
Comune di Campi Bisenzio
Citta' Metropolitana di Firenze

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 70 DEL 28/04/2020

OGGETTO

 

 

''Regalaci la scuola''. Accettazione donazione device dai cittadini ed enti e consegna agli istituti scolastici del nostro
territorio per la didattica a distanza.

 

 

L'anno duemilaventi, il giorno ventotto del mese di aprile , in via convenzionale in videoconferenza nella sede del
Comune, si è riunita la Giunta Comunale in seduta convocata per le ore 15:30 per trattare gli affari all'ordine del giorno.

La seduta si svolge in modalità telematica a mezzo skype, completamente a distanza, così come previsto dal decreto
del Sindaco n. 6 del 02.04.2020, con il quale sono stati approvati i criteri per lo svolgimento delle sedute della Giunta
Comunale in videoconferenza, ai sensi dell'art. 73 del D.L. 17.03.2020, n. 18.

Presiede l'adunanza GIOVANNI DI FEDE nella sua qualità di Vice Sindaco, ai sensi degli artt. 38, comma 3, e 41, comma
1, dello Statuto Comunale.

Presenti n. 6 Assenti n. 2
FOSSI EMILIANO Sindaco Assente

DI FEDE GIOVANNI Vice Sindaco Presente

ARTESE ESTER Assessore Presente

LOIERO LORENZO Assessore Presente

NUCCIOTTI RICCARDO Assessore Presente

RICCI LUIGI Assessore Presente

ROSO MONICA Assessore Assente

SALVATORI GIORGIA Assessore Presente

Partecipa alla seduta il dott. MARCO PANDOLFINI, Segretario Generale del Comune.

Stante il carattere non pubblico della seduta e la presenza in remoto e in luoghi diversi dei partecipanti, gli stessi
dichiarano di trovarsi collegati, ciascuno, in via riservata e da soli e di non affettuare alcuna forma di registrazione o di
riproduzione audio, video o fotografica.

Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara aperta la seduta.
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LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Si dà atto che non prendono parte né alla discussione né alla votazione della presente 
proposta deliberativa il Sindaco Emiliano Fossi e l'Assessore Monica Roso, in quanto 
annoverati tra i soggetti donanti. 

 
Premesso che il nostro comune attraverso una campagna di solidarietà ha lanciato 
l'appello "Regalaci la scuola" che prevedeva la donazione da parte di cittadini e/o di enti di 
PC e Tablet da utilizzare per la didattica a distanza diventata, in questa fase di emergenza 
epidemiologica e con la chiusura delle scuole, fondamentale per l'apprendimento delle 
nostre bambine e dei nostri bambini anche considerato che non tutte le famiglie hanno la 
possibilità di acquistare per i propri figli tali strumenti; 
 
Preso atto che sono pervenuti in donazione in favore del Comune di Campi Bisenzio, da 
parte di alcuni cittadini campigiani dei device sia nuovi che usati (computer e tablet), come 
da elenco allegato A) che forma parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
Considerato che tali donazioni rivestono carattere meramente liberale, non essendo 
vincolate ad alcuna controprestazione in favore del soggetto donante; 
 
Tenuto conto che: 
- l’acquisizione di beni attraverso donazione è disciplinata dalle disposizioni contenute nel 
Titolo V (Delle Donazioni), del Libro II (Delle Successioni) del Codice Civile, il cui art. 782 
(Forma della donazione), primo comma, primo periodo, stabilisce che “la donazione deve 
essere fatta per atto pubblico, sotto pena di nullità”; 
- l’atto pubblico di donazione e di accettazione non assume carattere di obbligatorietà nel 
caso in cui la donazione rivesta carattere di modico valore, ai sensi della disposizione di 
cui all’art. 783 cod. civ.; 
- tale disposizione stabilisce, al primo comma, che la donazione di modico valore che ha 
per oggetto beni mobili è valida anche se manca l’atto pubblico, purché vi sia stata la 
tradizione, ovvero la materiale consegna dei beni; 
- il materiale elettronico in questione è stato materialmente consegnato all’Ente dai 
donatori; 
 
Rilevato che a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 1 della Legge n. 192/2000, che 
sostituisce l’art. 13 della Legge 15 maggio 1997 n. 127, sono state abrogate le disposizioni 
che subordinano l’accettazione di lasciti o donazioni di qualsiasi natura o valore da parte 
dei Comuni ad autorizzazione prefettizia; 
 
