
Oggetto: Accettazione donazione al Comune di Cerreto Castello di autovettura           
      
 
PARERE DEL SEGRETARIO COMUNALE 
Il  sottoscritto Segretario Comunale in seguito alla deliberazione della Giunta Comunale n.36/2009 con cui 
veniva richiesto formalmente il parere di conformità amministrativa ai sensi dell'art. 97  del  D.Lgs.  n. 267 
del 18.08.2000, esprime parere favorevole. 
IL SEGRETARIO COMUNALE 
(D'AGOSTINO D.ssa Maria Antonietta) 
 
 
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 
Il sottoscritto in qualità di Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, 
esprime parere favorevole  in merito  alla regolarità tecnica  del presente atto; 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
(ZANIN Geom. Natalino) 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Premesso che la Ditta Semperlux con sede in Cerreto Castello Via Q. Sella 62, Partita Iva e Codice 
Fiscale 01991810027, con nota in data odierna prot. n. 3488, ha disposto la cessione a titolo gratuito, al 
Comune di Cerreto Castello di n. 1 autovettura Fiat Panda di colore bianco, alimentata a benzina verde; 
 
Ritenuto opportuno accettare la donazione dell’autovettura sopra specificata, che determina un 
considerevole risparmio di spesa per l’ente che non deve affrontare i costi di acquisto del bene e che 
potrà disporre di un mezzo idoneo alle finalità istituzionali dei dipendenti e degli amministratori; 
 
Vista la competenza della Giunta Comunale; 
 
Richiamato il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18.08.2000, 
n.267 e s.m.i; 
 
Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano dagli aventi diritto; 
 

DELIBERA 
 

1) Di accettare la donazione, da parte della Ditta Semperlux con sede in Cerreto Castello Via Q. Sella 
62, Partita Iva e Codice Fiscale 01991810027, dell’autovettura specificata in premessa; 
2)  Di disporre l’inserimento, ai sensi del vigente Regolamento di Contabilità, dell’impianto nelle 
scritture patrimoniali del Comune di Cerreto Castello; 
3)Di demandare ai Responsabili di Servizio l’assunzione dei provvedimenti conseguenti all’adozione 
del presente atto deliberativo, al fine di impiegare l’autovettura acquisita nel pieno rispetto 
dell’efficacia, dell’efficienza e dell’ottimizzazione delle nuove risorse disponibili. 
 
Successivamente  
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Stante la necessità di provvedere alla definizione in tempi brevi dell’iter procedurale in oggetto; 
 
Con votazione unanime favorevole, espressa per alzata di mano, 

D E L I B E R A 
 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – comma 4 del 
D.Lgs. n. 267/2000.  


