COPIA

COMUNE DI TRAMONTI
Provincia di Salerno
____________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N.

61

del 10.05.2021

OGGETTO: Acquisizione al patrimonio mobiliare comunale di alcuni libri donati dall’ex sindaco di
Ravello prof. Salvatore Sorrentino.
L’anno

duemilaventuno

il giorno dieci del mese di maggio

alle

ore

17,57

nella Casa

Comunale.
La Giunta Comunale, legalmente convocata, si è radunata sotto la presidenza del

Sindaco Amatruda Domenico,

nelle persone dei signori:

1)

Amatruda Domenico

2)

Campanile Paolo

3)

Palladino Anastasia

4)

Savino Vincenzo - Vicesindaco

5)

Siani Assunta

Assenti:

Campanile Paolo.

Sindaco

Assessori

Assiste il Segretario Comunale dott.ssa Mirla Troncone.
IL PRESIDENTE
Constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta l’adunanza ed invita i presenti alla trattazione
dell’argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la propria competenza in ordine all’adozione del presente provvedimento ai sensi
dell’art. 48 del D. L.vo 267/2000;
Vista la proposta di deliberazione allegata, avente ad oggetto: “Acquisizione al patrimonio
mobiliare comunale di alcuni libri donati dall’ex sindaco di Ravello prof. Salvatore
Sorrentino”;
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi legali;
DELIBERA
1) Di approvare l’unita proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Acquisizione al
patrimonio mobiliare comunale di alcuni libri donati dall’ex sindaco di Ravello prof.
Salvatore Sorrentino”.

Proposta di deliberazione
OGGETTO: Acquisizione al patrimonio mobiliare comunale di alcuni libri donati dall’ex
sindaco di Ravello prof. Salvatore Sorrentino.
IL SINDACO
Premesso che:
-

in data 04.05.2021 il Prof. Salvatore Sorrentino di Ravello (già Preside in quiescenza
della Scuola ed ex Sindaco del Comune di Ravello), con nota acquisita al prot.n. 5341,
manifestava la volontà di donare numerosi libri di cultura generale alla Biblioteca di
questo Ente, stilandone con meticolosità l’elenco, che ivi si allega;

-

l’art. 9 della Costituzione prevede che la Repubblica tuteli e valorizzi il patrimonio
culturale, in coerenza con le attribuzioni di cui all’articolo 117 della Cost. e secondo le
disposizioni del D.lgs. n. 42/2004;

-

la Biblioteca è un servizio pubblico locale e, come tale, ai sensi dell’art. 13 del D.lgs.
267/2000, la sua disciplina rientra tra le funzioni amministrative che riguardano la
popolazione ed il territorio comunale, nei settori organici dei servizi alla persona e alla
comunità;

Considerato che risulta oltremodo vantaggiosa l’acquisizione dei libri per l’Amministrazione
Comunale, al fine di arricchire il patrimonio librario di questo Ente;
Rilevato di lampante interesse acquisire i libri che il Prof. Salvatore Sorrentino di Ravello
vuole liberalmente trasferire a questo Ente, in quanto sono di indubbio stimolo nel percorso di
crescita personale e culturale della cittadinanza intera e di supporto dell’azione educativa e
formativa di studenti e giovani;
Ravvisato, quindi, l’interesse ad acquisire al patrimonio disponibile del Comune i suddetti
beni, che rappresentano un utile apporto all’offerta documentaria della Biblioteca comunale;
Dato atto che
-

l’acquisizione di detti libri usati può essere sussunta nella fattispecie giuridica della
donazione di modico valore ai sensi dell’art. 783 c.c. il quale prevede che “la
donazione deve essere fatta per atto pubblico, sotto pena di nullità”;

-

l’atto pubblico di donazione e di accettazione non assume carattere di obbligatorietà nel
caso in cui la donazione rivesta carattere di modico valore, ai sensi della disposizione
di cui all’art. 783 del Codice civile;

-

tale disposizione stabilisce, al primo comma, che la donazione di modico valore che ha
per oggetto beni mobili è valida anche se manca l’atto pubblico, purché vi sia stata la
tradizione, ovvero la materiale consegna dei beni;

Rilevato che i beni oggetto della presente donazione saranno inventariati ed entreranno a far
parte del patrimonio comunale;
Preso atto che sul presente provvedimento sono stati acquisiti i pareri, previsti dall’art. 49 del
D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto,
espressi rispettivamente dal Responsabile del Settore Segreteria Affari Generali e dal
Responsabile del Settore Economico Finanziario;
PROPONE DI DELIBERARE
1. Di rendere la premessa narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di accettare, per le ragioni esposte in premessa, la donazione eseguita dal Prof.
Salvatore Sorrentino di Ravello, consistente nei libri elencati in allegato, che
costituisce parte integrante e sostanziale della presente proposta di deliberazione;
3. Di esprimere la propria gratitudine - anche a nome della cittadinanza tutta - al Prof.
Salvatore Sorrentino di Ravello per la donazione effettuata, che si somma alle altre
attenzioni già riservate anni addietro nei confronti dell’Ente, segno tangibile di
profonda sensibilità per la crescita culturale delle comunità locali e delle giovani
generazioni, alle quali ha riservato, per tanti lustri, il proprio impegno didattico.
Il Sindaco
F.to Domenico Amatruda
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA:
La sottoscritta dott.ssa Anna Amatruda, Responsabile del Settore Segreteria Affari Generali,
in ordine alla proposta di deliberazione innanzi riportata, esprime, ai sensi degli artt. 49,
comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, parere FAVOREVOLE e attesta la
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa.
Data 10.05.2021
Il Responsabile del Settore Segreteria-Affari Generali
F.to Dott.ssa Anna Amatruda
PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE:
Il sottoscritto Dott. Giuseppe Marruso, Responsabile del Settore Contabilità e Finanze, in
ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione innanzi riportata, esprime
parere Favorevole, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000.
Data 10.05.2021
Il Responsabile del Settore Contabilità e Finanze
F.to Dott. Giuseppe Marruso

Il presente verbale viene così sottoscritto:
Il Presidente

Il Segretario Comunale

F.to Domenico Amatruda

F.to dr.ssa Troncone Mirla
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio;
Visto l’art. 38, co. 3, dello statuto comunale,
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi all’albo
pretorio on line di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) ed è
stata compresa nell’elenco n.6371, in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125
del T.U. n. 267/2000).

Dalla residenza comunale, lì 27.05.2021
Il Segretario Comunale
f.to dr.ssa Troncone Mirla

È copia conforme all’originale.

Tramonti, lì 27.05.2021

Il Segretario Comunale
f.to dott.ssa Mirla Troncone

ESECUTIVITÀ
Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:
 ai sensi dell’art. 134, III comma D. Lgs. n. 267/2000, in quanto trascorsi giorni 10 dalla pubblicazione;
 ai sensi dell’art. 134, IV comma D. Lgs. n. 267/2000, perché dichiarata immediatamente eseguibile.

Dalla residenza comunale, lì _____________
Il Segretario Comunale
dr.ssa Troncone Mirla

