
 

COMUNE DI COSTA MASNAGA 

 

GIUNTA COMUNALE Atto N.ro 127 del 31/12/2020 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 127 DEL 31/12/2020 
 

OGGETTO: ACCETTAZIONE DONAZIONE 

 

L’anno duemilaventi il giorno trentuno del mese di Dicembre alle ore 10:00, presso la SALA 
GIUNTA, si è riunita la Giunta Comunale. 

All’appello nominale risulta: 
 

CARICA COGNOME E NOME PRESENTE 

SINDACO PANZERI SABINA SI 

VICE SINDACO POZZI CRISTIAN SI 

ASSESSORE CAZZANIGA ANNA SI 

ASSESSORE CORBETTA MAURIZIO SI 

ASSESSORE ROSSINI GIOVANNI PAOLO SI 

 
Presenti n° 5   Assenti n° 0 

 

Partecipa il Segretario Comunale ROMANIELLO EMILIA.  
 
Assume la presidenza PANZERI SABINA. 
 
Il Presidente, constatato che il numero legale degli intervenuti rende legalmente valida la seduta, la 
dichiara aperta ed invita i presenti a trattare e deliberare sulla materia in oggetto. 



  
 

GIUNTA COMUNALE Atto N.ro 127 del 31/12/2020 

Sono presenti: 

DALLA SALA GIUNTA: Sabina Panzeri, Pozzi Cristian, Rossini Giovanni Paolo. 

DA REMOTO: Cazzaniga Anna, Corbetta Maurizio e il Segretario Comunale, dott.ssa Emilia Romaniello 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 127 DEL 31.12.2020 

OGGETTO: ACCETTAZIONE DONAZIONE 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

PREMESSO che un Cittadino di Costa Masnaga ha comunicato per le vie brevi al Sindaco, la propria 

intenzione di donare al Comune di Costa Masnaga una  somma di denaro pari ad € 50.000,00 da destinare a 

finalità sociali, dichiarando espressamente di apprezzare  particolarmente l'operato dell'Amministrazione in 

materia sociale e di voler mantenere  per tale donazione l'anonimato; 

DATO ATTO che in data 24.12.2020  il Sig. "Omississ" ha effettuato a favore del Comune di Costa Masnaga  

un bonifico di importo pari ad € 50.000,00 (CRO 2035824213904454485121051210IT  ) 

RICHIAMATO l'art. Art. 782 c.c. Che espressamente recita :"La donazione deve essere fatta per atto 

pubblico, sotto pena di nullità. Se ha per oggetto cose mobili, essa non è valida che per quelle specificate 

con indicazione del loro valore nell'atto medesimo della donazione, ovvero in una nota a parte sottoscritta 

dal donante, dal donatario e dal notaio (2). 

L'accettazione può essere fatta nell'atto stesso o con atto pubblico posteriore. In questo caso la donazione 

non è perfetta se non dal momento in cui l'atto di accettazione è notificato al donante. 

Prima che la donazione sia perfetta, tanto il donante quanto il donatario possono revocare la loro 

dichiarazione" . 

DATO ATTO che tra le finalità prioritariamente seguite dal Comune di Costa Masnaga si pongono quelle 

sociali, come da Statuto Comunale, art. 2 che espressamente recita:" 1. Il Comune promuove lo sviluppo ed 

il progresso civile, sociale ed economico della propria comunità ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della 

Costituzione. 2. Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati. 

