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DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE
NUMERO 56 DEL 29/04/2020
OGGETTO: ACCETTAZIONE DONAZIONI AVENTI AD OGGETTO LA SOMMA
COMPLESSIVA DI € 11.070 DA PARTE DELL'ASSOCIAZIONE SHANGHAI
ALUMNI ITALY E DELLA COMUNITA' ERITREA DI LODI PER
FRONTEGGIARE L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DEL COVID 19 SUL
TERRITORIO COMUNALE.

L’anno 2020 addì 29 del mese di aprile alle ore 14:10 in Lodi nella sede del Comune si è riunita la
Giunta Comunale
La seduta viene svolta in videoconferenza/audio mediante la piattaforma Hangout Mett, ai sensi
dell’art.73 del D.L. 17 marzo 2020 n.18 e dell’art.17 comma 1 del regolamento comunale sul
funzionamento della Giunta Comunale.

Sono presenti fisicamente nella sede municipale
-

Casanova Sara - Sindaco

-

Urbano Chiarina Carmela - Segretario Generale

Sono collegati in modalità video conferenza gli assessori: Maggi Lorenzo Vicesindaco; Sichel
Angelo; Sobacchi Maria Grazia; Molinari Giuseppina; Tarchini Alberto.
In via convenzionale la seduta si intende svolta nella sede comunale.
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Quindi, tra componenti presenti fisicamente e componenti collegati in videoconferenza o in
modalità audio conferenza, risultano presenti/assenti alla discussione della presente
deliberazione:

CASANOVA SARA

Sindaco

Presente

MAGGI LORENZO

Vice Sindaco

Presente

SICHEL ANGELO

Assessore

Presente

SOBACCHI MARIAGRAZIA

Assessore

Presente

MOLINARI GIUSEPPINA

Assessore

Presente

BUZZI STEFANO

Assessore

Assente

RIZZI CLAUDIA

Assessore

Assente

TARCHINI ALBERTO

Assessore

Presente

Assume la presidenza il Sindaco CASANOVA SARA.
Assiste il Segretario Generale URBANO CHIARINA CARMELA.

Si dà atto che si sono collegati in videoconferenza l’Assessore BUZZI STEFANO durante la
trattazione della precedente deliberazione n.55, e l’Assessore RIZZI CLAUDIA prima della
trattazione della presente proposta di deliberazione: presenti n.8

Viene sottoposta alla Giunta Comunale la proposta di deliberazione, relativa all’oggetto, a firma del
dirigente GIANI ALBERTO MASSIMILIANO.
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OGGETTO: ACCETTAZIONE DONAZIONI AVENTI AD OGGETTO LA SOMMA
COMPLESSIVA DI € 11.070 DA PARTE DELL'ASSOCIAZIONE SHANGHAI ALUMNI
ITALY E DELLA COMUNITA' ERITREA DI LODI PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA DEL COVID 19 SUL TERRITORIO COMUNALE.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamate le deliberazioni:
-

di Consiglio Comunale n. 25 e 26 del 10.04.2020 , con le quali sono stati rispettivamente
approvati il Bilancio di Previsione 2020-2021-2022 e il Documento Unico di Programmazione
(DUP) 2020-2021-2022 con i relativi allegati;

Visto il D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali"
e, in particolare al combinato disposto degli artt 42 e 48 comma 2;
Premesso che con nota del 21/4/2020 aventi protocollo 19110 e 19111, rispettivamente la comunità
eritrea di Lodi nella persona di Okube Simret, identificato come agli atti d’ufficio e l’Associazione
Shanghai Alumni Italy - Via Valtellina 4 20129 Milano P.IVA 97779050158 – hanno manifestato
la propria libera volontà di donare al Comune di Lodi rispettivamente la somma di € 1.070 e di €
10.000 con l’impegno dell’Ente a destinare tali somme per fronteggiare il momento di difficoltà in
cui il comune si trova a causa dell’emergenza sanitaria in corso;
Premesso che la donazione è il contratto con il quale una persona arricchisce l’altra per mero
spirito di liberalità, attribuendole un diritto proprio, già presente nel proprio patrimonio, e che
ricorrono nelle fattispecie sopra indicate entrambi gli elementi richiesti, cioè quello soggettivo ( la
volontà di arricchire un ente ) e quello oggettivo (l’arricchimento altrui, cui corrisponde
l’impoverimento del donante);
Preso atto che le donazioni sopra descritte sono disposte ai sensi degli art. 769 e 770 del Codice
Civile, e quindi per spirito di liberalità, ovvero per volontà del donante di porre in essere una
attribuzione gratuita spontanea quale attestato di stima e riconoscenza nei confronti di questo
Comune per l’apprezzata gestione della cosa pubblica;
Dato atto che le donazioni soprarichiamate possono essere inquadrate senza alcun dubbio di sorta
fra quelle di modica entità, al fine di qualificare l’organo competente a deliberarne l’accettazione, e
di tipo modale, poiché in entrambe è chiaramente indicata la finalità volta a ristorare in parte le
esigenze finanziarie derivanti dall’emergenza epidemiologica causata dall’espansione del virus
Covid 19 sul territorio comunale;
Ritenuto che tale donazione possa essere accettata con le modalità e le condizioni fissate dall’art.
793 del Codice Civile, con specifico riferimento al vincolo di destinazione cui le sopra richiamate
somme dovranno essere destinate;
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Dato atto che l’accettazione delle donazioni è oggi sottratto all’autorizzazione prefettizia ai sensi
dell’art. 1 della legge 192/2000 che ha espressamente abrogato l’articolo 13 della legge 127/97 e
l’articolo 473 del codice civile;
Richiamato l’art. 783 comma 1 del codice civile laddove recita: “La donazione di modico valore
che ha per oggetto beni mobili è valida anche se manca l’atto pubblico, purchè vi sia stata la
tradizione”;
Preso atto che il motivo di liberalità che ha determinato le donazioni è pienamente rispondente ai
requisiti di legge, con particolare riferimento ad eventuali impedimenti causati dalla legge,
all’ordine pubblico e al buon costume;
Ritenuto doveroso accettare le donazioni sopra richiamate e destinare le somme ad acquisire ogni
idonea strumentazione volta ad attenuare i rischi del diffondersi dell’epidemia del covid 19 o ad
implementare forme di sostegno alla popolazione in grave difficoltà per il protrarsi del blocco di
ogni attività produttiva cittadina;
Espressa da parte dell’intera Giunta Comunale, a nome di tutta la comunità cittadina, la gratitudine
e particolare apprezzamento nei confronti delle due comunità benefattrici;
Visto il vigente Statuto Comunale
Visto il parere favorevole del Dirigente responsabile della Direzione I Dott. Alberto Massimiliano
Giani, espresso in merito alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi degli att.49, comma 1, e 147bis, comma 1, del D.lgs. 267/2000;

