
  

  

COPIA DELIBERAZIONE N. 60 

COMUNE DI LONGANO 

PROVINCIA DI ISERNIA 

  

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE 

  

  
OGGETTO: ACCETTAZIONE DONAZIONE PER PROGETTO SANITARIO DENOMINATO "ARMADIO 

SANITARIO COMUNALE" 
  
L’anno duemilaventi , addì sei  del mese di Agosto alle ore 13:15 nella sala delle adunanze. 
Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente ordinamento delle autonomie locali vennero oggi 

convocati i componenti della Giunta Comunale. 
All’appello risultano: 
  

Cognome Nome Presenze 
SELLECCHIA CRISTIAN 

DOMENICO 
Presente 

CANCELLIERE ROCCO Assente 
DI FRANCESCO ANTIMO Presente   

  

    
                                                                                                          PRESENTI: 2  - ASSENTI: 1 
  
Partecipa all’adunanza il VICE SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA FELICETTA MEZZANOTTE il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli interventi, il SINDACO AVV. CRISTIAN DOMENICO SELLECCHIA assume 

la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.  
  



  

OGGETTO: Accettazione donazione per progetto sanitario denominato: “Armadio Sanitario 

Comunale”. 

  

LA GIUNTA COMUNALE 

  

        Premesso che l’Organizzazione mondiale della Sanità, il 30 gennaio 2020 ha dichiarato 

l’epidemia da COVID-19 (Coronavirus) un’emergenza sanitaria di pubblica rilevanza 

internazionale;  

        Richiamati:  

        la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per 

sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso 

all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 

        il decreto-legge del 23 febbraio n°6, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, 

n. 13 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 

epidemiologica da COVID-19”;  

        i decreti-legge del 2 marzo 2020, n. 9, dell’8 marzo 2020, n. 11, del 9 marzo 2020 n°14 recanti 

“Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da 

COVID-19”;  

        il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio 

sanitario nazionale e di sostegno e all’emergenza epidemiologica da COVID -19;  

        il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 

epidemiologica da COVID -19”;  

         i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, 8 marzo 2020, 9 marzo 

2020, 11 marzo 2020, 22 marzo 2020 e 25 marzo 2020, concernenti disposizioni attuative del 

citato decreto legge n. 6 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 13 del 2020; 

        Richiamata la delibera di C.C. n. 8 del 06/06/2020 con la quale il Sindaco porta a conoscenza 

del Consiglio la volontà dell’onorevole Amato Berardi di donare tramite l’associazione 

NIAPAC Italia la somma di 20.000 dollari per l’acquisto di attrezzature mediche 

all’ambulatorio medico di Longano per interventi preventivi e di profilassi a causa del Covid 

19; 

        VISTA la delibera di C.C. n. 19 del 31/07/2020 di variazione del Bilancio di Previsione;  

        Preso atto che l'associazione “NIAPAC” con sede negli Stati Uniti d’America, ha donato al 

Comune di Longano 20.000 dollari al fine di dare un contributo per l'emergenza coronavirus, 



per l’acquisto di attrezzature per il progetto “Armadio Sanitario Comunale”, come indicato 

nella nota assunta al prot. n. 3754 del 17/06/2020; 

        Constatato che la donazione dell’associazione, considerata la natura del bene che ne è oggetto, 

si configura quale donazione di cosa mobile per emergenza Covid 19, con la conseguenza che 

per produrre gli effetti suoi propri, richiede l’accettazione da parte dell’Amministrazione 

comunale, in qualità di donataria. 

        Richiamato l’art. 783, comma 1 del codice civile ai sensi del quale “La donazione di modico 

valore che ha per oggetto beni mobili è valida anche se manca l’atto pubblico, purchè vi sia 

stata la tradizione” e anche se non si tratta di modico valore comunque è legata all’emergenza 

sanitaria del momento. 

