COMUNE DI SESTU
Città Metropolitana di Cagliari
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 125 del 31.07.2020
COPIA

Oggetto: Accettazione donazione di una botte da vino degli anni Trenta del
Novecento

L'anno duemilaventi il giorno trentuno del mese di luglio, in Sestu, nella sede
comunale, alle ore 15:00, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

SECCI MARIA PAOLA
ZANDA ELISEO
BULLITA MASSIMILIANO
SECHI ROSALIA SIMONA GIOVANNA MARIA
PETRONIO LAURA
TACCORI MATTEO
ARGIOLAS ANTONIO
Totale presenti n. 7

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Totale assenti n. 0

Assiste alla seduta il Segretario Comunale COSSU GIANLUCA.
Assume la presidenza SECCI MARIA PAOLA in qualità di Sindaco.
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P
P
P
P
P
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che con nota protocollo numero 21747 del 07 luglio 2020 il signor Pier Giorgio
Angioni e la signora Wanda Mainas, residenti in Sestu, proprietari di una botte da vino in
legno risalente agli anni Trenta, hanno espresso la volontà di donare tale oggetto al
Comune di Sestu;
Valutata positivamente la valenza storica e culturale della botte in oggetto, la quale
costituisce una chiara testimonianza della tradizionale vocazione vitivinicola del territorio
comunale;
Dichiarato, inoltre, con la succitata nota protocollo 21747 del 07 luglio 2020, il bene in
oggetto, pur nella sua rilevante valenza storico-culturale, di modico valore economico,
quantificato approssimativamente in euro 600,00;
Visto in proposito l'articolo 6 dello Statuto comunale in cui si stabilisce che, per il
raggiungimento delle proprie finalità istituzionali, l'Ente “sostiene ogni iniziativa intesa a
riscoprire e valorizzare gli usi, i costumi e le tradizioni locali, e tutela le tradizioni del
mondo agricolo, quale fondamento culturale della propria comunità e il patrimonio storico,
artistico ed archeologico”;
Richiamati gli articoli del Codice Civile:
• numero 769 che disciplina le donazioni “La donazione è il contratto col quale, per spirito
di liberalità, una parte arricchisce l'altra, disponendo a favore di questa di un suo diritto
o assumendo verso la stessa un’obbligazione”;
• numero 783 che prevede che le donazioni di modico valore, avente ad oggetto beni
mobili, siano valide anche in assenza di atto pubblico, purché vi sia stata la tradizione
(consegna dell'oggetto nelle mani del donatario);
Appurato che, con nota protocollo numero 24443 del 31 luglio 2020, il bene è stato
dichiarato del signor Pier Giorgio Angioni e famiglia di loro esclusiva proprietà;
Considerato che, al fine di definire positivamente la donazione di cui in oggetto, il Comune
di Sestu, su richiesta dei donanti, dovrebbe garantire:
• l’esposizione della botte da vino in Casa Ofelia, accompagnata da una targa riportante la
dicitura “Botte da vino degli anni Trenta, appartenuta alla Famiglia Angioni e donata da
Pier Giorgio Angioni, Wanda Mainas e i loro figli Andrea, Nicola e Irene”;
• il trasporto e la manutenzione della botte, a spese dell’Amministrazione comunale;
Ritenuto opportuno accettare la donazione e le condizioni di cui sopra, in quanto le stesse
non comportano oneri a carico del bilancio comunale e che il bene donato possa trovare
una giusta collocazione, quale importante elemento di arredo, nello storico edificio
comunale di Casa Ofelia nella via Parrocchia, ormai da anni centro culturale d’eccellenza
del territorio;
Acquisiti, ai sensi dell'articolo 49 del Decreto Legislativo numero 267 del 2000, il parere
favorevole in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile, che si riportano in
calce;
Con votazione unanime,
DELIBERA
1. Di accettare la donazione, ai sensi dell’articolo 769 del Codice Civile, da parte del
signor Pier Giorgio Angioni e della signora Wanda Mainas, residenti in Sestu, di una
botte da vino in legno risalente agli anni Trenta;
2. Di dare atto che:

•

il trasferimento del titolo di proprietà del bene al Comune di Sestu prescinde dalla
stesura di un apposito atto pubblico;

•

ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo numero 346 del 31 ottobre 1990, così
come modificato dall’articolo 8 della Legge numero 161 del 30 ottobre 2014, non
sono soggetti ad imposta i trasferimenti in favore dei comuni;

•

il bene oggetto della donazione andrà iscritto in inventario tra i beni mobili dell'Ente
con valore pari ad euro 600,00;

3. Di stabilire che:
•

il bene donato trovi collocazione, quale importante elemento di arredo, nello storico
edificio comunale di Casa Ofelia;

•

che il bene venga esposto accompagnato da una targa commemorativa della
donazione da parte della Famiglia Angioni, riportante la scritta “Botte da vino degli
anni Trenta, appartenuta alla Famiglia Angioni e donata da Pier Giorgio Angioni,
Wanda Mainas e i loro figli Andrea, Nicola e Irene”;

•

che il trasporto e la manutenzione del bene donato siano organizzati e totalmente a
carico di questa Amministrazione;

4. Di dichiarare, con separata votazione resa unanime, la presente deliberazione
immediatamente esecutiva, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Decreto legislativo
numero 267/2000.

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla
Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE

Data 31/07/2020

F.TO PIERLUIGI DEIANA
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO MARIA PAOLA SECCI

F.TO GIANLUCA COSSU

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il
31/07/2020 per:

La presente deliberazione è stata messa in
pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno
06/08/2020, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè
sino al 21/08/2020

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo
Comune dal 06/08/2020 al 21/08/2020 (ai sensi
dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

X a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità
(ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n°
267/2000);

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO GIANLUCA COSSU

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Sestu, 06.08.2020

IL COLLABORATORE AMMINISTRATIVO

Deliberazione della Giunta n. 125 del 31/07/2020

