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   COPIA 

 

 

 COMUNE DI CERANO 

        PROVINCIA DI NOVARA 

 

 

 

DELIBERAZIONE N. 66 

                                           in data: 19-05-2022 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
 

DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

OGGETTO: ACCETTAZIONE CONTRIBUTO LIBERALE DITTA ELMIT SRL 

DI CERANO A SOSTEGNO DELLE SPESE DI ACCOGLIENZA DEI 

CITTADINI UCRAINI PROFUGHI DI GUERRA ACCOLTI DAL 

COMUNE DI CERANO 

 

 

L’anno  duemilaventidue addi  diciannove del mese di maggio alle ore 15:00 nella sede 

comunale, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente Statuto comunale, sono 

stati oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale.  

 

All'esame dell’argomento in oggetto risultano presenti i Sigg.: 

 

 ANDREA VOLPI  SINDACO Presente 

 Monica Aina  VICE SINDACO Presente 

 ALESSANDRO ALBANESE  ASSESSORE Presente 

 DANIELA BOLOGNINO  ASSESSORE Presente 

 MAURO CESTI  ASSESSORE Presente 

    Totale presenti    5 
 Totale assenti    0 

 
  

Presiede il Sig. ANDREA VOLPI  nella sua qualità di SINDACO 

Assiste il SEGRETARIO  COMUNALE   GUIDO INGRASSIA che provvede alla 

redazione del presente verbale. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

Oggetto: ACCETTAZIONE CONTRIBUTO LIBERALE DITTA ELMIT SRL DI CERANO A 

SOSTEGNO DELLE SPESE DI ACCOGLIENZA DEI CITTADINI UCRAINI PROFUGHI DI 

GUERRA ACCOLTI DAL COMUNE DI CERANO 

 
 

VISTA la lettera in data 16 maggio (in atti al npg 5123) con la quale la ditta Elmit srl con sede in via Trento n. 26/b – 

Cassolnovo (Pv) comunica di aver erogato una donazione liberale i € 3.000,00 quale sostegno economico a favore dei 

dittadini ucraini, profughi di guerra, ospitati dal Comune di Cerano; 

 

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 33 del 17/03/2022, dichiarata immediatamente eseguibile, con la 

quale si avviava una raccolta fondi da erogazioni liberali da destinarsi agli interventi di accoglienza dei profughi di 

guerra di nazionalità ucraina;  

 

CONSIDERATO che tale donazione riveste carattere meramente liberale, non essendo vincolata ad alcuna 

controprestazione in favore del soggetto donante; 

 

OSSERVATO che la donazione di cui trattasi può a tutti gli effetti rientrare tra le donazioni di beni mobili di modico 

valore di cui all’art. 783 del Codice Civile; 

 

TENUTO CONTO che: 

 l’acquisizione di beni attraverso donazione è disciplinata dalle disposizioni contenute nel Titolo V (Delle 

Donazioni), del Libro II (Delle Successioni) del Codice Civile, il cui art. 782 (Forma della donazione), primo 

comma, primo periodo, stabilisce che “la donazione deve essere fatta per atto pubblico, sotto pena di nullità”; 

 l’atto pubblico di donazione e di accettazione non assume carattere di obbligatorietà nel caso in cui la 

donazione rivesta carattere di modico valore, valutato in rapporto alle condizioni economiche del donante, ai 

sensi della disposizione di cui all’art. 783 del Codice Civile; 

 

RITENUTO di accettare la donazione in oggetto e di esprimere pertanto apprezzamento e gratitudine nei confronti della 

ditta Elmit srl; 

DATO ATTO che la somma di € 3.000,00 verrà introitata al Cap. 7120 (accertamento n. 96) e destinata alla copertura 

delle spese di gas da riscaldamento presso gli alloggi comunali ove sono ospitati alcuni profughi ucraini; 

VISTO il principio contabile allegato 4/3 al D.Lgs. 118/2011 denominato “principio contabile applicato concernente la 

contabilità economico-patrimoniale degli enti in contabilità finanziaria”; 