DELIBERA
1. di accettare le donazioni modali di modico valore – così qualificate unicamente per
l’individuazione dell’organo competente a dichiararne l’accettazione - della comunità eritrea di
Lodi nella persona di Okube Simret, identificato come agli atti d’ufficio e dell’Associazione
Shanghai Alumni Italy - Via Valtellina 4 20129 Milano P.IVA 97779050158 – rispettivamente
per le somma di € 1.070 e di € 10.000, con l’impegno dell’Ente a destinare tali somme per
fronteggiare il momento di difficoltà in cui il comune si trova a causa dell’emergenza sanitaria
in corso;
2. di dare atto che dette somme saranno accertate al capitolo di entrata 1850 articolo 37 e
vincolate ad acquisire ogni idonea strumentazione volta ad attenuare i rischi del diffondersi
dell’epidemia del covid 19 o ad implementare forme di sostegno alla popolazione in grave
difficoltà per il protrarsi del blocco di ogni attività produttiva cittadina;
3. di demandare al Direttore del Servizio Finanziario l’adozione di ogni ulteriore atto necessario
alla corretta allocazione a bilancio delle entrate e delle spese relative alle somme oggetto di
accettazione con il presente atto;
4. di manifestare apprezzamento per il gesto di disposizione posto in essere dai donanti
esprimendo la più sentita gratitudine a nome dell’intera collettività cittadina;
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5. di impegnarsi a pubblicare sul sito dell’Ente il rendiconto delle spese effettuate finanziate con
le predette donazioni;
6. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma
4, del D. Lgs. 267-2000 per consentire l’immediata attuazione di quanto disposto.
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione;
Non avendo rilievi da formulare in merito;
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge e con scrutinio palese reso per
appello nominale,

DELIBERA
Di approvare integralmente la presente deliberazione;
Successivamente, stante l’urgenza di consentire l’immediata attuazione di quanto disposto,
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge e con scrutinio palese reso per
appello nominale,
DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione, immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 34, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 .

Sottoscritta dal Sindaco
CASANOVA SARA
con firma digitale
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Sottoscritta dal Segretario Generale
URBANO CHIARINA CARMELA
con firma digitale

PAG. 6 DI 6

Piazza Broletto, 1 - 26900 Lodi
Sito Istituzionale: www.comune.lodi.it - PEC: comunedilodi@legalmail.it
Centralino 0371.4091
C.F. 84507570152 - P.I. 03116800156

_______________________

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
ex art. 49 D.Lgs. n. 267/2000

OGGETTO:

ACCETTAZIONE DONAZIONI AVENTI AD OGGETTO LA SOMMA
COMPLESSIVA DI € 11.070 DA PARTE DELL'ASSOCIAZIONE
SHANGHAI ALUMNI ITALY E DELLA COMUNITA' ERITREA DI LODI PER
FRONTEGGIARE L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DEL COVID 19
SUL TERRITORIO COMUNALE.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Vista la proposta n. 1455 / 2020, esprime il seguente parere in ordine alla regolarità contabile:

FAVOREVOLE
Lodi, 28/04/2020

Sottoscritto dal Responsabile
del Servizio Finanziario
GIANI ALBERTO MASSIMILIANO
con firma digitale
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
ex art. 49 D.Lgs. n. 267/2000

OGGETTO:

ACCETTAZIONE DONAZIONI AVENTI AD OGGETTO LA SOMMA
COMPLESSIVA DI € 11.070 DA PARTE DELL'ASSOCIAZIONE
SHANGHAI ALUMNI ITALY E DELLA COMUNITA' ERITREA DI LODI PER
FRONTEGGIARE L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DEL COVID 19
SUL TERRITORIO COMUNALE.

IL DIRIGENTE
Vista la proposta n. 1455/2020, esprime il seguente parere in ordine alla regolarità tecnica:

FAVOREVOLE
Lodi, 28/04/2020

Sottoscritto dal Dirigente
GIANI ALBERTO MASSIMILIANO
con firma digitale
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La deliberazione n. 56 del 29/04/2020, è pubblicata in data odierna all’albo pretorio on-line, dove
rimarrà affissa per 15 giorni.
Pubblicazione n. .
Pubblicata dal 06/05/2020 al 21/05/2020

Lodi, 06/05/2020

Sottoscritto dal
Responsabile della Pubblicazione
URBANO CHIARINA CARMELA
con firma digitale
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