        Dato atto che l'importo è stato trasmesso al Comune mediante bonifico bancario sul seguente 

conto corrente: IT46D0526279748T20990001133 – Banca Popolare Pugliese, filiale di 

Isernia; 

        Ritenuto pertanto opportuno accettare la suddetta donazione; 

        Ritenuto, altresì, fornire al Responsabile dell’area IV – Vigilanza, gli indirizzi necessari per 

realizzare il Progetto “Armadio Sanitario Comunale”, nell’ambito delle finalità indicate dallo 

stesso donante, e, specificatamente, tenuto conto dell’entità del contributo, dare direttiva di 

destinare la somma secondo i criteri indicati dalla referente, Presidente della Proloco Gatta 

Antonella; 

        Ritenuta la propria competenza ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000; 

        Visto l’art. 783 del codice civile; 

        Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 

        Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dai 

responsabili dei servizi interessati ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000; 

Con voti favorevoli all’unanimità 

  

D E L I B E R A 

  

        DI ACCETTARE, per i motivi di cui in premessa, la donazione in favore del Comune di 

Longano, della somma di 20.000 dollari pari ad euro 17.586,27 disposta dall’Associazione 

“NIAPAC” con sede negli Stati Uniti d’America, con la espressa finalità di realizzare il 

Progetto “Armadio Sanitario Comunale; 



        DI DARE ATTO che l'importo è stato trasmesso al Comune mediante bonifico bancario sul 

seguente conto corrente: IT46D0526279748T20990001133 – Banca Popolare Pugliese, filiale 

di Isernia; 

        DI DEMANDARE al Responsabile del Servizio Vigilanza – Area IV, l’adozione di tutti gli 

atti di competenza, necessari e conseguenti al provvedimento qui adottato, con l’impegno ad 

utilizzare la somma, oggetto della donazione, per le finalità suindicate e secondo i criteri 

previsti, fino a concorrenza delle disponibilità; 

        DI ESPRIMERE gratitudine e apprezzamento nei confronti del “NIAPAC” donante per il 

gesto compiuto;   

        DI DICHIARARE la presente deliberazione, con separata ed unanime votazione, 

immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, c. 4, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, stante 

l’urgenza di provvedere in merito. 

  
  

  



  

Oggetto:  ACCETTAZIONE DONAZIONE PER PROGETTO SANITARIO DENOMINATO "ARMADIO 

SANITARIO COMUNALE" 
  

PARERE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI art. 49, D. Lgs. 18.08.00 n. 267. 
  
  

  
          SI ESPRIME PARERE Favorevole 
          IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA 

  
IL RESPONSABILE  

UFFICIO VIGILANZA 
  

F.to BERNARDO CETRONE 
    

  
  
  
          SI ESPRIME PARERE Favorevole 
          IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE 

  
   

IL RESPONSABILE  
UFFICIO RAGIONERIA 

  F.to DOTT.SSA MARIA MONACO 
  

  



Letto, approvato e sottoscritto 
  

IL SINDACO IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
F.to AVV. CRISTIAN DOMENICO SELLECCHIA F.to DOTT.SSA FELICETTA MEZZANOTTE 

  
  
  
  
  
Copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio del Comune in data 06-08-2020 e vi rimarrà 
per 15 consecutivi, ai sensi dell’art. 124 del D.lgs. n. 267/2000; 
  
  
Lì 06-08-2020 Il Responsabile 

  
  

   
  
La presente deliberazione è diventata esecutiva ai sensi del D. Lgs. 267/2000: 
  
| X | poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.lgs n. 267/2000) 
  
| | - poiché decorsi 10 (dieci) giorni dalla pubblicazione (art. 134 comma 3 del D.lgs n. 267/2000). 
  
  
Lì 06-08-2020  IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
  F.to DOTT.SSA FELICETTA MEZZANOTTE 

  
  

  

 COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

  

Lì 06-08-2020  IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
  DOTT.SSA FELICETTA MEZZANOTTE 

  
  

  
  
  


