
        COMUNE DI GORGOGLIONE 
Provincia di Matera 

   COPIA 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

REG. N.  63   DEL 03/10/2019 

Oggetto:  
Accettazione donazione defibrillatore automatico da parte dell’Associazione Gian 

Franco Lupo “Un sorriso alla vita” – Onlus, con sede legale in Pomarico - Viale 

Kennedy, 102. Determinazioni.  

 

 L’anno duemila diciannove , il giorno  tre  del mese di  ottobre   alle ore   16,30  nella sede Comunale, in 

seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori : 

 
PRESENTI ASSENTI 

  1 Carmine NIGRO X  

  2 Antonio LAURIA x   

  3 Giuseppe BARTOLOMEO X   

TOTALI 3 0 

 

➢ Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma  4, 

lett. a)   del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) il Segretario generale  dott. Giuseppe ROMANO. 

➢ Riconosciuto legale il numero degli intervenuti , il signor Carmine NIGRO  assume la  

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato   

  

La Giunta comunale 

 
Premesso che     

 I° AMMINISTRATIVO x   

IL/I RESPONSABILE/I DEL/DEI SETTORE/I   CONTABILE    
 II° TECNICO    

in ordine alla legittimità, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, alla copertura finanziaria ed 

al mantenimento degli equilibri di bilancio per effetto degli articoli 5 e 6 del “Regolamento comunale sui 

controlli interni “ approvato con delibera consiliare n. 2 del 29.01.2013 – esecutiva (art. 49, c.1 ed art.li 147 

c.1 e 147 bis, c.1 del D.lgs. n. 267/2000) ESPRIME/ESPRIMONO PARERE FAVOREVOLE 

 
 

Gorgoglione  

 03.10.2019 
 

(regolarità tecnica/contabile ) 
Il Responsabile Settore   

Amministrativo/finanziario 

 Clemente Paternò 

  

 (regolarità tecnica) 
Il Responsabile Settore Tecnico 

  Donato Vincenzo Gagliardi 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 Premesso che con nota  del 5.9.2019 prpt. 2772  l’Associazione Gian Franco Lupo “Un sorriso alla 

vita” – Onlus, con sede legale in Pomarico - Viale Kennedy, 102, ha espresso la volontà di donare al 

Comune di Cirigliano  un defibrillatore automatico (DAE) completo di cassetta di custodia,  

nell’ambito di un progetto - senza scopo di lucro - di diffusione della cultura del primo soccorso in 

situazioni di emergenza, al fine di rendere i comuni lucani comunità cardioprotette, mediante 

installazione in luoghi pubblici di Defibrillatori Automatici (all. n. 1);  

Richiamato l’art. 783 del Codice Civile che stabilisce:  - al comma 1:  che le donazioni di modico 

valore, avente ad oggetto beni mobili, sono valide anche in assenza di atto pubblico, purché vi sia 

stata la tradizione;  - al comma 2 : che la modicità deve essere valutata anche in rapporto alle 

condizioni economiche del donante;  

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;  

Considerato che non vi è alcun vincolo di obbligazione e di approvvigionamento di materiali di 

consumo per il loro utilizzo nei confronti dell’Associazione Gian Franco Lupo;   

VISTI gli articoli 782, 783 e 793 del Codice Civile;  

RITENUTO che ai sensi delle norme sopracitate la donazione è da considerarsi di modico valore;   

Ritenuto che il bene oggetto della donazione rivesta particolare importanza per il Comune di 

Cirigliano , in quanto assicurerà un importante presidio medico della sede di destinazione; Ritenuto 

doveroso accettare la predetta donazione per i rilevanti effetti positivi che avrà su tutta la 

cittadinanza, ringraziando l’Associazione per il significativo dono;  

Preso atto che, nella citata nota   l’Associazione Gian Franco Lupo “Un sorriso alla vita” – Onlus: - 

dichiara la propria  disponibilità, qualora se ne  rilevi la necessità, a contribuire alla formazione di 

persone in grado di utilizzare il defibrillatore automatico; - evidenzia la necessità di individuare, da 

parte dell’Amministrazione Comunale, un addetto tra i suoi dipendenti per le semplici operazioni di 

controllo periodico, finalizzate a verificarne la buona conservazione; - demanda 

all’Amministrazione Comunale il compito di individuare un luogo idoneo per l’ubicazione 

dell’apparecchio e di informare i cittadini sulla possibilità di poter frequentare un corso di 

