
  

 
  
  

COMUNE DI VILLAFALLETTO  

(Provincia di Cuneo)  

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA 

COMUNALE  

  

N. 59  

  

 

OGGETTO: ACCETTAZIONE MODALE IN DENARO 

 

L’anno  DUEMILAVENTUNO addì 29 del mese APRILE alle ore 13,00 nella sala delle 

adunanze. Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vengono oggi 

convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.  

  Risultano:  
  

 COGNOME E NOME  CARICA  Presenti  Assenti  
  

SARCINELLI Giuseppe  

SOLA Roberta  

  

Sindaco  

Assessore  

  

X  

X         

  
  
  

ROSSO Laura  Assessore      X  
     2  1  

  

 Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale dott.ssa ZEROLI Sonia la quale provvede 

alla redazione del presente verbale.  

    

 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. SARCINELLI Giuseppe Sindaco, in  

qualità di presidente, a seduta aperta,  invita a trattare l’oggetto sopra indicato.   
   
  

 

 



  

OGGETTO: ACCETTAZIONE MODALE IN DENARO 

LA GIUNTA COMUNALE 

CONDIERATO CHE la Ditta Astesana  S.p.a. di Villafalletto ha  comunicato l’ intenzione di versare la somma di 

€ 5.000,00 nella casse comunali quale donazione; 

 CONSIDERATO che tale donazione:  

- riveste carattere meramente liberale non essendo vincolata ad alcuna controprestazione a favore del 

soggetto donante;  

- dovrà essere destinata alla organizzazione delle attività sociale, sportive e culturali di questo comune 

 TENUTO CONTO che: 

 - l’acquisizione di beni attraverso donazioni è disciplinata dalle disposizioni contenute nel Titolo V – Delle 

Donazioni – del Codice Civile –;  

- l’articolo 782 stabilisce che la donazione deve essere fatta per atto pubblico, sotto pena di nullità, e che la 

donazione si perfeziona con l’accettazione attraverso l’atto pubblico con la presenza di due testimoni, tranne 

nel caso che questa non riguardi una cosa mobile (come una somma di denaro) di modico valore, 

perfezionandosi la donazione, in tal caso, con la consegna della cosa (art. 783 c.c.);  

- nel caso di specie, l'accettazione della donazione da parte del Comune, congiunta all'avvenuto pagamento 

della somma di denaro oggetto della donazione, rende assai improbabile l'eventualità di una revocazione 

della donazione; 

- il bene di cui trattasi rientra nella casistica di cui all’art. 793 del Codice Civile – Donazione Modale – in 

quanto è stata espressa richiesta del donante (modus) che la somma sia destinata sociale, sportive e culturali 

di questo comune; 

PRESO ATTO che il motivo della liberalità che ha spinto il donatore a disporre della somma di denaro in favore 

del Comune non è contrario alla legge;  

RITENUTO doveroso accettare la donazione offerta in quanto permette al Comune di Villafalletto di assolvere 

i propri fini istituzionali anche attraverso risorse finanziarie elargite con liberalità dall’esterno da destinare 

alla comunità; 

 ESPRESSA da parte del Sindaco e di tutta la Giunta gratitudine ed apprezzamento nei confronti del donatore; 

 VISTI: 

 - lo Statuto del Comune di Villafalletto; 

 - il D.Lgs. 267/2000;  

- il Regolamento per il funzionamento degli Uffici e dei Servizi;  

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile della presente deliberazione resi dai 

competenti Responsabili, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;  

Con voti unanimi espressi nei modi e termini di legge 

DELIBERA 

 Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono riportate e trascritte:  

1.DI  ACCETTARE la donazione modale, pari a euro 5.000,00,  



2. DI ESPRIMERE gratitudine e particolare apprezzamento nei confronti della ditta Astesana s.p.a. di 

Villafalletto per il gesto compiuto per il sostegno delle attività sociale, sportive e culturali di questo 

comune. 

3. DEMANDARE ai Responsabili dei Settori ai quali è destinata la donazione, gli adempimenti relativi 

all’attuazione della presente deliberazione;  

4. DI DEMANDARE al Responsabile del Settore finanziario gli adempimenti relativi all’incasso della donazione 

di € 5.000,00.  

5. DICHIARARE con separata ed unanime votazione la presente deliberazione immediatamente eseguibile al 

fine di disporre nell’immediato delle risorse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Letto, approvato e sottoscritto. 

 
IL PRESIDENTE 

                                                            f.to SARCINELLI Giuseppe 
 
                  L’ASSESSORE                                                       IL SEGRETARIO COMUNALE       

    f.to SOLA Roberta                                                              f.to ZEROLI dott.ssa Sonia 
         

 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti d’ufficio, 
 

A T T E S T A 
 
CHE la presente deliberazione : 

• Viene affissa all’albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 25.05.2021                 
      come prescritto dall’art. 124, comma 1, del D.L.VO 18/08/2000 N.267 ; 

• E’ stata comunicata con lettera prot.4295 in data 25.05.2021  
ai signori capigruppo consiliari così come prescritto dall’art. 125 comma 1 del D.L.VO 18/08/2000 
N.267. 

• È stata trasmessa: 

 alla Prefettura di Cuneo con lettera prot. ___________ in data __________ 
 

 alla Corte dei Conti – Delegazione Regionale del Piemonte - con lettera 
   prot. ______________ in data _________________ 
 

  al Difensore Civico con lettera prot._________ in data __________________ 

         al Tribunale di ________________ con lettera prot.________________ 
           in data ____________________ 

  ____________________________con lettera prot.________________ 
   in data ____________________ 
 
lì 25.05.2021  
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

        f.to ZEROLI dott.ssa Sonia 

 
 
 

 
La presente deliberazione diviene esecutiva il giorno 29.04.2021 
 
           X        Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 T.U.E.L.)    
 

       Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134 comma 3 T.U.E.L.) 
 
lì 25.05.2021 
 

          IL SEGRETARIO COMUNALE 

        f.to ZEROLI dott.ssa Sonia 
 


