Provincia di Ravenna
Piazza dei Caduti per la Libertà, 2

del 14/03/2019

Atto del Presidente n. 37
Classificazione: 06-10-01 2019/2
Oggetto:

DONAZIONE DI UNA LAVAGNA A PARETE IN ARDESIA DI PROPRIETÀ DELLA PROVINCIA
ALLA PARROCCHIA S. SISTO II P.M. DI SANTERNO (RA)

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";
Si riferisce che:
Con nota Prot. 6191 del 07/03/2019 la Provincia di Ravenna ha ricevuto una richiesta di donazione di una lavagna a
parete in ardesia delle dimensioni di cm 230x90 da parte della Parrocchia S. Sisto II p.m. di Santerno (RA), funzionale
allo svolgimento delle attività educative dell’oratorio;
Premesso che:
- questo Ente detiene in proprietà diverse lavagne in ardesia in buono stato ma ormai inutilizzate in quanto sostituite da
lavagne in laminato bianche affiancate a lavagne multimediali, delle quali quasi tutte le classi degli istituti scolastici
provinciali sono provviste;
- non si prevede in futuro il loro utilizzo in quanto sostituite da quelle in laminato;
- il valore complessivo di una lavagna in ardesia delle dimensioni di cm 230x90 è pari ad € 50,00, come si desume
dall'inventario dei beni mobili della provincia di Ravenna;
- L’oggetto in questione si trova momentaneamente depositato presso un immobile di proprietà della Provincia in Via
di Roma per il quale è prevista la alienazione;
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 del suddetto bene mobile, tenuto conto del suo
inutilizzo, del suo modico valore nonché della opportunità di iniziare a liberare i locali dell'immobile presso il quale si
trova depositato;
Visto l'art. 783 del c.c. secondo il quale quando la donazione ha per oggetto beni mobili di modico valore non richiede
necessariamente la forma dell'atto pubblico;
Ritenuta la donazione di cui trattasi di modico valore, si dà atto che la stessa si perfezionerà con la consegna dei beni
alla Parrocchia S. Sisto II p.m. di Santerno (RA) 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 di procedere alla donazione del bene sopra indicato;
Acquisiti tutti gli elementi necessari dal responsabile del procedimento, in relazione a quanto previsto con Atto del
Presidente della Provincia n. 77/2018, che a fini istruttori si avvale del personale assegnato alla relativa unità
organizzativa;

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.;
PREVIA istruttoria svolta dal responsabile del procedimento dott.ssa Paola Rondoni;
Verificato che il presente atto è soggetto agli adempimenti di cui all'art. 26,27 del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.
Visto l'atto del Presidente n. 183 del 28/12/2018 "DETERMINAZIONI TRANSITORIE PER LA GESTIONE
DELL'ESERCIZIO 2019 NELLE MORE DELL'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021 E
DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019";
Vista la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 12 del 06/03/2019 avente ad oggetto "D.U.P. DOCUMENTO
UNICO DI PROGRAMMAZIONE E BILANCIO DI PREVISIONE PER GLI ESERCIZI FINANZIARI 2019-2021
AI SENSI DEL D.LGS. N. 267/2000 - ADOZIONE;
Vista altresì la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 13 del 06/03/2019 avente ad oggetto: "D.U.P. DOCUMENTO
UNICO DI PROGRAMMAZIONE E BILANCIO DI PREVISIONE PER GLI ESERCIZI FINANZIARI 2019-2021 AI
SENSI DEL D.LGS. N. 267/2000 - APPROVAZIONE";
DISPONE
1.

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

2.

DI APPROVARE la donazione del bene mobile sopracitato di proprietà dell’Ente da donare alla Parrocchia S.
Sisto II p.m. di Santerno (RA);

3.

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

4.

DI DARE ATTO che dalla donazione del bene mobile 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 bene mobile di modico valore;

6.

DI DARE ATTO, infine, che il presente atto verrà notificato alla Parrocchia che provvederà al ritiro e trasporto
completamente a suo carico previ contatti con gli uffici del Servizio Provveditorato;
DICHIARA

CHE il presente provvedimento è finalizzato alla realizzazione dell’obiettivo di PEG 808206 ai sensi dell'atto del
Presidente n. 183 del 28/12/2018 in premessa citato;
CHE si procederà agli adempimenti relativi all'esecuzione degli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 26, 27 del
D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.
CHE il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento, non è ricompreso nel P.T.P.C. 2019-2021 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. 20, 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

__________________________________