Ritenuto quindi, nell'esprimere gratitudine nei confronti dei donanti, di accettare la 
donazione in oggetto, atteso che il suddetto materiale sarà fondamentale per la didattica a 
distanza degli alunni delle nostre scuole che per vari motivi non sono provvisti di tali 
dotazioni tecnologiche; 
 
Considerato quindi, in linea con il significato solidaristico e pratico dell'iniziativa, 
provvedere ad accettare le suddette donazioni e contestualmente a consegnare e donare 
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agli Istituti Scolastici del nostro territorio, per la didattica a distanza, tale materiale 
informatico per poterlo destinare da parte delle scuole agli studenti che non hanno la 
possibilità di poter acquisire tale materiale; 
 
Dato atto che ai sensi dell’atrt. 3 del D.Lgs. n. 346/1990 non sono soggetti ad imposta 
sulle donazioni i trasferimenti in favore Enti Pubblici; 
 
Richiamate le disposizioni fissate dalla Legge 190/2012 e dal D.lgs 33/2013; 
 
Richiamati gli atti programmazione in essere, come approvati dai competenti organi (DUP: 
Deliberazioni del Consiglio Comunale Comunale n. 186 del 29.07.2019 e n. 288 del 
23.12.2019, Bilancio: Deliberazione del Consiglio comunale n. 289 del 23 dicembre 2019, 
Peg: Deliberazioni della Giunta comunale n. 3 del 13 gennaio 2020); 
 
Visto il Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267 e s.m.i.; 
 
Richiamate le proprie competenze in merito all’adozione del presente atto, ai sensi dell’art. 
48 del D.Lgs. 267/2000; 
 
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso sulla proposta di deliberazione 
espresso dalla Dirigente del 2° Settore, ed il parere favorevole di regolarità contabile, 
espresso dal Dirigente del 3° Settore, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 
“Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” (T.U.E.L.) e successive modifiche 
ed integrazioni; 
 
Con voti favorevoli unanimi espressi mediante appello nominale, 
 
 

DELIBERA 
 
 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
1) di accettare le donazioni nell'ambito dell'appello "Regalaci la scuola" che prevedeva la 
donazione da parte di cittadini e/o di enti di PC e Tablet per la didattica a distanza 
diventata fondamentale in questa fase di emergenza epidemiologica, come meglio 
specificato in premessa (allegato A); 
 
2) di dare atto che, per le motivazioni espresse, la donazione de qua, avendo ad oggetto 
beni mobili ex art. 783 cod. civ., prescinde dalla stesura di un apposito atto pubblico e che 
ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 346/1990, la donazione in parola non è soggetta ad 
imposta sulle donazioni; 
 
3) di provvedere, in linea con il significato solidaristico e pratico dell'iniziativa, a 
consegnare e donare agli Istituti Scolastici del nostro territorio tali attrezzature per poterle 
destinare agli studenti, dagli stessi individuati, che non hanno la possibilità di acquistare 
tale materiale, affinché possano accedere alla didattica a distanza; 
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4) di dare atto che ai sensi e per le finalità della Legge 241/1990, responsabile del 
presente procedimento è Massimo De Santis P.O. responsabile dei servizi educativi e 
culturali; 
 
5) di dare comunicazione del presente atto ai capigruppo consiliari contestualmente alla 
sua pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune ai sensi e per gli effetti dell’art. 125 del 
D.Lgs. n. 267/2000; 
 
 
Quindi, 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 

Ravvisata l’urgenza del presente atto per la necessaria disponibilità del materiale 
informatico nel più breve tempo possibile; 
 
Con separata votazione favorevole unanime espressa mediante appello nominale, 
 
 

DELIBERA 
 
 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, 
del D.Lgs. 267/2000. 
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Citta' Metropolitana di Firenze

GC 70/ 2020

 

 

Letto, approvato e sottoscritto

 

Il Presidente Il Segretario Generale
f.to GIOVANNI DI FEDE f.to MARCO PANDOLFINI

 

Firma autografa apposta sull'originale, sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi del Decreto legislativo n. 39/1993 art. 3 comma 2.

Certificato di pubblicazione e di esecutività contenuto nell'originale.


