agosto 2000;
- che sempre il presente deliberato sarà in elenco trasmesso ai Capigruppo consiliari,
ex art. 125, comma 1, del citato D.lgs 267 del 18 agosto 2000;
- che al presente atto sono uniti n. 2 (due) allegati.
***
LA GIUNTA COMUNALE
EVIDENZIATA l'urgenza di provvedere;
CON VOTI unanimi favorevoli espressi in forma palese;
DICHIARA
IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE il presente provvedimento ai sensi e per gli effetti
dell'art.134 - comma 4° - del D.lgs 18 agosto 2000, n. 267.
***
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COMUNE DI MONTECATINI TERME
Provincia di Pistoia

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente
Il Presidente

Il VICE SEGRETARIO GENERALE

DOTT. GIUSEPPE BELLANDI

Dott.ssa Rafaela Verdicchio
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