
 
 

CONSIGLIO DI ISTITUTO a.s. 2019-2020 
 

Delibera n.44 del 07/05/2020 in seduta telematica di accettazione beni mobili donati 
 

Vista la situazione contingente e la gestione dell’emergenza che sta attraversando il nostro Paese, 
l'anno duemilaventi addì 07 del mese di maggio il Consiglio d'Istituto, a seguito di nota prot. 
n.3069/U del 50/05/2020, è stato chiamato a esprimere assenso favorevole/non favorevole via mail 
per esprimersi sul seguente : 
 
 O.d.g.: 
 

1. esprimere parere favorevole/sfavorevole per l’accettazione di donazione di nr. 8 note-book 
(beni mobili) dalla cooperativa sociale ONLUS “Il Cammino” pervenuta alla scuola con 
comunicazione prot. nr. 3058/E del 05/05/2020 

 
Pertanto, sulla base dei pareri pervenuti all’istituzione scolastica I.C. via Poseidone e acquisiti da 
parte dei Consiglieri 
 
PRESO ATTO che, la Cooperativa sociale ONLUS “Il Cammino” ha manifestato volontà di 
donare nr. 8 Notebook HP 15S- EQ0019NL natural silver 
 
CONSIDERATO che tale donazione riveste carattere meramente liberale, non essendo vincolata 
ad alcuna controprestazione in favore del soggetto donante; 
 
OSSERVATO che la donazione di cui trattasi può a tutti gli effetti rientrare tra le donazioni di beni 
mobili di modico valore di cui all’art. 783 del Codice Civile, i beni oggetto della donazione, nella 
loro complessità hanno un valore commerciale pari a di € 3.592; 
 
TENUTO CONTO che  l’atto pubblico di donazione e di accettazione non assume carattere di 
obbligatorietà nel caso in cui la donazione rivesta carattere di modico valore, ai sensi della 
disposizione di cui all’art. 783 Codice civile; - tale disposizione stabilisce, al primo comma, che la 
donazione di modico valore che ha per oggetto beni mobili è valida anche se manca l’atto pubblico, 
purché vi sia stata la tradizione, ovvero la materiale consegna dei beni; 
 
TENUTO CONTO dei pareri favorevoli pervenuti a mezzo mail alla posta istituzionale dell’I.C. 
via Poseidone e acquisiti agli atti con i seguenti protocolli: prot. 3099, prot. 3101, prot. 3100, prot. 
3088, prot. 3089,  prot.3090, prot. 3091, prot. 3092, prot. 3093, prot. 3094, prot. 3095, prot. 3096, 
prot.3097, prot. 3098, prot. 3102, prot. 3114, prot. 3120,  prot.3133 
 
RITENUTO di accettare la donazione in oggetto, atteso che trattasi di beni che rendono 
particolarmente funzionale l’attività didattica a distanza per gli studenti utenti della scuola 
individuati tra quelli maggiormente bisognosi 
 

CON voti 18 favorevoli e 1 non pervenuto espressi a mezzo mail (per i prot. si veda sopra) 
 

SI DELIBERA nr. 44: 
1) di accettare la donazione meglio specificata in premessa;  
2) di dare atto che si tratta di donazione di modico valore;  
3) di iscrivere, i beni donati nell’inventario dei beni mobili della scuola; 
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Quindi, per distinta votazione, si dispone di rendere la presente deliberazione, immediatamente 
eseguibile. 
 
 
 
   F.to il segretario                 F.to il Presidente 
Santaniello Adriano          D’Amici Stefania 
 
 
 
 

  Il  Dirigente  Scolastico                                                                                                       
Prof.ssa  Annalisa Laudando 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
 e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93  

 


