
COMUNE DI AVIATICO
Provincia di Bergamo

Codice Ente 10016

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA
N. 13 del 23/06/2020

OGGETTO: DONAZIONE LETTERA DI GARIBALDI

L'anno duemilaventi, addì ventitre del mese di Giugno alle ore 20:30, CON 
COLLEGAMENTO REMOTO CON I CONSIGLIERI COMUNALI, previo esaurimento delle 
formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita sotto la presidenza del Signor Sindaco 
MATTIA CARRARA il Consiglio comunale.

Partecipa il Segretario comunale   

Intervengono i Signori:

✽ MATTIA CARRARA Presidente Presente
✽ DAVIDE ACERBIS Vice Presidente Presente
✽ ANGELO CARRARA Consigliere Presente
✽ MARICA CARRARA Consigliere Presente
✽ FABIO CARRARA Consigliere Presente
✽ FABRIZIO DENTELLA Consigliere Presente
✽ ORIETTA GHILARDI Consigliere Presente
✽ CHRISTIAN CARRARA Consigliere Presente
✽ GIANPAOLO CANTINI Consigliere Assente
✽ CARMEN DENTELLA Consigliere Assente
                            PRESENTI: 8 ASSENTI: 2

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a 
trattare l'argomento di cui in oggetto.



OGGETTO: DONAZIONE LETTERA DI GARIBALDI

IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto che è pervenuta in donazione a favore del Comune, da parte della Sig.ra Stefania 
Roncari, erede di Amilcare Rondi, una lettera che Giuseppe Maria Garibaldi scrisse al Sig. Roncari 
nel 1852;

Considerato che tale donazione riveste carattere meramente liberale, non essendo vincolata ad 
alcuna controprestazione in favore del soggetto donante;

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, ai sensi della disposizione di cui all’art. 783 cod. 
civ.;

- tale disposizione stabilisce, al primo comma, che la donazione di modico valore che ha per oggetto 
beni mobili è valida anche se manca l’atto pubblico, purché vi sia stata la tradizione, ovvero la 
materiale consegna dei beni;

Rilevato che a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 1 della Legge n. 192/2000, che sostituisce 
l’art. 13 della Legge 15 maggio 1997 n. 127, sono state abrogate le disposizioni che subordinano 
l’accettazione di lasciti o donazioni di qualsiasi natura o valore da parte dei Comuni ad 
autorizzazione prefettizia;

Ritenuto di accettare la donazione in oggetto, atteso che trattasi di due specchi da parete che 
rendono decoro, arredano ed incrementano la dotazione degli ambienti comunali e di esprimere, 
pertanto, gratitudine nei confronti della donante;

Dato atto che ai sensi dell’atrt. 3 del D.Lgs. n. 346/1990 non sono soggetti ad imposta sulle 
donazioni i trasferimenti in favore dei Comuni;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267;

Con voti favorevoli unanimi,

DELIBERA

1. Di accettare la donazione, da parte della Sig.ra Stefania Roncari - erede di Amilcare Rondi, di 
una lettera che Giuseppe Maria Garibaldi scrisse al Sig. Roncari nel 1852;



2. Di dare atto che, per le motivazioni espresse, la donazione de qua, avendo ad oggetto beni 
mobili ex art. 783 cod. civ., prescinde dalla stesura di un apposito atto pubblico;

3. Di dare atto che ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 346/1990, la donazione de qua non è soggetta 
ad imposta sulle donazioni;

4. Di dare atto che i beni donati verranno acquisiti nel patrimonio comunale ed iscritti 
nell’inventario dei beni mobili a cura del Settore Finanziario;

5. di demandare al Responsabile dei Servizi ogni atto inerente e conseguente al presente 
deliberato.

Il Consiglio comunale, inoltre, con voti favorevoli unanimi espressi nei modi e forme di Legge, 
delibera di dichiarare la presente Deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 
comma 4 del D.lgs 18/08/2000 n. 267.



COMUNE DI AVIATICO
Provincia di Bergamo

ALLEGATO ALLA DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE IN DATA 23/06/2020 N. 13

PARERE ESPRESSO AI SENSI DELL'ART. 49
1° comma del T.U.   D.lgs. n. 264/2000

In merito alla deliberazione avente per oggetto:

DONAZIONE LETTERA DI GARIBALDI
                                                                                                                                                                      

SERVIZIO AREA UNICA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Si esprime parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica.

Aviatico, 18/06/2020

Il Responsabile
del Servizio AREA UNICA

F.to CLAUDIOBRAMBILLA



Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO MATTIA CARRARA F.TO DOTT. ALBERTO BIGNONE

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Si attesta:
[X] che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune ed ivi 
rimarrà per 15 giorni consecutivi.

IL VICESEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT. CLAUDIO BRAMBILLA

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.
Li, _________

IL VICESEGRETARIO COMUNALE
DOTT. CLAUDIO BRAMBILLA

                                                                                                                                                                      

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

☑ è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U. - D.Lgs 
n. 267/2000.
☐ è divenuta esecutiva il _______________ ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. - D.Lgs n. 
267/2000.
☐ è divenuta esecutiva il ___________ ai sensi dell'art. 134, comma 1°, del T.U. - D.Lgs n. 
267/2000.
☐ è stata parzialmente annullata dalla S.P.C. con ordinanza. n. _______ del _______.
☐ è stata annullata dalla S.P.C. con ordinanza. n. _______ del _______, ai sensi dell'art. 134, 
comma 1°, del T.U. - D.Lgs n. 267/2000.

Li  _______________
Il Segretario Comunale

F.to DOTT. ALBERTO BIGNONE


