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DELIBERAZIONE  ORIGINALE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero     45   Del  23-04-2010 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Oggetto:     Accettazione  donazione  di  libri  da parte dello

scrittore Maurizio Nocera.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L'anno  duemiladieci il giorno  ventitrè del mese di aprile alle ore 14.15, presso questa Sede 
Comunale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle 
proposte contenute nell'ordine del giorno.

PARERE: Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del servizio

DONATO RIZZELLO

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune: 

======================================================================
!  FERRARO EUSEBIO    SINDACO    P  !
!  MAGLIE GIUSEPPE    ASSESSORE    P  !
!  CONTALDI VITO    ASSESSORE    P  !
!  MAGLIE MASSIMO    ASSESSORE    P  !
!  COLAGIORGIO ANGELO    ASSESSORE    P  !
======================================================================

ne risultano presenti n.   5 e assenti n.   0. 

Assume la presidenza il Signor FERRARO EUSEBIO in qualità di SINDACO assistito dal 
Segretario Signor Dr. Donato Chilla.

Il  Presidente,  accertato  il  numero  legale,  dichiara  aperta  la  seduta  ed  invita  la  Giunta 
Comunale  ad  esaminare  e  ad  assumere  le  proprie  determinazioni  sulla  proposta  di 
deliberazione indicata in oggetto.

 



LA GIUNTA  COMUNALE

Premesso che:
-  lo  scrittore  e  bibliofilo  Maurizio  Nocera  ha  manifestato  la  volontà  di  donare 
all'Amministrazione comunale di Montesano Salentino 125volumi;
 - in data 16/04/2010 lo stesso autore ha consegnato al dott. Giuseppe Maglie, in qualità 
di Assessore alla Cultura del Comune di Montesano Salentino il suddetto patrimonio 
librario perchè venga collocato nella Biblioteca Comunale con l'impegno da parte di 
quest'ultimo perché lo stesso venga conservato e  valorizzato;

  Dato atto che l'Amministrazione Comunale, avvalendosi del coordinamento già in 
essere  con  il  Sistema  Archivistico  Provinciale  che  ha  come  capofila  il  comune  di 
Parabita, si farà carico di procedere all'ordinamento e inventariazione informatizzata del 
patrimonio librario oggetto della presente donazione, la cui consistenza è di 115 volumi;

  Dato altresì atto che l'attività di catalogazione non comporterà spese aggiuntive per 
l’Amministrazione Comunale perché inserita negli obiettivi del Sistema Archivistico;

  Ritenuto pertanto necessario procedere all'accettazione formale della donazione 
oggetto del presente atto;  

  Visto l'art. 4 - Incremento del patrimonio librario- del regolamento della Biblioteca 
Comunale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 03/06/2009; 

  Visto il D.Lgs. del 18 Agosto 2000, n. 267;

  Acquisiti i pareri richiesti ed espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. del 18 
Agosto 2000, n. 267; 

Con voto unanime reso in forma palese;

D E L I B E R A

1. di accettare la donazione del materiale librario appartenuto allo scrittore, bibliofilo 
Maurizio Nocera consistente in n. 115 volumi.

2. di dare atto che l'Amministrazione Comunale, avvalendosi del coordinamento già in 
essere con il Sistema Archivistico provinciale che ha come comune capofila il comune 
di  Parabita,  si  farà  carico  di  procedere  alla  catalogazione  dei  volumi  oggetto  della 
presente  donazione,  catalogazione  che  non  comporterà  spese  aggiuntive  per 
l'Amministrazione Comunale;

3. di dare atto che, a norma di quanto dispone l'art. 783 del Codice Civile, trattandosi di 
donazione  di  modico  valore  di  beni  mobili,  non  si  darà  luogo  ad  atto  notarile  di 
accettazione, in quanto si ritiene che tale donazioni sia perfezionata unicamente con la 
materiale consegna dei beni ed il presente atto deliberativo di accettazione.

   

 Atto di Giunta Municipale n.    45 del 23-04-2010 COMUNE DI MONTESANO 
SALENTINO
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