VISTO l’art. 48, comma 1 del D.Lgs 267/2000; 

VISTI gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell’art. 49 e dell’art. 147 bis del D.Lgs 267/2000; 

Con voti unanimi espressi in forma palese; 

 

 

DELIBERA 

 

1) DI ACCETTARE, per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate, la 

donazione, libera e gratuita, ditta Elmit srl con sede in via Trento n. 26/b – Cassolnovo (Pv), di una somma di € 

3.000,00 da destinare al sostegno delle spese di gas da riscaldamento presso gli alloggi comunali ove sono 

ospitati alcuni profughi ucraini; 

2) DI DARE ATTO che la donazione in oggetto riveste carattere meramente liberale, non essendo vincolata ad 

alcuna controprestazione in favore del soggetto donante; 

3) DI DARE ATTO che la somma di € 3.000,00 verrà introitata al Cap. 7120 (acc. 96); 

4) DI DEMANDARE ai competenti Servizi l’espletamento degli adempimenti conseguenti, anche in relazione 

alle previsioni del principio contabile allegato 4/3 al D.Lgs. 118/2011. 

 

 

 

 

Successivamente,  

 

LA GIUNTA COMUNALE 
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DATO ATTO della necessità di formalizzare le conseguenti procedure; 

RITENUTO sussistere l’urgenza; 

VISTO art. 134, 4° comma, D.Lgs. 267/2000 

Con voti unanimi espressi in forma palese; 

 

DELIBERA 

 

 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile 
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C O M U N E   D I   C E R A N O  -  P r o v i n c i a   d i  N o v a r a 

 

 

Proposta G.C. n. 68 del 18-05-2022 
 

Oggetto: ACCETTAZIONE CONTRIBUTO LIBERALE DITTA ELMIT SRL DI CERANO A 

SOSTEGNO DELLE SPESE DI ACCOGLIENZA DEI CITTADINI UCRAINI PROFUGHI DI 

GUERRA ACCOLTI DAL COMUNE DI CERANO 

 

Vista la proposta di deliberazione in oggetto; 

Visto l'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

Visti gli atti d'ufficio: 

 

 

Parere di regolarità tecnica 

Il sottoscritto Responsabile del servizio interessato, con riferimento alla proposta di delibera in 

oggetto indicata, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall’art. 49, comma 1, del T.U. 

approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, esprime parere Favorevole in ordine alla 

Regolarita' tecnica. 

Data: 18-05-2022 Il Responsabile del Servizio Affari Generali 

 F.to Campeggi Gianmario 

 

Parere di regolarità contabile 

Il sottoscritto Responsabile del servizio di Ragioneria, con riferimento alla proposta di delibera in 

oggetto indicata, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall’art. 49, comma 1, del T.U. 

approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, esprime parere contabile Favorevole. 

Data: 18-05-2022 Il Responsabile del servizio 

 F.to GALANTE MARIA CHIARA 
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Letto, confermato e sottoscritto: 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO  COMUNALE   

 

F.to ANDREA VOLPI 

 

F.to  GUIDO INGRASSIA 

__________________________ __________________________ 
 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

In data odierna la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio On-line per 15 giorni 

consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell’art. 124, comma 1 del D.lgs. 18/8/2000, n. 267 
 

N.      422     Registro di Pubblicazione Cerano,           27-05-2022   

      

       

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 

F.to 

 

 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO 

 

Prot. n.                        del                                 ai sensi dell’art. 125, del D.lgs. 18/8/2000, n. 267 

 

 

________________________________________________________________________________ 
 

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo 

Addì, 

 

  

IL SEGRETARIO  COMUNALE 

__________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

 

ATTESTAZIONE 

 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente deliberazione: 

 è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000; 

 è divenuta esecutiva il…………………………………………….., decorsi 10 giorni dalla 

pubblicazione (art. 134 comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000) 

 

        

 
 

 

IL SEGRETARIO  COMUNALE   

 

F.to  GUIDO INGRASSIA 

 


