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Centro di Responsabilità: 62 0 0 0 - SETTORE SERVIZI EDUCATIVI
Determinazione n. proposta 2022-PD-2984
OGGETTO: Accettazione donazione di arredi per l’ufficio di modesto valore dalla ditta Emilia
Press s.r.l. con sede in Borgo Riccio, 5 - 43121 Parma.
IL DIRIGENTE DEL
SETTORE SERVIZI EDUCATIVI
PREMESSO:
che ai sensi delle disposizioni in materia di Donazione (artt. 769-809 c.c.) e nello specifico in
riferimento all’art. 783 del Codice civile, nel caso di donazione ed accettazione di bene mobile di
modico valore, l’atto pubblico non riveste carattere di obbligatorietà, ma affinché il contratto di
donazione sia valido ed efficace, la legge dispone la consegna della cosa che ne è oggetto nelle
mani del donatario, in modo tale che sia certa ed inequivocabile la volontà del donante;
che l’art. 39 del Regolamento di Cittadinanza Attiva, sulla promozione dell’impegno civico e sulla
collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione
dei beni comuni urbani che nella SEZIONE VIII - Sponsorizzazioni, donazioni ed eredità, approvato
con delibera del Consiglio n. 84 del 17/11/2015, modificato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 2018/73 del 30/07/2018 e con delibera 2018/99 del 19/11/2018 al comma 5, prevede
che nel caso in cui la donazione non consista in un bene immobile “la competenza ad accettare o
meno una donazione è in capo al dirigente competente in materia che provvede con propria
determinazione previo svolgimento di istruttoria tecnica”;
che il comma 3 dello stesso articolo prevede quanto segue: “Il soggetto donante presenterà formale
istanza, dallo stesso sottoscritta, al Comune di Parma, nella quale dovranno essere specificate:
a. la descrizione puntuale del bene che intende donare;
b. la dichiarazione che il bene è di sua esclusiva proprietà;
c. la dichiarazione che, ai sensi dell’art. 783 del Codice Civile, attesti la modicità o meno del
valore del bene, anche in considerazione delle condizioni economiche del donante stesso”;
DATO ATTO
che la ditta Emilia Press s.r.l. con sede in Borgo Riccio, 5 - 43121 Parma P.I. 00360670343 con
proposta di donazione presentata in data 16 maggio 2022 (Ns Protocollo N. 0106149-2022) ha
espresso la volontà di donare al Comune di Parma, arredi per l’ufficio di modesto valore;

che la donazione come specificato nell’elenco dei
19/09/2022.0180686.E, allegato alla presente consiste in:
Descrizione
• Bancone Reception
• Tavolo riunioni
• Sedia
• Scrivania
• Sedia da ufficio
• Lampada
• Parete divisoria mobile
• Armadio 2 ante alto
150 circa
• Libreria tre ante
• Mobili bassi due/tre
ante
• Armadio 2 ante alto
200 circa

beni

posti

in

donazione

Prot.

Numero pezzi
1
1
6
7
8
10
1
10
1
5
3

che la donazione di cui trattasi rientra a tutti gli effetti tra le donazioni di beni mobili considerati di
modico valore di cui all’art. 783 del Codice Civile, così come dichiarato dal soggetto donante;
VALUTATO
che per i suddetti beni, il valore economico complessivo in blocco viene stimato in € 2.000,00=
(euroduemila);
che si ritiene opportuno acquisire la donazione in parola, ritenendola di interesse per
l’Amministrazione Comunale,
CONSIDERATO
che tale donazione riveste carattere meramente liberale non essendo vincolata ad alcuna
controprestazione a favore del soggetto donante;
che i beni mobili oggetto della donazione, più sopra elencati, rivestono modico valore;
che l’accettazione della donazione non comporta oneri economici a carico dell’Amministrazione
Comunale;
DATO ATTO
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, attesa la modicità del valore dei beni oggetto di
donazione;
che si provvederà a collocare l’oggetto in donazione in apposito adeguato ed idoneo luogo e
mantenuto in carico gestionale alla S.O. Economato e Provveditorato;

TENUTO CONTO
che l’atto pubblico di donazione ed accettazione non riveste carattere di obbligatorietà nel caso in
cui la donazione abbia carattere di modico valore, ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 783 del
Codice civile;
che tale disposizione stabilisce al primo comma, che la donazione di modico valore avente per
oggetto beni mobili è valida a tutti gli effetti di legge, purché vi sia stata la materiale consegna dei
beni al donatario da parte del donante;
RITENUTO di voler quindi procedere alla formale accettazione della donazione di cui sopra
assumendosi gli obblighi relativi alla cura, tutela e conservazione dei beni in donazione presso la
sede sopra citata;
VISTO il Decreto del Sindaco di Parma DSFP 2021/45 PG 186488 del 02/11/2021 che conferisce
al Dr. Barani Roberto l’incarico di dirigente ad interim del Settore Servizi Educativi con decorrenza
01/11/2021 fino all’individuazione della titolarità della struttura stessa e comunque non oltre la
durata di un anno;
DATO ATTO che responsabile del procedimento è la Dott.ssa Erika Azzali, funzionario
responsabile della Posizione Organizzativa di direzione della S.O. Servizi per la Scuola nominata
con Provvedimento Dirigenziale n 210973//2019.III/4.13 del 29.12.2020;
VISTI gli artt. 769 e 783 del Codice Civile;
VISTO l’art. 87 dello statuto comunale;
DETERMINA
di richiamare le premesse come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
di accettare la donazione ai sensi dell’art. 783 del Codice Civile, da parte della la ditta Emilia Press
s.r.l. con sede in Borgo Riccio, 5 - 43121 Parma P.I. 00360670343 quale unica proprietaria del bene
consistente in arredi di ufficio come elencati in premessa, il cui valore economico in blocco viene
stimato in € 2.000,00= (euroduemila) e dichiarato dalla suddetta di modico valore in rapporto alla
propria condizione economica;
di dare atto che trattandosi di donazione di modico valore, ai sensi dell’art. 783 del Codice Civile
non si procederà alla stipula dell’atto pubblico e l’atto di donazione si perfeziona con la traditio dei
beni e il trasferimento della proprietà dei beni stessi;
di dare atto che i beni oggetto della donazione sono consegnati al Comune, pertanto con
l’intervenuta traditio dei beni vi è il perfezionamento dell’atto di donazione ed il trasferimento di
proprietà dei beni stessi, senza che si renda necessaria l’adozione di ulteriori atti;
di dare atto che l’accettazione della donazione riveste carattere di mera liberalità, non essendo
vincolata ad alcuna controprestazione a favore del soggetto donante;

di dare atto che l’accettazione della donazione non comporta alcun onere a carico del Bilancio
Comunale e che il trasferimento di proprietà di beni ai sensi dell’art. 783 del Codice Civile non
necessita di atto pubblico;
di dare atto che ai sensi della Legge n. 383/2001, art. 13, commi 1 e 2, nonché della circolare
esplicativa dell’Agenzia delle Entrate n. 91/2001, l’imposta sulle donazioni di modico valore non è
dovuta;
di acquisire la donazione dando atto che gli arredi saranno collocati in apposito adeguato ed idoneo
luogo e mantenuto in carico gestionale alla S.O. Economato e Provveditorato;

F.to digitalmente dal Dirigente di Settore-Servizio o suo delegato
(estremi del firmatario in calce alla pagina)

Firmato digitalmente da Roberto Barani
in data 28/09/2022 alle ore 19:45

