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DECRETO n. 668

del 25/11/2019

Cl.: 1.1.02
OGGETTO:

Approvazione dello schema del contratto di donazione ai sensi dell’art.
783 c.c. di una panchina realizzata dall’Istituto d’istruzione Secondaria
Superiore “M. Fortuny” di Brescia nell’ambito delle iniziative intraprese
sul tema della “panchina rossa”.

Il DIRETTORE GENERALE - Dott. Claudio Vito Sileo
nominato con D.G.R. XI/1058 del 17.12.2018

Acquisiti i pareri del
DIRETTORE SANITARIO
del
DIRETTORE SOCIOSANITARIO
e del
DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott.ssa Laura Emilia Lanfredini
Dott.ssa Frida Fagandini
Dott.ssa Sara Cagliani
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IL DIRETTORE GENERALE
Premesso che:
- l’ATS di Brescia in occasione della “Giornata internazionale per l'eliminazione della
violenza contro le donne 2019" e in adesione alla campagna di sensibilizzazione
“posto occupato” ha intrapreso un percorso di elaborazione del tema della
“panchina rossa” con l’Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore “M. Fortuny” di
Brescia;
- il tema è stato elaborato dagli studenti del Settore Arredamento dell’Istituto e si è
concretizzato con la realizzazione di una panchina in legno senza schienale con
spazio portabiciclette;
Preso atto che con nota del 08.11.2019 (atti ATS prot. n. 0114996/19 del
13.11.2019) l’Istituto M. Fortuny ha espresso la disponibilità a donare all’ATS di
Brescia la suddetta panchina;
Precisato che, il bene oggetto di donazione rientra tra le forme previste dall’art. 1
“Ambito di applicazione” della Sezione II “Donazioni in entrata di beni mobili” del
Regolamento disciplinante le procedure di donazione ed alienazione di beni mobili
dell’ATS di Brescia, approvato con Decreto D.G. n. 768 del 29.12.2017 e, in
particolare, al punto c) “donazione di beni ad uso corrente, arredi, suppellettili”;
Precisato, altresì, che il bene oggetto di donazione è da considerare strumentale
all’attività istituzionale in quanto l’Agenzia assume un ruolo di governo della rete
sanitaria e sociosanitaria del territorio deputata alla presa in carico delle donne
vittime di violenza;
Dato atto che il Direttore f.f. del Servizio Risorse Strumentali, Dott.ssa Elena Soardi,
ha condotto la verifica della sussistenza dei presupposti per l’accettazione della
proposta di donazione, ritenendo che possa essere accettata in quanto ricorrenti i
presupposti di cui all’art. 4 – sezione II – del Regolamento disciplinante le procedure
di donazione ed alienazione di beni mobili sopra richiamato (nota del 19.11.2019
prot. n. 0117056/19);
Ritenuto, pertanto, di procedere con l’accettazione della proposta di donazione in
oggetto;
Dato atto che la donazione è da ritenersi di modico valore ai sensi dell’art. 783
Codice civile in quanto il valore stimato del bene oggetto di donazione è pari ad
€ 200,00;
Visto lo schema del contratto di donazione - redatto nella forma di scrittura privata
per donazione ai sensi dell’art. 783 Codice civile sopra richiamato in ragione della
modicità del valore del bene - che viene allegato al presente provvedimento quale
parte integrante (Allegato “A”, composto da n. 2 pagine);
Rilevato che il contratto è in linea con lo schema-tipo di cui al Regolamento
disciplinante le procedure di donazione ed alienazione di beni mobili approvato con
Decreto D.G. n. 768 del 29.12.2017;
Sottolineato che la scrittura privata per donazione di modico valore non è soggetta
ad imposta di bollo;
Vista la proposta presentata dal Direttore f.f. del Servizio Risorse Strumentali,
Dott.ssa Elena Soardi che attesta, in qualità di Responsabile del Procedimento, la
regolarità tecnica del presente provvedimento;
Vista l’attestazione del Direttore del Servizio Risorse Economico-Finanziarie, Dott.ssa
Lara Corini, in ordine alla regolarità contabile;
Acquisiti i pareri del Direttore Sanitario, Dott.ssa Laura Emilia Lanfredini, del
Direttore Sociosanitario, Dott.ssa Frida Fagandini e del Direttore Amministrativo,
Dott.ssa Sara Cagliani che attesta, altresì, la legittimità del presente atto;
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DECRETA
a) di accettare, in conformità al Regolamento disciplinante le procedure di donazione
ed alienazione di beni mobili dell’ATS di Brescia approvato con Decreto D.G. n.
768 del 29.12.2017, la proposta di donazione dell’Istituto d’istruzione Secondaria
Superiore “M. Fortuny” di Brescia di una panchina senza schienale con spazio
portabiciclette nei termini e per le motivazioni descritte in premessa;
b) di approvare, lo schema del contratto di donazione redatto nella forma di
scrittura privata per donazione ai sensi dell’art. 783 Codice civile (Allegato “A”,
composto da n. 2 pagine) e per l’effetto di disporne la sottoscrizione;
c) di prendere atto che il valore del bene oggetto di donazione è stato stimato pari
ad € 200,00;
d) di dare atto che, dopo la sottoscrizione secondo le procedure approvate con
Decreti D.G. n. 768 del 29.12.2017 e n. 29 del 31.01.2019, il Servizio Risorse
Economico Finanziarie procederà all’inserimento del bene nel libro dei cespiti
ammortizzabili e alla registrazione nella contabilità aziendale come segue:
- 203920 “altri beni mobili non sanitari” € 200,00;
- 2002700 “Riserva Successioni e Donazioni vincolata”;
e) di procedere, a cura del Servizio Affari Generali e Legali, alla pubblicazione dei
contenuti del presente provvedimento nella sezione “Amministrazione
Trasparente” del sito web dell’Agenzia, in conformità al D.Lgs. 33/2013 e
ss.mm.ii. ed al PTPC vigente;
f) di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio
Sindacale, in conformità ai contenuti dell’art. 3-ter del D.Lgs. n. 502/1992 e
ss.mm.ii. e dell’art. 12, comma 14, della L.R. n. 33/2009;
g) di disporre, a cura del Servizio Affari Generali e Legali, la pubblicazione all'Albo
on-line – sezione Pubblicità legale - ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n.
33/2009, e dell'art. 32 della L. n. 69/2009, ed in conformità alle disposizioni ed ai
provvedimenti nazionali e comunitari in materia di protezione dei dati personali.
Firmato digitalmente dal Direttore Generale
Dott. Claudio Vito Sileo

