Provincia di Ravenna
Piazza dei Caduti per la Libertà, 2

del 08/06/2017

Atto del Presidente n. 65
Classificazione: 06-04 2017/2
Oggetto:

DONAZIONE DI BENI MOBILI DI PROPRIETA' DELLA PROVINCIA DI RAVENNA
ALL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO UN MOSAICO DI IDEE DI PIANGIPANE (RA), AI
SENSI DELL'ART 29 DEL REGOLAMENTO PROVINCIALE N. 59 PER LA DISCIPLINA DEI
CONTRATTI E PER L'ACQUISIZIONE DI BENI, SERVIZI E LAVORI IN ECONOMIA

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
VISTO l'art. 1, comma 55, della legge 7 aprile 2014, n. 56 che recita:
"Il presidente della provincia rappresenta l'ente, convoca e presiede il consiglio provinciale e l'assemblea dei sindaci,
sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti; esercita le altre funzioni attribuite
dallo statuto....... omissis";
VISTO lo Statuto della Provincia di Ravenna approvato con deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 1 del 3
febbraio 2017;
PREMESSO che :
- la Provincia ha ricevuto richiesta di donazione arredi da parte dell'Associazione "Un mosaico di idee" di Piangipane
(RA), associazione di volontariato senza scopo di lucro nata nel 2015, che ha stipulato con il Comune di Ravenna un
patto per il recupero di un edificio abbandonato di proprietà comunale ubicato a Piangipane denominato "ex Anpi",
che in seguito ai lavori di sistemazione necessita di mobilio per essere utilizzato quale punto di aggregazione e sede
per le attività delle associazioni di volontariato locali.
- questo Ente detiene in proprietà i seguenti beni inutilizzati e di modico valore (meglio specificati nell'allegato A) :
n. 9 tavoli/scrivanie
n. 1 cassettiera
n. 2 divani + n. 4 poltroncine singole
n. 7 armadi/librerie/mobili contenitori
n. 17 sedie
n. 2 monitor LCD
n. 1 mobile porta-TV
n. 2 attaccapanni
n. 1 portaombrelli
- tali beni sono attualmente inutilizzati e depositati presso i locali dell'ex Caserma CC Ragni in quanto trattasi di arredi
provenienti dagli immobili provinciali interessati dal piano di razionalizzazione delle sedi attuato nel corso degli
ultimi anni.
- non si prevede in futuro il loro utilizzo in quanto obsoleti e con caratteristiche tecnico-funzionali diverse dal resto
degli arredi provinciali presenti sia negli uffici che in magazzino;
- l'importo di acquisto che si desume dall'inventario è complessivamente pari ad € 4.915,43, tuttavia tutti i beni
risultano acquistati da molti anni e già completamente ammortizzati con valore residuo dal punto di vista
patrimoniale/contabile pari a zero, e comunque data la loro vetustà ed il loro stato di conservazione l'attuale valore di
mercato è stato stimato pari a complessivi € 830,00;
CONSIDERATO che l'art 29 del Regolamento n. 59 per la disciplina dei contratti e per l'acquisizione di beni, servizi e
lavori in economia prevede "la cessione gratuita a favore di Enti o Associazioni senza scopo di lucro aventi fine di
promozione dell'attività sociale, culturale, ricreativa o sportiva, effettivamente operanti sul territorio provinciale previa
motivazione espressa e qualora il bene mobile abbia un valore di stima fino a € 1.000,00;"
VALUTATA positivamente l’opportunità di procedere alla donazione dei suddetti beni mobili in ragione delle finalità
sociali rivolte al bene della comunità perseguite dall'associazione nonché in ragione del modico valore dei beni e del
loro inutilizzo per fini istituzionali;

VISTO l'art. 783 del c.c. per il quale la donazione avente per oggetto beni mobili di modico valore non richiede
necessariamente la forma dell'atto pubblico, e ritenuta la donazione di cui trattasi di modico valore, si dà atto che la
donazione si perfezionerà con la consegna dei beni all'Associazione che provvederà a proprie spese al ritiro e trasporto
presso i locali dell'ex Caserma CC Ragni a Ravenna;
VISTO che la donazione di cui trattasi non comporta spese aggiuntive a carico della Provincia di Ravenna;
RITENUTO pertanto di procedere alla donazione dei beni sopra indicati;
ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del responsabile del settore RISORSE
FINANZIARIE, UMANE E RETI ai sensi e per gli effetti degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile;
PREVIA istruttoria svolta dal responsabile del procedimento Dott.ssa Paola Rondoni;
VERIFICATO che il presente atto è soggetto agli adempimenti di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.
VISTA la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 2 del 26/01/2017 avente ad oggetto "Determinazioni transitorie per
la gestione dell'esercizio 2017 nelle more dell'approvazione del Bilancio di Previsione 2017 e del Piano Esecutivo di
Gestione 2017.";
DISPONE
1.

DI CONSIDERARE la premessa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2.

DI APPROVARE l'elenco dei beni mobili (allegato A) sopracitati di proprietà dell’Ente da donare
all'Associazione "Un mosaico di idee" di Piangipane (RA);

3.

DI DEMANDARE al Servizio Provveditorato tutti gli adempimenti necessari per la donazione di che trattasi;

4.

DI DARE ATTO che dalla donazione dei beni mobili non derivano spese aggiuntive a carico della Provincia di
Ravenna in termini di trasporto;

5.

DI DARE ATTO, altresì, che ai sensi dell'art. 783 del c.c. non è richiesto l'atto pubblico per l'accettazione della
donazione in oggetto poiché trattasi di beni mobili di modico valore;

6.

DI DARE ATTO, infine, che il presente atto verrà notificato all'Associazione che provvederà al ritiro e
trasporto completamente a suo carico contattando preventivamente gli uffici del Servizio Provveditorato;
DICHIARA

IL PRESENTE ATTO immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 in
ragione del fatto che l'Associazione ha necessità di provvedere nel più breve tempo possibile all'allestimento dei locali
per lo svolgimento di attività programmate
CHE si procederà agli adempimenti relativi all'esecuzione degli obblighi di pubblicazione previsti dagli artt. 26 e 27 del
D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i..
CHE il procedimento amministrativo sotteso al presente atto, non è ricompreso nel P.T.P.C. 2016-2018 della Provincia
di Ravenna per il settore di competenza , ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012, nel caso specifico non è
oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione.

IL PRESIDENTE
Michele de Pascale
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21, D.L.gs n 82/2005 e ss.mm.ii.)

AVVERTENZE: RICORSI GIURISDIZIONALI
Contro il provvedimento, gli interessati possono sempre proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale
competente entro i termini di legge, ai sensi del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, decorrenti dalla data di notificazione o
di comunicazione o da quando l’interessato ne abbia avuto conoscenza ovvero ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica entro 120 giorni , ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, decorrenti dalla data della notificazione
o di comunicazione o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

(da sottoscrivere in caso di stampa)
SI ATTESTA, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 23, del D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii., che la presente copia, composta di n. ____
pagine, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente e conservato agli atti.

Ravenna, ___________

Nome e Cognome __________________________________
Qualifica

__________________________________

Firma

__________________________________

