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L'anno DUEMILADICIOTTO questo giorno TREDICI del mese di SETTEMBRE alle ore 13:15 
convocata con le prescritte modalità, nella Sede Municipale si è riunita la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

PresenteCognome e Nome Carica

SVERONESI GIAMPIERO SINDACO

SMARCHESINI LORIS ASSESSORE

SGIORDANO ANTONIO ASSESSORE

SROMA ANNALISA ASSESSORE

STOLOMELLI VANNA ASSESSORE

SZACCHIROLI DANILO ASSESSORE

Totale Presenti:  6 Totali Assenti:  0

Assenti giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente giustificato

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE del Comune, IOCCA FILOMENA.

Il Sig. VERONESI GIAMPIERO in qualità di SINDACO assume la presidenza e, constatata la legalità 
della adunanza, dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull'oggetto sopra 
indicato.
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OGGETTO:

ACCETTAZIONE DONAZIONE DI DUE TELECAMERE.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
- è intenzione di questa Amministrazione promuovere un Servizio di controllo

sull’abbandono dei rifiuti presente soprattutto in alcune zone del nostro territorio;
- per la definizione di detto progetto sono state indette varie assemblee alle quali ha

partecipato anche il Corpo di Polizia Municipale di Terred’Acqua, che si è reso
disponibile a collaborare per l’avvio ed il miglior funzionamento del servizio in
oggetto;

Vista la volontà di sperimentare l’avvio del Servizio di controllo contro
l’abbandono dei rifiuti, nelle zone del nostro territorio che presentano tale criticità e
che verranno segnalate di volta in volta dal Servizio Ambiente;

Vista inoltre la comunicazione del Centro Ricreativo Culturale “Amarcord” al
protocollo di questo Ente al n. 13.945 del 06.06.2018 con la quale dichiara la volontà
di donare al Comune di Anzola dell’Emilia n. 2 telecamere mobili ad alta tecnologia,
comprensive del relativo software Firmware ed i servizi necessari per l’installazione e
la messa in funzione delle stesse, nonché di un’ulteriore telecamera AG CAM & Night
ad alta definizione e relativo alimentatore per un valore indicativo di € 12.000,00,
IVA compresa;

Richiamato l’art. 783 del Codice Civile che stabilisce:
- comma 1) le donazioni di modico valore, avente ad oggetto beni mobili, sono

valide anche in assenza di atto pubblico, purché vi sia stata la tradizione;
- comma 2) la modicità deve essere valutata anche in rapporto alle condizioni

economiche del donante;
Visto l’art. 1 della Legge n. 192/2000, che sostituisce l’art. 13 della Legge n.

127/1997, che abroga le disposizioni che subordinavano l’accettazione di lasciti o
donazioni di qualsiasi natura o valore da parte dei Comuni ad un’autorizzazione
prefettizia;

Ritenuta la propria competenza, ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico
18.08.2000, n. 267;

Dato atto, al contempo, che si procederà all’iscrizione delle attrezzature facenti
parte delle telecamere e relativo software, come meglio specificato nella lettera al
Prot. di questo ente n. 13.945 del 06.06.2018;

Dato atto che, in applicazione dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n.
267 e successive modificazioni e integrazioni, è stato acquisito:
a) il parere favorevole espresso dal Direttore dell’Area Tecnica in ordine alla

regolarità tecnica;
b) il parere favorevole espresso dal Direttore dell’Area Economico/Finanziaria e

Controllo in ordine alla regolarità contabile;
Con voti  favorevoli all’unanimità, espressi per alzata di mano

D E L I B E R A

1) Di accettare la donazione, ai sensi dell’art. 769 del Codice Civile da parte del
Centro Ricreativo Culturale “Amarcord” di:
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- n. 2 telecamere mobili ND2 e comprensive del relativo software Firmware ed i
servizi necessari per l’installazione e la messa in funzione, da destinare al
controllo contro l’abbandono dei rifiuti, nelle aree sul nostro territorio che
verranno segnalate di volta in volta dal Servizio Ambiente;

- n. 1 telecamera AG CAM ad alta tecnologia e del relativo alimentatore da
destinare nella località Santa Maria in Strada e Castelletto per il controllo e la
prevenzione di atti vandalici;

come meglio descritte nella nota al Prot. di questo Ente n. 13.945 del 06.06.2018;
2) Di esprimere gratitudine e particolare apprezzamento nei confronti del Centro

Ricreativo Culturale “Amarcord” per il gesto compiuto;
3) Di dare atto che trattandosi di donazione di modico valore, ai sensi dell’art. 783

del Codice Civile non necessita di sottoscrizione di atto pubblico;
4) Di dare comunicazione del presente provvedimento ai Servizi competenti, per

l’iscrizione del materiale suddetto nell’inventario dei beni comunali, nel rispetto
delle norme previste dal vigente Regolamento di Contabilità e per le verifiche di
legge;

Con separata ed unanime votazione si dichiara immediatamente eseguibile la
presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134 - 4° comma - del Decreto Legislativo
18.08.2000 n. 267.



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

PROVINCIA DI BOLOGNA

Numero Delibera   136   del   13/09/2018

ACCETTAZIONE DONAZIONE DI DUE TELECAMERE.

OGGETTO

AREA TECNICA

FAVOREVOLE

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' TECNICA  esprime  parere:IL 
DIRETTORE 
DELL'AREA 

INTERESSATA

PARERI DI CUI ALL' ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000 N. 267

IL DIRETTORE AREA TECNICA

ANSALONI ALDO

FAVOREVOLE

Data   13/09/2018

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' CONTABILE  esprime  parere:IL 
DIRETTORE AREA 

ECONOMICO / 
FINANZIARIA E 

CONTROLLO

Data   13/09/2018

RICOTTA PASQUALINO

IL RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO 
PROGRAMMAZIONE CONTROLLO E 

ECONOMATO
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE

 VERONESI GIAMPIERO IOCCA FILOMENA

ANZOLA DELL'EMILIA, Lì 20/09/2018
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