Allegato A

SCRITTURA PRIVATA PER DONAZIONE
ai sensi dell’art. 783 c.c.
***

**

***

Con la presente scrittura privata, redatta in duplice copia, da valersi a tutti gli effetti di legge
TRA
l’Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore “M. Fortuny” di Brescia - Codice Fiscale e partita
I.V.A. 9802971079 - in persona del Legale Rappresentante ________________________
domiciliato per le funzioni presso _______________________
Nel seguito individuato come DONANTE;
E
l’Agenzia Tutela della Salute di Brescia – di seguito, per brevità, A.T.S. di Brescia – Codice
Fiscale e Partita I.V.A. n. 03775430980 – sede legale Viale Duca degli Abruzzi n. 15, 25124
Brescia, in persona del Direttore Generale, Legale Rappresentante p.t., Dott. Claudio Vito
Sileo, nominato con Deliberazione della Giunta della Regione Lombardia n. XI/1058 del
17.12.2018, che delega, per la sottoscrizione del presente atto, la Dott.ssa Elena Soardi,
Direttore del Servizio Risorse Strumentali
Nel seguito individuato come DONATARIO.
Premesso che
- l’ATS di Brescia in occasione della “Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza
contro le donne 2019" e in adesione alla campagna di sensibilizzazione “posto occupato”
ha intrapreso un percorso di elaborazione del tema della “panchina rossa” con l’Istituto
d’Istruzione Secondaria Superiore “M. Fortuny” di Brescia;
- il tema è stato elaborato dagli studenti del Settore Arredamento dell’Istituto e si è
concretizzato con la realizzazione di una panchina in legno;
- con nota del 8.11.2019 (prot. ATS 0114996/19 del 13.11.2019) l’Istituto “M. Fortuny” ha
espresso la disponibilità a donare all’ATS di Brescia la panchina sopra citata;
Tutto ciò premesso, tra le Parti, come in epigrafe rappresentate
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE NEL RISPETTO DEL REGOLAMENTO
APPROVATO CON DECRETO D.G. n 768 del 29.12.2017
Articolo 1
l’Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore “M. Fortuny” di Brescia dichiara di donare, come
effettivamente dona, all’ATS di Brescia una panchina in legno che accetta, e precisamente:
panchina senza schienale con spazio portabiciclette realizzata in legno multistrato di valore
stimato pari € 200,00.
Articolo 2
Il suddetto bene viene donato nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trova, con
tutti gli inerenti diritti, ragioni e azioni. Il donatario si impegna, altresì, a sollevare il donante
da ogni responsabilità causata dall'uso dei beni mobili donati.
Articolo 3
Tanto la proprietà quanto il possesso e il godimento dei beni cui all'art.1 vengono trasferiti al
donatario da oggi, con la sottoscrizione del presente atto, per tutte le conseguenze utili ed
onerose.
Articolo 4

ϭ

Allegato A
Il donante si impegna a sottoscrivere, all’atto della consegna del bene, il verbale di consegna.
Articolo 5
Le imposte e spese eventualmente conseguenti il presente atto saranno ad esclusivo carico
del donante, salvo diversa pattuizione.
Articolo 6
Le parti dichiarano di registrare la presente scrittura privata solo in caso d'uso ed a spese del
richiedente la registrazione.
*** ** ***
Le parti riconoscono il contenuto del presente atto conforme alla loro volontà, lo approvano e
sottoscrivono come per legge in Brescia il
Consta di 2 pagine

PER IL DONANTE

PER IL DONATARIO
A.T.S di Brescia
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