Promuove altresì la partecipazione delle forze sociali, economiche e sindacali all’amministrazione, nonché la 

partecipazione dei cittadini, prevedendo, per questi ultimi, la possibilità che siano conferiti incarichi non 

retribuiti di natura organizzativa/operativa. 3. La sfera di governo del Comune è costituita dall’ambito 

territoriale degli interessi. 4. Il Comune ispira la propria azione ai seguenti criteri e principi: a) il 

superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito e nella comunità 

nazionale; b) la promozione della funzione sociale dell’iniziativa economica, pubblica e privata, anche 

attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo economico e di cooperazione; c) il sostegno alla 

realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva della persona anche 

https://www.ipsoa.it/codici/cc/l2/t5#nota2
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con l’attività delle organizzazioni di volontariato; d) la tutela e lo sviluppo delle risorse naturali, ambientali, 

storiche e culturali presenti nel proprio territorio per garantire alla collettività una migliore qualità della 

vita." 

RITENUTO di accettare la sopra richiamata donazione; 

RITENUTO di dover per l'effetto provvedere alla individuazione di un notaio che curi tutte le formalità 

necessarie al confezionamento dell'atto di donazione; 

ACQUISITO, ai sensi e per gli effetti dell’Art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, il parere di regolarità 

tecnica da parte del Responsabile dell’Area Amministrativa; 

ACQUISITO, ai sensi e per gli effetti degli Artt. 49 e 147-bis del T.U. sull’ordinamento degli Enti Locali, 

approvato con D.Lgs. n. 267/2000, il parere di regolarità contabile da parte del Responsabile dell’Area  

Economico-Finanziaria, attestante la relativa copertura finanziaria; 

CON VOTI favorevoli, unanimi, espressi con le modalità e le forme di legge 

 

DELIBERA 

 

1. DI ACCETTARE la donazione a favore del Comune di Costa Masnaga da parte del Sig. “Omississ” 

identificata al CRO 2035824213904454485121051210IT  in data 24.12.2020. 

2. DI INDIVIDUARE quale Responsabile del Procedimento, ai fini della corretta e puntuale attuazione 

di quanto deliberato, il Responsabile dell’Area Amministrativa . 

3. DI DEMANDARE al Responsabile dell’Area Amministrativa al quale viene trasmessa la presente 

deliberazione, l’adozione degli adempimenti di competenza al fine di individuare il notaio al quale 

conferire l’incarico. 

4. DI DISPORRE, ai sensi dell’Art. 32, comma 1, della Legge 18 Giugno 2009, n. 69, la pubblicazione 

della presente Deliberazione all’Albo Pretorio on-line, nell’apposita sezione del sito istituzionale del 

Comune. 

5. DI DARE ATTO che la presente Deliberazione viene pubblicata nella sezione “Amministrazione 

Trasparente”, alla voce “Provvedimenti”, in attuazione del D.Lgs. n. 33/2013, in materia di 

trasparenza amministrativa. 

6. DI COMUNICARE la presente Deliberazione ai Capigruppo Consiliari, unitamente all’affissione 

all’Albo Pretorio on-line, ai sensi dell’Art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000. 

7.  DI DICHIARARE, con successiva ed unanime votazione favorevole, la presente Deliberazione 

immediatamente eseguibile, ai sensi dell’Art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, attesa la 

necessità di formalizzare l'atto pubblico di donazione delle somme. 
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 
Il Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. in ordine alla 
Regolarità Tecnica della proposta n.ro 1077 del 30/12/2020 esprime parere FAVOREVOLE. 
 
Parere firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio  PANZERI SABINA in data 30/12/2020 
 

 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
Il Responsabile del Servizio Economico – Finanziario ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e 
ss.mm. in ordine alla regolarità contabile sulla proposta n.ro 1077 del 30/12/2020 esprime parere 
FAVOREVOLE 
 
Parere firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio  LOREFICE COSTANZA in data 
30/12/2020. 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 

Il Presidente Il Segretario Comunale 

 PANZERI SABINA Dott.ssa ROMANIELLO EMILIA 

 

 
NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 37 

 
Ai sensi dell’art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione  PANZERI SABINA 
attesta che in data 15/01/2021 si è proceduto alla pubblicazione sull’Albo Pretorio. 
 
La Delibera diviene esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione. 
1 

 
Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme 
collegate. 

 


