COPIA

EDUCATORIO DELLA PROVVIDENZA
VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
N. 43/18 del 20 dicembre 2018
OGGETTO:
DONAZIONE BENI MOBILI SIG.RI CLAUDIA E ALDO NAGAR. ACCETTAZIONE.
Il giorno venti del mese di dicembre alle ore 18.00 in Torino, presso la sede dell’Educatorio della
Provvidenza - Corso Trento, 13 - previa regolare convocazione, si è tenuto il Consiglio di Amministrazione.
Sono intervenuti:

Presente
BERGOGLIO Emilia
ACCATTINO Francesca
CARDACI Roberto
MAJORINO Carlo
TOFFANIN Anna

Presidente
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Totale presenti
Totale assenti

Assente

X
X
X
X
X
4
1

È presente il Segretario Sig.ra Francesca Accattino
In apertura il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla discussione del seguente
ordine del giorno:

DONAZIONE BENI MOBILI SIG.RI CLAUDIA E ALDO NAGAR. ACCETTAZIONE.
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Premesso:
- che con comunicazione del 19/11/2017, acquisita al protocollo 2018 con n. 607, i Signori Claudia e Aldo
Nagar, residenti a Torino in Corso Duca degli Abruzzi, 69, hanno espresso la volontà di donare all’Educatorio
della Provvidenza i seguenti beni mobili:
- un mobile a giorno – credenza completo di due cassetti ed ante laterali;
- una credenza con specchio sovrastante;
- un tavolo rettangolare in legno con piedistallo;
Preso atto che i Signori Nagar hanno indicato i seguenti valori dei beni che intendono donare, ai sensi
dell’art. 782 del Codice Civile:

- un mobile a giorno – credenza completo di due cassetti ed ante laterali € 300,00;
- una credenza con specchio sovrastante € 300,00;
- un tavolo rettangolare in legno con piedistallo € 300,00;
Preso atto che i Signori Nagar, proprietari dei beni sopra elencati, hanno disposto per mero spirito di
liberalità, senza alcun corrispettivo, di cedere i beni mobili all’Educatorio della Provvidenza per gli usi
connessi alle attività istituzionali espletate dall’Ente;
Ritenuto di esprimere apprezzamento e gratitudine ai Signori Claudia e Aldo Nagar per la volontà di donare
gli anzidetti beni;
Considerato opportuno accettare la donazione e quindi acquisire a titolo gratuito al patrimonio dell’Ente i beni
mobili;
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;
accertato che i mobili sono stati consegnati all’Ente in data 18 dicembre scorso;
Acquisiti i pareri favorevoli, come previsto dall’art. 49, comma 1, del D. Lgs.267/00;
Il Consiglio di Amministrazione con votazione palese, unanime, favorevole
DELIBERA
Di accettare la donazione dei beni mobili come dettagliatamente indicati in premessa effettuata dai Signori
Claudia e Aldo Nagar;
di esprimere apprezzamento e gratitudine ai Signori Claudia e Aldo Nagar;
di dare atto che i beni mobili sono stati consegnati all’Educatorio della Provvidenza il 18 dicembre 2018;
di dare atto che i beni donati verranno acquisiti al patrimonio dell’Ente ed iscritti nell’inventario dei mobili a
cura del Responsabile tecnico – patrimoniale;
di trasmettere copia della presente deliberazione alla Regione Piemonte – Direzione Coesione Sociale, ai
sensi e per gli effetti della L.R. 23/2015 e con riferimento alla Circolare Regione Piemonte Prot.
25479/A1508A del 19/7/2016 relativa alla riallocazione in capo alla Regione delle funzioni di vigilanza in
materia di IPAB.

Successivamente, stante la necessità e l’urgenza

IL CONSIGLIO
all’unanimità dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4° del D.Lgs
18.8.2000, n. 267.

PARERI
di cui all’art. 49 c. 1 del D. Lgs n. 267/200

A) Parere in ordine alla regolarità tecnica

□ X
□

Favorevole
Negativo (si allega relazione)
IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO
F.to Emilia Bergoglio

B) Parere in ordine alla regolarità contabile

□ X
□

Favorevole
Negativo (si allega relazione)
IL RESPONSABILE FINANZIARIO
F.to Anna Toffanin

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto in originale come segue:

Il Presidente

I Consiglieri

F.to Emilia Bergoglio

F.to Accattino Francesca

Il Segretario
F.to Francesca Accattino

F.to Roberto Cardaci

F.to Anna Toffanin

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
(Art. 134 D. Lgs. 18/8/2000 n.267)
DIVENUTA ESECUTIVA in data _20/12/2018__

/X /
/ _/

perché dichiarata immediatamente eseguibile (c. 4)
per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (c. 3)
IL SEGRETARIO
F.to Francesca Accattino

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Ai sensi dell’art. 124, c. 1, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, il presente verbale è pubblicato (esposto al
pubblico) nell’Albo Pretorio dell’Educatorio della Provvidenza dal _21/12/18_ per 15 giorni consecutivi.
Torino, _21/12/2018_
IL SEGRETARIO
F.to Francesca Accattino
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