
COMUNE DI CALCINAIA
Provincia di Pisa

D E L I B E R A Z I O N E

della

G I U N T A  C O M U N A L E

 N° 106 del 03/08/2022

OGGETTO: DELIBERAZIONE G.C. N. 2/2022 AD OGGETTO: "SUSSIDI ECONOMICI
INDIGENTI  E  INTEGRAZIONE  CONTRIBUTO  REGIONALE  AFFITTI
ANNO  2022  -  LINEE GUIDA"  -  ULTERIORE  INTEGRAZIONE.  PRESA
D'ATTO  ED  ACCETTAZIONE  DONAZIONE  DELL'AGENZIA
IMMOBILIARE NENCIONI.

L'anno  duemilaventidue,  del  giorno  tre del  mese  di  Agosto alle  ore  12:00,  presso  il  Palazzo
Comunale,  previo  esaurimento  delle  formalità  prescritte  dalla  Legge,  dallo  Statuto  e  dal
Regolamento per lo svolgimento delle sedute della giunta comunale in modalità telematica/mista
approvato con deliberazione di Giunta comunale n°50/2022, si è riunita in modalità mista, sotto la
presidenza de Il sindacoCristiano Alderigi, la Giunta Comunale.
Partecipa  all’adunanza  ed  è  incaricata  della  redazione  del  presente  verbale  pPer  l'Il  segretario
generale il Vice segretario dott.ssa Serena Biasci.
Intervengono,  collegati  in  videoconferenza,  l’Ass.  Morelli  Elisa,  l’Ass.  Doveri  Giulio,  l’Ass.
Beatrice Ferrucci e l’Ass. Christian Ristori.
Intervengono i Signori:

Nominativo Carica Presenza
ALDERIGI CRISTIANO Sindaco SI

TANI FLAVIO Vice Sindaco SI
MORELLI ELISA Assessore SI
DOVERI GIULIO Assessore SI

FERRUCCI BEATRICE Assessore SI
RISTORI CHRISTIAN Assessore SI

PRESENTI: 6 ASSENTI: 0

Il Presidente, riconosciuta legale l' adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale
a trattare il seguente argomento :



OGGETTO:  DELIBERAZIONE G.C. N. 2/2022 AD OGGETTO: "SUSSIDI ECONOMICI
INDIGENTI  E INTEGRAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE AFFITTI  ANNO 2022  -
LINEE GUIDA" - ULTERIORE INTEGRAZIONE. PRESA D'ATTO ED ACCETTAZIONE
DONAZIONE DELL'AGENZIA IMMOBILIARE NENCIONI.

LA GIUNTA COMUNALE

Ai fini della decisione la Giunta Comunale ha preso preliminarmente atto dei pareri resi ai sensi
dell’art. 49 comma 1 del D.lgs. 267/2000, allegati alla presente deliberazione.

Decisione

1. Prende  atto  ed  accetta la  donazione  di  €  300,00  da  parte  dell’Agenzia  immobiliare
Nencioni con sede in Calcinaia via Papa Giovanni XXIII n. 7, che sarà accertata nella parte
Entrata del PEG relativo al B.P. 2022/2024 al cap. 300500.99.035004 e impegnata nella
parte  Spesa  al  cap.  12041.04.002170  “UNIONE  VALDERA  -  SERVIZI  SOCIALI:
CONTRIBUTI ED ALTRI TRASFERIMENTI”,  disponendo di destinare tale  somma ad
integrazione del contributo regionale affitti anno 2022 erogato mediante l’Unione Valdera.

2. Dispone pertanto di integrare di ulteriori € 3.300,00 il contributo regionale affitto erogato
mediante l’Unione Valdera, rispetto alla somma impegnata con precedente deliberazione n.
2/2022 ad oggetto: “Sussidi economici indigenti e integrazione contributo regionale affitti
anno 2022 – linee guida”, dando atto che il suddetto importo aggiuntivo trova copertura al
Cap. 12041.04.002170 “Unione Valdera - Servizi sociali: contributi e altri trasferimenti” del
PEG  relativo  al  B.P.  2022/2024  e  sarà  impegnato  e  trasferito  all’Unione  Valdera  con
successivo atto del responsabile del servizio Segreteria e Affari Generali.

3. Dà atto che la donazione di cui al punto 1, avendo ad oggetto beni mobili di modico valore,
prescinde dalla stesura di apposito atto pubblico e si è perfezionata con bonifico bancario in
data 30/06/2022.

4. Dà mandato al responsabile del servizio Segreteria Affari Generali di adottare tutti gli atti
gestionali  necessari  per  dare  attuazione  alla  presente  deliberazione,  ivi  comprese
l’assunzione dei relativi impegni di spesa e le comunicazioni all’Unione Valdera.

Motivazione
Con  propria  deliberazione  n.  2  del  25/01/2022,  ad  oggetto:  “Sussidi  economici  indigenti  e
integrazione contributo regionale affitti anno 20222 – linee guida”,  in continuità a quanto disposto
nei precedenti esercizi finanziari in materia di contributi agli indigenti e integrazione del contributo
regionale affitto, è stata disposta la ripartizione delle quote da impegnare per garantire il pagamento
dei  sussidi  economici  agli  indigenti  e  l’integrazione  contributo  affitto  per  l’anno  2022  con  le
seguenti modalità:
-  €  22.000,00 per  l’erogazione  di  sussidi  economici  ordinari  ai  cittadini  indigenti  residenti  nel
Comune di Calcinaia mediante l’Unione Valdera;
-  €  3.000,00  per  l’integrazione  per  i  contributi  regionali  affitti  anno  2022  mediante  l’Unione
Valdera;
- € 5.000,00 per la gestione diretta dei contributi straordinari e urgenti mediante buono economale,
sentito il servizio sociale.

