Città di
Cologno Monzese

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
ORIGINALE
OGGETTO :

N. 101 del 25/06/2020
ACCETTAZIONE DONAZIONE DI UN'OPERA IN BRONZO DAL
TITOLO "AUTORITRATTO" DELL'ARTISTA LUIGI FERRARIO.

L'anno duemilaventi, addì venticinque del mese di Giugno, alle ore 14:00, nel Palazzo
Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla legge e dallo statuto, si è riunita,
sotto la presidenza del Sindaco Angelo Rocchi, la Giunta Comunale.
Partecipa all'adunanza il Segretario Generale Dott.ssa Maria G. Fazio.
Dei seguenti componenti :

1 ROCCHI ANGELO

Sindaco

4 DI BARI GIUSEPPE

Assessore

2 TESAURO GIANFRANCA

Vice Sindaco

5 ROSA SIMONE

Assessore

3 PEREGO DANIA

Assessore

6 CARIGLIA CHIARA
FEDERICA

Assessore

Risultano assenti, al momento dell'adozione della presente deliberazione: CARIGLIA
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale
a trattare l'argomento indicato in oggetto.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 101 DEL 25/06/2020

OGGETTO : ACCETTAZIONE DONAZIONE DI UN'OPERA IN BRONZO DAL
TITOLO "AUTORITRATTO" DELL'ARTISTA LUIGI FERRARIO.
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO:
 che con nota acclarata al protocollo comunale al n. 27781 del 18/06/2020, la Sig.a Maria
Luisa Luzzu, moglie del defunto artista Luigi Ferrario, ha manifestato la volontà di donare al
Comune di Cologno Monzese l'opera “Tuttotondo in bronzo – altezza cm. 36 – dal titolo:
AUTORITRATTO”;
 che la suddetta scultura è destinata alla valorizzazione delle Sale comunali di Villa Casati;
 che l’artista Luigi Ferrario, ha vissuto ed operato nella nostra città, stimato ed apprezzato da
moltissimi suoi concittadini che ne hanno potuto apprezzare per primi le opere, disseminate
in una vasta area nazionale ma anche in una qualificata serie di collezioni internazionali;
CONSIDERATO:
 che tale donazione riveste carattere meramente liberale, non essendo vincolata ad alcuna
controprestazione a favore del soggetto donante;
 che il bene mobile oggetto della donazione, come comunicato dal donante, riveste modico
valore commerciale ma altresì assume particolare interesse ed alto valore simbolico per la
comunità di Cologno Monzese;
DATO ATTO che la donazione di cui trattasi può a tutti gli effetti rientrare tra le donazioni di beni
di modico valore di cui all'art. 783 del Codice Civile, attesa la modicità del valore del bene oggetto
della donazione, anche in considerazione delle condizioni economiche del donante;
CONSIDERATO:
 che l'acquisizione di beni attraverso la donazione è disciplinata dalle disposizioni contenute
nel titolo V (Delle Donazioni) del Libro secondo (Delle Successioni) del Codice Civile
all'art. 782 (Forma della Donazione), primo comma, primo periodo;
 l'atto pubblico di donazione ed accettazione non riveste carattere di obbligatorietà nel caso
in cui la donazione abbia carattere di modico valore, ai sensi delle disposizioni di cui all'art.
783 del Codice Civile;
 tale disposizione stabilisce, al primo comma, che la donazione di modico valore avente per
oggetto beni mobili è valida a tutti gli effetti di legge, purchè vi sia stata la materiale
consegna dei beni al donatario da parte del donante (traditio);
 a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 1 della Legge n. 192/2000, che sostituisce l'art. 13
della Legge n. 127/1997, sono state abrogate le disposizioni che subordinavano
l'accettazione di lasciti o donazioni di qualsiasi natura o valore da parte dei Comuni ad
autorizzazione prefettizia;
VERIFICATO che la scultura di bronzo, oggetto della donazione, risulta essere stata consegnata
all'Amministrazione comunale che provvederà a posizionarla in una delle Sale comunali della Villa
Casati;
RITENUTO opportuno accettare la donazione proposta, in quanto la stessa non comporta oneri a
carico del Bilancio Comunale e, anzi, ne arricchisce il patrimonio;

VISTI:
 gli articoli 782 e 783 del Codice Civile;
 la Legge n. 127/1997;
 il D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.;
ACQUISITI sulla proposta di deliberazione i prescritti pareri di regolarità tecnica e tecnicocontabile, allegati quali parti integranti dell'atto, previsti dagli articoli 49, comma 1, e 147 bis,
comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, e dall'art. 4, commi 1 e 2, del Regolamento in materia di
controlli interni, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 13.4.2015, esecutiva,
espressi dal Dirigente Area Servizi Finanziari, Scolastici, Sportivi e Culturali;
ACQUISITO, altresì, sulla proposta di deliberazione il parere favorevole espresso dal Segretario
Generale in ordine alla legittimità, come previsto dall'art. 4, comma 3, del Regolamento in materia
di controlli interni, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 13.04.2015,
esecutiva;
CON VOTI unanimi resi nei modi di legge
DELIBERA
1. DI ACCETTARE, per tutto quanto esposto in premessa narrativa, la donazione da parte
della Sig.ra Maria Luisa Luzzu, moglie del defunto artista Luigi Ferrario, di n. 1 bene
mobile di modico valore consistente in una scultura in bronzo dal titolo “Autoritratto”;
2. DI DARE ATTO:
- che il bene oggetto della donazione risulta consegnato e già nella piena disponibilità del
Comune e che sarà posizionato in una delle Sale di Villa Casati;
- che con l'intervenuta traditio dei beni vi è stato il perfezionamento dell'atto di donazione
del bene mobile ed il trasferimento di proprietà del bene stesso, senza che si renda
necessaria l'adozione di ulteriori atti;
- che tale donazione riveste carattere di mera liberalità, non essendo vincolata ad alcuna
controprestazione a favore del soggetto donante;
- che la deliberazione di accettazione della donazione non comporta alcun onere a carico del
Bilancio comunale;
- che tale trasferimento di proprietà di beni, ai sensi dell'art. 783 del Codice Civile, non
necessita di atto pubblico;
- che ai sensi della Legge n. 383/2001, art. 13, commi 1 e 2, nonché della circolare
esplicativa dell'Agenzia delle Entrate n. 91/2001, l'imposta sulle donazioni di modico valore
non è dovuta;
3. DI DEMANDARE al competente ufficio l'acquisizione dei beni suddetti all'inventario
comunale;
4. DI RINGRAZIARE pubblicamente la moglie del defunto scultore Luigi Ferrario per la
generosità dimostrata.

OGGETTO :

ACCETTAZIONE DONAZIONE DI UN'OPERA IN BRONZO DAL
TITOLO "AUTORITRATTO" DELL'ARTISTA LUIGI FERRARIO.

Il processo verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e
21 e seg. D.Lgs. 82/2005.
Il Sindaco
Angelo Rocchi
Atto sottoscritto digitalmente

Il Segretario Generale
Dott.ssa Maria G. Fazio
Atto sottoscritto digitalmente

