
COPIA

COMUNE PONTE DI PIAVE
       Provincia di Treviso

                                                                                                  ________________

                          VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

                                                   N.   102  del    25/07/2017

OGGETTO: 

ACCETTAZIONE DONAZIONE RITRATTO ANTONIO GASPARINETTI 
DA PARTE DELLA DISCENDENTE FIORY GASPARINETTI

L'anno duemiladiciassette addì venticinque del mese di Luglio alle ore 19:15 presso 
la Residenza Municipale, per determinazione del Sindaco si è riunita la Giunta Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

Nome Incarico Presente Assente

ROMA PAOLA Sindaco X  
BOER SILVANA Assessore  X
PICCO STEFANO Assessore X  
MORO STEFANIA Assessore X  
MORICI SANTE Assessore X  

Partecipa alla seduta il Dott.ssa DOMENICA MACCARRONE, Segretario 
Comunale.

La Dott.ssa ROMA PAOLA, nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza e, 
riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che la sig.ra Fiory Gasparinetti di Roma, come da sua comunicazione del 6 
settembre 2016, ha espresso la volontà, condivisa anche dai fratelli Lucia e Antonio, 
di omaggiare il Comune di Ponte di Piave dei seguenti ricordi ed effetti personali 
appartenuti all'avo colonnello Antonio Gasparinetti, nato a Ponte di Piave nel 1777, 
morto a Milano nel 1825:

· Ritratto d'epoca ad olio in cornice a mezzo busto riproducente il Colonnello 
Gasparinetti in divisa     napoleonica decorato con la Legion d'Onore - misure 
cm.66 x cm.55

· scrittoio da campo di epoca napoleonica   a Lui appartenuto 
· Ritratto ad olio in cornice a mezzo busto, fatto eseguire da mio Padre  negli anni 

'70 su una stampa d'epoca di Elisabetta Gafforini,cantante lirica alla Scala di 
Milano, consorte del Colonnello misure cm 71 x cm.60 

Preso atto che i beni, d'interesse soprattutto storico e documentario, sono da 
considerarsi quale espressione di personale testimonianza affettiva verso la comunità 
di Ponte di Piave e pertanto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 783 del Codice 
Civile, non v'è necessità di formalizzare la donazione con atto pubblico;

Ritenuto di accettare le opere e il materiale che la sig.ra Gasparinetti ha inteso 
trasferire al Comune di Ponte di Piave che vanno a incrementarne il patrimonio 
storico e culturale, precisando che gli stessi sono già stati consegnati e saranno 
inseriti nell'inventario dei beni di proprietà del Comune ed esposti in luogo consono, 
possibilmente nella Sala Consigliare del Municipio;

Visti i pareri tecnico e contabile favorevoli resi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 
267/2000;

Con voti unanimi espressi nei modi e forme di legge,

DELIBERA 

1) di accettare i beni, come in premessa descritti, dei quali la sig.ra Fiory Gasparinetti 
di Roma ha inteso fare omaggio al Comune di Ponte di Piave che vanno pertanto a 
incrementarne il patrimonio storico e culturale, precisando che gli stessi saranno 
inseriti nell'inventario dei beni di proprietà del Comune ed esposti in luogo consono, 
possibilmente nella Sala Consigliare del Municipio;

2) di dare atto che i beni, già pervenuti al Comune, risultano d'interesse soprattutto 
storico e documentario e sono da considerarsi quale espressione di personale 
testimonianza affettiva verso la comunità di Ponte di Piave e pertanto, ai sensi e per 
gli effetti di cui all'art. 783 del Codice Civile, non v'è necessità di formalizzare la 
donazione con atto pubblico;

*** 

La presente deliberazione viene dichiarata, con voti unanimi favorevoli, 
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000-



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

             F.to IL SINDACO F.to IL SEGRETARIO COMUNALE
                 Paola Roma             Domenica Maccarrone
___________________________________________________________________

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA (art. 49 D. Lgs. n. 267/2000)

Regolarità Tecnica: Parere FAVOREVOLE 
     
Li, 25/07/2017 F.to Il Responsabile del Servizio

RAG. MARCASSA EDDO
__________________________________________________________________________

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE (art. 49 D. Lgs. n. 267/2000)

Regolarità Contabile: Parere FAVOREVOLE 
     
Li, 25/07/2017 F.to Il Responsabile del Servizio

RAG. DE GIORGIO FIORENZA
__________________________________________________________________________

REFERTO  DI  PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(art. 124 comma 1 e art. 125 D. Lgs. 267/2000)

N. Reg._____

Si  certifica che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno __________________ all'Albo 
Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.
Si dà atto che dell'adozione del presente verbale viene data comunicazione, contestualmente alla 
pubblicazione, ai Capigruppo consiliari.

Addì, 
        F.to Il Segretario Comunale
      Dott.ssa Domenica Maccarrone

__________________________________________________________________________
CERTIFICATO  DI  ESECUTIVITA'

(art. 134 D. Lgs. 267/2000)

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione

E' DIVENUTA ESECUTIVA in data  ______________ 

decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione ( art. 134, 3° comma, D. Lgs. N. 267/2000)

Li,    F. to Il Segretario Comunale
 Dott.ssa Domenica Maccarrone

_____________________________________________________________
Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Ponte di Piave, lì 
             Il Segretario Comunale
         Dott.ssa Domenica Maccarrone


