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' i  FErì" l0l l
Oggetto:
ACCETTAZIONE DONAZIONE DI UN LETTO ORTOPEDICO DA PARTE
DEL SIG. ZAPPA CARLO DI MOTTA VISCOI{TI. ACQUISIZIONE AL
PATRIMONIO DELL'ENTE

Copia Conforme

L'anno duemiladodici addì tre del mese di Febbraio alle ore 12.45 nella Sede
Municipale del Comune di  Motta Viscont i ,  la Giunta Comunale si  è r iuni ta con la presenza
dei Signori :

CAZZOLA LÀ,URA Sindaco SI
FUSI CRISTIAI{A Vicesindaco SI
TORRIAI{I  FERRUCCIO Consigl iere_Ass NO
BELLONI GUGLIELMO LuCfAi l IOConsigl iere_Ass SI
BONFANTI BIAI{CA A}IGELA Consigliere .Ass Sf

Assiste il Segretario Comunale Dott. FABIO TODARO che provvede alla redazione
del presente verbale.

Il Sindaco Sig.ra CAZZOLA LAURA, assunta la Presidenz^ e constatata ta legalità
dell'adunanza dichiara aperta Ia seduta, per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



G.C. 6 Oggetto:  Accettazione donazione di  un let to ortopedico da parte del  Sig.  Zappa
Carlo di  Motta Viscont i .  Acquis iz ione al  patr imonio del l 'Ente.

.  LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che in  da ta23.01 .2012,  p ro toco l lo  comuna le  n .680 de l  23 .01  .2012 e  pervenuta  no ta
da parte del  Sig.  Zappa Carlo residente a Motta Viscont i ,  con la quale comunicava di  voler
donare al l 'Amministrazione Comunale un let to ortopedico,

RITENUTO di  dover accettare la donazione trat tandosi  d i  un bene che puo tornare
part icolarmente ut i le in casi  d i  necessi ta;

ATTESO che i l  bene mobi le di  che trat tasi  verra acquis i to al  patr imonio comunale del l 'Ente che
potrà metterlo a disposizione dei residenti che ne dovessero avere bisogno;

VISTI  g l i  a r t t .  782 e  783 de l  c .c . ;

VISTO I'allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica reso dal competente
Responsabi le di  Settore;

Con voti unanimi e favorevoli, resi per alzata di mano,

DETIBERA

. l  \  F \ :  ^  ^^^++^  - .t )  rJr  duuuu,dre la donazione di  un let to ot lopedico ef fet tuata dal  Sig.  Zappa Carlo,  nato a
Casora tePr imo(PV)  i l  12 .0T . l945eres iden te inv iaDonCasar i con .TaMot taV iscon t i ;

2)  Di  acquis i re i l  bene al  patr imonio comunale del l 'Ente;
3) Di individuare quale consegnatario del bene de quo il Responsabile del Settore Affari

Sociali ai sensi e per gli effetti dell 'art. 33, comma 2 del vigente Regolamento di
Contabi l i ta;

4) di dare atto che sara attribuito al suddetto bene uno specifico valore ai sensi e per gli
ef fet t i  del l 'ar t .  35 del  Regolamento di  Contabi l i ta;

5) di  t rasmettere copia del  presente at to al  Settore Finanziar io per gl i  adempiment i  d i
competenza;

6) di  d ichiarare,  con separata ed unanime votazione favorevole,  la presente del iberazione
immediatamente eseguibi le,  a i  sensi  del l 'ar t .  134, comma 4, del  D.Lgs. n.26712000.
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Proposta Nr.  11

Oggetto: ACCETTAZIONE DONAZIONE Dl UN LETTO ORTOPEDICO DA PARTE DEL
SIG. ZAPPA CARLO DI MOTTA VISCONTI. ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO
DELL'ENTE

Ufficio
Parere

Data Favorevole
Firma del Parere

Ufficio Proponente (AA.SS. e Pubblica lstruzione)

Parere Favorevole.
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Segue delibera di Giunta Comunale n. 6
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Il Preserrte processo verbale previa lettura, è stato approvato e formato a termini di legge.

IL PRESIDENTE
F.to Cazzola Laura

IL SEGRETARIO
F.to Dr. Fabio Todaro

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

I1 sottoscritto Segretario Comunale , visti gli atti d'uffrcio,

ATTESTA

- che la presente deliberazione:

E' alfissa all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal * ? FÉ$, ?il1; come
prescritto dall'ar1. 124 comma 1 de! D.Lgs.26712000 e contestualmente comunicata in elenco con
lettera n. ò
dall 'arr. 125 , comma 1 del D.Lgs. 26712000;

IL SEGRETARIO
F.to Dr. Fabio Todaro

Lì

ESTREMI DI ESECUTIVITA'

Divenuta esecutiva il giorno
comma 3 del D.Lgs.26712000)

t.ì

decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134

IL SEGRETARIO
Dr. Fabio Todaro

Copra confomre all'originale, deposìtato plesso questì uffici, a nonîa dell'art. 18 della Legge
41s2000.
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IL SEGRETARIO
Dr. Fabio Todaro
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