Rianimazione Cardiopolmonare e Defibrillazione precoce, con relativo rilascio di attestato in modo 

da poter avere sul territorio persone in grado di usare all’occorrenza l’apparecchio;  

Ritenuto, per l’effetto, di dover: - demandare al Responsabile dell’ufficio Tecnico l’individuazione 

di luogo idoneo alla  collocazione del defibrillatore automatico donato;  

- demandare al Responsabile del Personale l’individuazione del dipendente addetto allo 

svolgimento di semplici operazioni di controllo periodico, finalizzate a verificare la buona 

conservazione del defibrillatore;  

Vista la propria competenza, ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267;  

Con votazione unanime, resa nelle forme di legge,   

DELIBERA:  

 1 – DI RICHIAMARE quanto sopra quale parte integrante e sostanziale della presente 

deliberazione;   

2 - DI ACCETTARE ai sensi dell’art. 769 del Codice Civile, la donazione di n.1 defibrillatore, 

automatico (DAE) con relativa cassetta di custodia, da parte dell’Associazione Gian Franco Lupo 

“Un Sorriso alla vita” – ONLUS, nell’ambito del progetto, senza scopo di lucro, di diffusione della 

cultura del primo soccorso in situazioni di emergenza, al fine di rendere i comuni lucani comunità 

cardioprotette mediante installazione in luoghi pubblici di Defibrillatori Automatici;   

3-DI DARE ATTO che: - ai sensi dell’art. 783 – c.1 – C.C. non necessita di atto notarile, trattandosi 

di donazioni di beni mobili di modico valore; - 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;  

4- DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione all’Associazione Gian Franco Lupo “Un 



sorriso alla vita” – ONLUS, anche al fine del perfezionamento della donazione mediante consegna 

materiale del defibrillatore automatico e per gli ulteriori adempimenti;   

5- DI DEMANDARE al Responsabile dell’Area Tecnico-Manutentiva l’individuazione di luogo 

idoneo alla  collocazione del defibrillatore automatico donato nonché ogni adempimento 

susseguente;  

6- Di DEMANDARE al Responsabile del Personale l’individuazione del dipendente addetto allo 

svolgimento di semplici operazioni di controllo periodico, finalizzate a verificare la buona 

conservazione del defibrillatore;   

7- Di trasmettere la presente ai Responsabili dell’Area Tecnico-Manutentiva e del Personale, 

ciascuno per gli adempimenti di competenza;  

8- DI DICHIARARE la presente, con successiva ed unanime votazione, immediatamente 

eseguibile, ai sensi dell’art.134, comma 4, del decreto legislativo n.267/2000.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Letto , confermato e sottoscritto  

                 Il  Presidente             Il Segretario   

 F.to    Nigro Carmine                                       F.to  Giuseppe Romano 

 

 

Certificato di pubblicazione e comunicazione ai capigruppo  

 Certifico che copia di questa deliberazione della Giunta è stata affissa all'albo pretorio 

dell'Ente al n. 426 , oggi  08-10-2019  vi rimarrà pubblicata per 15 (quindici) giorni consecutivi 

fino  al  23-10-2019 ai sensi dell'art. 124, primo comma, del decreto legislativo n. 267 del 18 

agosto 2000. 

  

                       f.to   Il responsabile del servizio  

                _____________________________ 

  

 

 

Il responsabile del servizio    

visti gli atti di ufficio 

Attesta 

che la presente deliberazione : 

X è stata dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134 c. 4 ,  D.lgs. n. 267/2000 ) ; 

o è divenuta esecutiva il giorno _____________ decorsi ________ giorni dalla data di 

pubblicazione ( art. 134 c. 3 D.lgs. n. 267/2000 ) 

   

Addì, 08-10-2019                f.to Il  responsabile del servizio  

  

                                              

  

  

E’ copia conforme all’originale e si rilascia per uso 

o amministrativo 

o di ufficio 

o consentito dalla legge  

 

Dalla residenza municipale  , lì 08-10-2019                 

              Il responsabile del servizio 

___________________________ 

  

 

 


