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     Codice Ente:10790 7 Salvirola   Codice  Materia:

-------------------------------------------------------------------------------------------

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Sessione          Straordinaria      di     Prima        convocazione – seduta Pubblica

OGGETTO: Acquisizione al patrimonio comunale della santella votiva insistente
al fg.2, mapp.546, donata dalla Sig.ra Galbignani Maria Luciana.

   L'anno  duemiladiciotto, addì  diciassette del mese di dicembre alle ore 21:00 nella sala delle
adunanze consiliari.

Previa l'osservanza delle modalità e nei termini prescritti, sono stati convocati a seduta per
oggi i Consiglieri Comunali.  All'appello risultano:

Presenti - Assenti
NICOLA MARANI1) Presente
MONICA VALDAMERI2) Presente
GRETA BANDERA3) Presente
EMILIO SCARAVAGGI4) Presente
CORRADO PIETRO COTI ZELATI5) Assente
MARIKA PARMIGIANI6) Presente
ALBERTO BISSOLOTTI7) Presente
SAMUELE DIGIGLIO8) Presente
MARCO FACCHINI9) Presente
LUIGI PEDRINI10) Presente
FABRIZIO VAILATI11) Presente

                                                                      TOTALE Presenti
  10

Assenti
   1

Partecipa il Segretario Comunale DR.SSA ANGELINA MARANO il quale provvede alla
redazione del presente verbale.

              Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig.  NICOLA MARANI, in qualità di Sindaco
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Assessori esterni:



IL   CONSIGLIO   COMUNALE

    PREMESSO che con breve lettera del 27.08.2018, acquisita al protocollo comunale il 29.08.2018
al n.3069, la Sig.ra Galbignani Maria Luciana (cf.GLBMLC46B59H731I) residente  in Salvirola (CR),
ha espresso la propria volontà, libera e consapevole, come dall’allegato A parte integrante e
sostanziale della presente di deliberazione, di donare al Comune di Salvirola dei beni immobili di
proprietà e, precisamente, un’edicola votiva insistente nel comune di Salvirola, al fg.2, mapp.
n.546;

   RITENUTO di accettare tale donazione che contribuisce ad incrementare il patrimonio del
Comune;

    PRECISATO che la donazione dei beni immobili deve essere effettuata tramite atto pubblico, a
pena di nullità, ai sensi dell'art. 782 del Codice Civile e che il Responsabile dell'U.T.C., espletata
l'istruttoria di competenza, non ha ravvisato criticità in ordine all'accettazione della donazione de
qua;

   VISTO il D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;
   VISTO il libro secondo, titolo quinto "delle donazioni", del Codice Civile;

   RITENUTA la propria competenza a deliberare su tale argomento, ai sensi dell'art. 42, comme 2,
lett. I) del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

   ACQUISITI sulla presente proposta i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica dal
Responsabile del Settore LL.PP. ed in ordine alla regolarità contabile da parte della Responsabile
dell'Area Economico Finanziaria, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e
ss.mm.ii.;

   CON VOTI favorevoli unanimi espressi in forma palese da n.10 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

Di approvare le premesse suesposte quale parte integrante e sostanziale della1.
presente deliberazione.

Di accettare, quindi, la donazione da parte della Sig.ra Galbignani Maria Luciana2.
(cf.GLBMLC46B59H731I) residente  in Salvirola (CR), del bene immobile in premessa descritto,
meglio identificato al Catasto Terreni e Fabbricati dell'Agenzia del Territorio di Cremona nel
seguente modo: fg.2, mapp.546, come dall’allegata planimetria e visura catastale, parte
integrante e sostanziale del presente atto (allegato B).

Di classificare i beni sopra citati e descritti nel patrimonio disponibile del Comune.3.

Di subordinare il perfezionamento dell'operazione alla stipulazione del relativo atto di4.
donazione, sotto forma di atto pubblico, a pena di nullità, a cura di Notaio da incaricare.

Di dare atto che gli onorari del Notaio e le spese di registrazione e trascrizione saranno a5.
carico del Comune donatario.



Di dare atto che responsabile del procedimento e quindi della gestione del contratto di cui6.
trattasi è il Responsabile dell'Area Tecnica.

Di autorizzare il Responsabile del Settore tecnico sopraccitato alla sottoscrizione dell'atto7.
pubblico di donazione, in nome e per conto del Comune di Salvirola.

Di esprimere gratitudine alla Sig.ra Galbignani Maria Luciana per la liberalità posta8.
in essere a favore della Comunità Salvirolese.

Di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo Pretorio on9.
line del Comune di Salvirola.

Di dare atto, altresì, che il presente provvedimento viene pubblicato nel portale10.
"Amministrazione Trasparente" dell'Ente, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs, 14/03/2013,
n. 33 e ss.mm.ii.



Salvirola, 20-12-2018

Il Funzionario incaricato
F.to  Angela Stroppa

Il Segretario Comunale
DR.SSA ANGELINA MARANO

_____________________________

_________________________________________________________________________________
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi,
nel sito web istituzionale di questo Comune (www.comune.salvirola.cr.it) accessibile al pubblico
(art.32, comma 1, Legge 18 giugno2009, n.69).

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.

                                                                                          Il Funzionario incaricato
                                                                                            F.to  Stroppa Angela
Salvirola, lì 20-12-2018                                                      ___________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(art.134 D.Lgs.267del 18.08.2000)

Si certifica che  la presente Deliberazione è divenuta esecutiva ad ogni effetto ai sensi dell’art. 134, 3°
comma, del D. Lgs. 267/2000.

Il presente verbale vien eletto, confermato e sottoscritto.

           Il Presidente      Il Segretario Comunale
F.to   NICOLA MARANI F.to  DR.SSA ANGELINA MARANO

http://www.comune.salvirola.cr.it

