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OGGETTO: DONAZIONE LAVAGNE INTERATTIVE MULTIMEDIALI ALLE SCUOLE
PRIMARIE DI ALTISSIMO.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che con Determina area tecnica n.104 del 193.12.2014 il Comune di Altissimo ha acquistato due
lavagne multimediali interattive dalla Ditta COVER UP di Sandrigo (Vi.) le cui caratteristiche sono
descritte nelle allegate schede tecniche;
• Che il costo netto delle citate attrezzature è di € 1.975,00 cadauna;
• che le stesse lavagne sono state installate in data 29.01.2014 rispettivamente una presso la scuola
primaria di via Pini, 4 ed una presso la scuola primaria di via Molino, 22 e che pertanto saranno
utilizzati in via esclusiva e continuativa dalle stesse scuole;
• che l’Amministrazione Comunale di Altissimo è conseguentemente intenzionata a donare le stesse
attrezzature multimediali alle scuole che potranno così provvederne in proprio alla manutenzione e
gestione;
• che si tratta di donazione di modico valore e di beni mobili non soggetti a registrazione;
Ritenuto pertanto di procedere in merito;

Atteso altresì che ai sensi dell’art.48 del D.Lgs. n.267/2000, fanno capo alla Giunta Comunale i
compiti di indirizzo non espressamente riservati al Consiglio Comunale;
Dato atto che sulla proposta relativa alla presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri
favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, richiesti ai sensi dell’art. 49 del Decreto
Legislativo 267/2000;
VISTO il D.Lgs n.267 del 18.08.2000;
Visto lo Statuto Comunale;
Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi e forme di legge,
DELIBERA

Di considerare le premesse come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
di donare all’Istituto Comprensivo G. Ungaretti, con sede in via Bauci 27 di Altissimo, le due
lavagne tipo “Smart Board Sbm 680 V, complete di videoproiettore Epson Eb-470. Casse Empire
Wb-54 W già installate rispettivamente una presso la scuola primaria di via Pini, 4 ed una presso
la scuola primaria di via Molino, 22;
di dare atto che, a norma di quanto dispone I'art. 783 del Codice Civile, trattandosi di donazione di
modico valore di beni mobili, non si darà luogo ad atto pubblico notarile di accettazione, in quanto
si ritiene che tale donazione sia perfezionata unicamente con la materiale consegna dei beni ed il
presente atto deliberativo di accettazione:
di trasmettere copia della presente allo stesso Istituto Comprensivo;

di dare atto che l’adozione dei conseguenti atti gestionali spetta al Responsabile Area tecnica, ai
sensi del richiamato regolamento com.le in materia di organizzazione degli uffici e dei servizi
approvato con deliberazione G.C. n.28 del 02.02.1999 e da ultimo modificato con deliberazione
G.C. n.18 del 04.02.2001;
di comunicare ai Capigruppo Consigliari l’adozione del presente provvedimento ai sensi
dell’art.125 del D.Lgs n.267/200.
La Giunta Comunale con separata votazione unanime e favorevole espressa palesemente, delibera
di dichiarare immediatamente esecutiva la presente deliberazione ai sensi dell’art. 134,
comma 4° D.Lgs. 267/2000, al fine di procedere in tempi brevi all’espletamento dei successivi atti
di perfezionamento del procedimento.
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XX

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA
AI SENSI DELL’ART. 49, COMMA 1, DEL D. LGS. 267/2000 SI ESPRIME
PARERE FAVOREVOLE.

Altissimo, lì 17/03/2014

XX

IL RESPONSABILE
AREA TECNICA
f.to Arch. Alberto Cisco

PARERE SULLA REGOLARITA’ CONTABILE
AI SENSI DELL’ART. 49, COMMA 2, DEL D.LGS. 267/2000 SI ESPRIME
PARERE FAVOREVOLE.

Altissimo, lì 21/03/2014

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE G.C. NR.

IL SEGRETARIO COMUNALE
QUALE RESPONSABILE
DELL’AREA FINANZIARIA
f.to Bertoia Dott. Livio
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