COPIA

Comune di Aquila d'Arroscia
PROVINCIA DI IMPERIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 10

OGGETTO:
Accettazione della donazione di beni immobili da parte dei Sig.ri Trinchero.

Nell’anno DUEMILADICIOTTO addì TRE del mese di MAGGIO alle ore 19:00 nella sede
Comunale, previa notifica degli inviti personali e relativo esaurimento delle formalità prescritte
dalla vigente normativa, vennero per oggi convocati in seduta Pubblica ed in convocazione
Ordinaria i seguenti componenti di questo CONSIGLIO COMUNALE.

NOMINATIVO
CLAVERI PIERO
CHA TULLIO
CHA ROBERTO
CAPPELLO ADRIANO
AICARDI GIORGIO
RICHERI CLAUDIO
RICOTTA GIORGIA
TIGLIO SIMONE
CAPPELLO BRUNO
CAPPELLO GABRIELLO
DE MARE PAOLO
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Presiede il Sig.: CHA TULLIO
Partecipa alla seduta il Sig. ALBERTO DOTT. MARINO - Segretario Comunale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell’oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE
UDITA la relazione introduttiva ed illustrativa del Sindaco/ Presidente;
PREMESSO che i Sigg.:
- TRINCHERO Lorenzo nato a Santo Stefano Belbo il 16/10/1943
- TRINCHERO Anna nata a Camo il 08/08/1950
- TRINCHERO Ada nata a Santo Stefano Belbo il 26/01/1938
- TRINCHERO Irene nata a Santo Stefano Belbo il 01/02/1942
- TRINCHERO Maria Maddalena nata a Santo Stefano Belbo il 22/07/1945
- TRINCHERO Francesca nata a Santo Stefano Belbo il 25/07/1936
- TRINCHERO Lorenza nata a Santo Stefano Belbo il 14/11/1939
in data 22/3/2018 (prot. n° 710 del 23/3/2018) hanno presentato a questo Ente, in qualità di eredi
proprietari a seguito di successione legittima del Sig. Trinchero Dante, una nota, agli atti d’ufficio,
con la quale manifestano la volontà di donare a questo Comune un rudere, censito al catasto dei
fabbricati al foglio 15 mappale 527 suablterno n°1 ed un appezzamento di terreno confinante,
censito al catasto dei terreni al foglio 15 mappali 284, 281 e 278;
VERIFICATA, allo stato degli atti, l’assenza ad oggi di vincoli o pesi pregiudizievoli
sull’immobile;
RITENUTO opportuno per l’Ente accettare la proposta di donazione dei richiamati beni immobili;
RICHIAMATO l'articolo 13 della legge 15 maggio 1997, n. 127 che così recita: L'articolo 17 del
codice civile e la legge 21 giugno 1896, n. 218, sono abrogati. Sono altresi' abrogati l'articolo 600,
il quarto comma dell'articolo 782 e l'articolo 786 del codice civile, nonche' le altre disposizioni che
prescrivono autorizzazioni per l'acquisto di immobili o per accettazione di donazioni, eredita' e
legati da parte di persone giuridiche, ovvero il riconoscimento o autorizzazioni per l'acquisto di
immobili o per accettazione di donazioni, eredita' e legati da parte delle associazioni, fondazioni e
di ogni altro ente non riconosciuto.
RICHIAMATO altresì l’art. 473 Cod. Civ.: L'accettazione delle eredita' devolute alle persone
giuridiche o ad associazioni, fondazioni ed enti non riconosciuti non puo' farsi che col beneficio
d'inventario.
PRESO ATTO che l’istituto giuridico della donazione è disciplinato dagli artt. 769 e seguenti del
titolo V del libro II del Codice Civile e che il Comune, donatario, deve formalizzare il proprio
intendimento all’accettazione della donazione con apposito atto deliberativo, il cui contenuto verrà
successivamente trasfuso in atto pubblico, ai sensi dell’art. 782 “Della forma e degli effetti della
donazione” del Codice Civile;
EVIDENZIATO che i donanti si faranno carico di tutte le spese inerenti il passaggio di proprietà tra
le parti, atto di donazione, variazioni catastali e quant’altro al fine della definizione della pratica in
oggetto;
ACCERTATA la competenza in merito del Consiglio Comunale, ai sensi dell’art. 42 lett. l) del
Decreto Legislativo 267/2000;
VISTO il T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto Comunale;
VISTI i pareri favorevoli, tecnico e contabile rilasciati ai sensi dell’art. 49 del T.U. approvato con
D. L.vo 18/8/2000, n. 267;
Con voti unanimi e favorevoli resi nei modi e nelle forme di Legge,

DELIBERA
1. DI ACCETTARE, per come motivato in premessa, la donazione da parte degli eredi del Sig.
TRINCHERO Dante, di un rudere, censito al catasto dei fabbricati al foglio 15 mappale 527
suablterno n°1 e di un appezzamento di terreno confinante, censito al catasto dei terreni al
foglio 15 mappali 284, 281 e 278, come da nota in data 22/3/2018, acclarata al prot. n° 710
del 23/3/2018, agli atti d’ufficio.
2. DI DARE ATTO CHE i donanti si faranno carico di tutte le spese inerenti il passaggio di
proprietà tra le parti, atto di donazione, variazioni catastali e quant’altro al fine della
definizione della pratica in oggetto.
3. DI AUTORIZZARE il Sindaco/Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale, ad intervenire
in nome per conto e nell’interesse del Comune di Aquila d’Arroscia all’atto notarile di
accettazione della donazione di cui al precedente punto 1), dandogli la facoltà di apportare al
momento della stipula le eventuali modifiche ed integrazioni di carattere non sostanziale che
si rendessero necessarie.
4. DI ACQUISIRE i beni immobili di cui al punto 1) al patrimonio indisponibile del Comune e
di inserirli nell'inventario dei beni immobili comunali.
5. DI DICHIARARE con separata, unanime e favorevole votazione espressa nei modi e nelle
forme di legge la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi della normativa
vigente.

Letto, confermato e sottoscritto
Il Presidente
CHA TULLIO
_______ F.to _______

Il Segretario Comunale
ALBERTO DOTT. MARINO
_______ F.to _______

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia del presente verbale verrà pubblicata all’Albo Pretorio del Comune dal giorno
17/05/2018per rimanervi 15 giorni interi e consecutivi.
Il Segretario Comunale
ALBERTO DOTT. MARINO
_______ F.to _______
VISTO DI REGOLARITÁ CONTABILE
Ai sensi dell’art. 151 comma 4 del Testo Unico degli Enti Locali (D. L.vo n. 267/2000) si esprime parere
favorevole sulla regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria dell’impegno di spesa.
Aquila d’Arroscia, lì 3/5/2018
Il Segretario Comunale
ALBERTO DOTT. MARINO
_______ F.to _______

VISTO DI REGOLARITÁ TECNICA
Si esprime parere favorevole, per quanto di competenza, in ordine alla regolarità tecnica.
Aquila d’Arroscia, lì 3/5/2018
Il Segretario Comunale
ALBERTO DOTT. MARINO
_______ F.to _______
ESECUTIVITÁ
La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
[ ] Per decorrenza termini art. 134 del Testo Unico degli Enti Locali (D. L.vo n. 267/2000)
[ ] Per
a decorrere dal
ai sensi dell’art. 134 c.
Il Segretario Comunale
ALBERTO DOTT. MARINO
_______ F.to _______

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Il Segretario Comunale
Dott. Marino ALBERTO
____________________

