COMUNE DI PORTO MANTOVANO
PROVINCIA DI MANTOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 27 del 02/03/2021
OGGETTO: DONAZIONE TEST SIEROLOGICI
POLISPECIALISTICO ARMONIA. ACCETTAZIONE.

DA

PARTE

DEL

CENTRO

L’anno duemilaventuno addì due del mese di marzo alle ore 12:30 nella sala delle adunanze, previa
l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi
convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale in modalità telematica.
All'appello risultano:
SALVARANI MASSIMO
GHIZZI PIER CLAUDIO
MASSARA ROSARIO ALBERTO
CIRIBANTI VANESSA
DELLA CASA BARBARA
BOLLANI DAVIDE
Presenti n. 3

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Assente
Assente
Assente
Presente
Presente
Assenti n. 3

Partecipa all'adunanza il Segretario Generale MELI BIANCA che provvede alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. SALVARANI MASSIMO nella sua qualita’ di
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento indicato in
oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la seguente proposta di deliberazione:
Premesso che:
• l’Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 Gennaio 2020 ha dichiarato - l’epidemia da Covid-19
un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
•

in conseguenza di detta dichiarazione sono state emanate, a livello nazionale e locale, disposizioni
finalizzate al contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid- 19;

Richiamati i diversi DPCM adottati dal Governo Nazionale in materia di misure di contrasto e contenimento
dell'emergenza Covid-19;
Richiamate altresì le diverse Ordinanze emesse a livello regionale contro la diffusione della malattia
infettiva COVID-19;
Considerato che:
•

nell’attuale stato di emergenza sanitaria, anche i test sierologici (per la mappatura degli anticorpi da
Covid 19) possono considerarsi utili a scopo preventivo oltre che ai fini della ricerca e valutazione
epidemiologica della circolazione virale;

•

il suddetto test diagnostico consente di effettuare uno screenig preliminare per poter avviare una fase
successiva di monitoraggio e quindi, nell’eventualità, sottoporsi a tampone;

Vista la nota protocollo n. 4477/2021, agli atti dell’ufficio, con la quale il Presidente del Centro
Polispecialistico Armonia di Porto Mantovano manifestava la volontà di donare al nostro Comune la
fornitura di nr. 4.000 test pungidito;

Considerato che:
- tale donazione riveste carattere meramente liberale, non essendo vincolata ad alcuna
controprestazione in favore del soggetto donante;
- la donazione di cui trattasi rientra a tutti gli effetti tra le donazioni di beni mobili di modico valore di
cui all’art. 783 del Codice Civile;
- la modicità deve essere valutata anche in rapporto alle condizioni economiche del donante;
- per quanto sopra indicato, la donazione stessa è valida anche se manca l’atto pubblico, purché vi sia
stata la “tradizione”, ovvero la materiale consegna dei beni che ne costituiscono l’oggetto;
Ritenuto:
- di accettare la donazione di nr. 4.000 test pungidito, per un valore di € 40,000,00 IVA compresa, da
parte del Centro Polispecialistico Armonia di Porto Mantovano, in ragione dell’intrinseca utilità che
gli stessi possano rivestire per i cittadini di Porto Mantovano;
Considerato che nell’ottica di rendere un servizio alla cittadinanza la donazione in parola avverrà
tramite la distribuzione, a titolo esemplificativo, alle Associazioni di Volontariato, Centri Sociali,
Associazioni Sportive e Protezione Civile presenti sul territorio che si renderanno disponibili e che ne
disporranno a pieno titolo e in autonomia;
Visto l’art. 1 della Legge 192/2000, che sostituisce l’art. 13 della Legge 127/1997, che abroga le
disposizioni che subordinavano l’accettazione di lasciti o donazioni di qualsiasi natura o valore da
parte dei Comuni ad un’autorizzazione prefettizia;
Visto l'art. 48 del D.lgs. n. 18/0/2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali", relativo alle competenze della Giunta comunale;
Visto il vigente Statuto comunale in merito al ruolo ed alle funzione della Giunta;

DELIBERA
1. Di accettare la donazione, per un valore di € 40.000,00 IVA compresa, di nr. 4.000 test pungidito,

da parte del Centro Polispecialistico Armonia di Porto Mantovano, in ragione dell’intrinseca
utilità che gli stessi possano rivestire per i cittadini di Porto Mantovano;
2. Di esprimere gratitudine ed apprezzamento, per la “donazione liberale” del
Polispecialistico Armonia di Porto Mantovano, compiuta a vantaggio della cittadinanza;

Centro

3. Di dare atto, nell’ottica di rendere un servizio alla cittadinanza la donazione in parola avverrà

tramite la distribuzione, a titolo esemplificativo alle Associazioni di Volontariato, Centri
Sociali, Associazioni Sportive e Protezione Civile presenti sul territorio che si renderanno
disponibili e che ne disporranno a pieno titolo e in autonomia;
4. Di dare atto altresì che:

•

la donazione di cui trattasi rientra a tutti gli effetti tra le donazioni di beni mobili di modico
valore di cui all’art. 783 del Codice Civile;

•

la modicità deve essere valutata anche in rapporto alle condizioni economiche del donante;

•

per quanto sopra indicato, la donazione stessa è valida anche se manca l’atto pubblico, purché
vi sia stata la “tradizione”, ovvero la materiale consegna dei beni che ne costituiscono
l’oggetto;

•

ai sensi della Legge n. 383/2001, art. 13, comma 1 e comma 2, nonché della circolare esplicativa n.
91/2001, l’imposta su donazioni, successioni, trasferimenti, non è dovuta.

Visti i seguenti pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell’art.
49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 :
1. Responsabile del servizio interessato;
2. Responsabile del servizio finanziario ;
Con voti unanimi
DELIBERA
Di approvare la suindicata deliberazione.
Di dichiarare, con separata unanime votazione, immediatamente eseguibile il presente atto, ai sensi
dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto
IL Sindaco
SALVARANI MASSIMO
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21
D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

IL Segretario Generale
MELI BIANCA
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21
D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