Questa  amministrazione  comunale  intende  incrementare  ulteriormente  il  contributo  dell’ente  a
sostegno del contributo regionale affitti anno 2022  di ulteriori € 3.000,00, alla luce della perdurante
crisi  economica   sociale,  del  c.d.  “caro  bollette”  e  dell’aumento  diffuso dei  prezzi  dei  beni  di
consumo.



L’Agenzia  immobiliare  Nencioni  con sede  in  Calcinaia  via  Papa Giovanni  XXIII  n.  7,  P.IVA
01983800507  con  bonifico  bancario  effettuato  in  data  30/06/2022  in  favore  del  Comune  di
Calcinaia ha inteso dare un sostegno concreto all’emergenza abitativa che contraddistingue questo
particolare periodo storico, attraverso la donazione di € 300,00, ricavati dalla vendita di un libro, da
destinare anch’essa all’integrazione del contributo affitto regionale.

In termini generali, la donazione è caratterizzata dalla volontà di compiere un atto di liberalità (cd
animus donandi), non essendo vincolata ad alcuna controprestazione in favore del soggetto donante;
la donazione di cui trattasi riveste particolare importanza per il Comune di Calcinaia,  in quanto
incrementa le somme messe a disposizione per il contributo affitto.
L’acquisizione  di  beni  attraverso  lo  strumento  giuridico  della  donazione  è  disciplinata  dalle
disposizioni  contenute  nel  Titolo  V,  Libro  II  del  codice  civile  il  cui  articolo  782,  1  comma,
stabilisce che “la donazione deve essere fatta per atto pubblico, sotto pena di nullità”.
Il successivo art. 783 c.c. prevede che l’atto pubblico non assume carattere di obbligatorietà nel
caso  in  cui  la  donazione  rivesta  carattere  di  modico  valore:  infatti,  la  norma  afferma  che  la
donazione di modico valore,  che abbia per oggetto beni mobili,  è valida anche se manca l’atto
pubblico, purché vi sia stata la tradizione, ossia la materiale consegna dei beni.
La somma in esame è già stata versata all’amministrazione comunale con bonifico bancario in data
30/06/2022 risultando, pertanto, nella piena disponibilità dell’ente.
Deve, inoltre, darsi atto che l’accettazione di donazioni da parte dei Comuni non è più soggetta ad
autorizzazione prefettizia.  Infatti,  l’art.  1 della Legge 22 giugno 2000 n. 192 recante  “Modifica
dell'articolo 13 della legge 15 maggio 1997, n. 127, e dell'articolo 473 del codice civile” prevede
anche l’abrogazione della Legge 21 giugno 1896, n. 218 che recava: “Competenza dei Prefetti ad
autorizzare le Province, i Comuni e le istituzioni pubbliche di beneficenza ad accettare lasciti e
donazioni e ad acquistare beni stabili”.
Pertanto, l’Amministrazione intende accettare la donazione in argomento in ragione dell’intrinseca
utilità  che  il  bene  in  questione  può  rivestire  per  la  collettività  ed  esprime  apprezzamento  e
gratitudine nei confronti della  agenzia immobiliare Nencioni per il sostegno concreto fornito.

Il  presente  atto  rientra  nelle  competenze  della  Giunta  Comunale  ai  sensi  del  D.Lgs.  267  del
18.8.2000.

Adempimenti a cura del Comune:
L’ufficio Segreteria provvede:
alla pubblicazione all’albo on line del presente atto e alla contestuale comunicazione dell’adozione
del presente atto ai capigruppo consiliari a norma dell’art.125 del D.Lgs. 267/2000;

Il Servizio proponente provvede:
- allo svolgimento di ogni ulteriore adempimento connesso al presente atto e alla sua attuazione;
- alla pubblicazione, se del caso, del presente provvedimento sul sito del Comune di Calcinaia nella
sezione  “Amministrazione  trasparente”  nel  rispetto  di  quanto  previsto  dal  D.Lgs.  33/2013
(riguardante  gli  obblighi  di  pubblicità,  trasparenza  e  diffusione  di  informazione  da  parte  delle
pubbliche amministrazioni).

Esecutività:
La Giunta Comunale dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.
134,  comma 4,  del  D.Lgs.  267/2000,  al  fine di  rendere più  incisiva  l’economicità  e  l’efficacia
dell’azione amministrativa a mezzo di una accelerazione del procedimento.

Riferimenti normativi generali:
• D.Lgs. 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”.



• Art.49  del  D.Lgs.  267/2000  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,  relativamente
all’espressione  dei  pareri  da  parte  dei  responsabili  dei  servizi  (in  ordine  alla  regolarità
tecnica  ed  eventualmente  anche  in  ordine  alla  regolarità  contabile)  sulle  proposte  di
deliberazione sottoposte alla Giunta.

• Art.134 del D.Lgs. 267/2000 relativo alla eseguibilità delle deliberazioni della Giunta.
• D.Lgs. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza

e diffusione di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni”.
• Regolamento  UE  2016/679   relativo  alla  protezione  delle  persone  fisiche  con  riguardo  al

trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.

Riferimenti normativi specifici:

 Delibera G.C. n. 2 del 25/01/2022 ad oggetto: “Sussidi economici indigenti e integrazione
contributo regionale affitti anno 20222 – linee guida”

 Delibera di Consiglio comunale n. 68 del 09.11.2021, esecutiva, con cui è stato approvato il
Documento Unico di Programmazione 2022-2024.

 Delibera di Consiglio  comunale n. 3 del 01.03.2022, esecutiva,  relativa all’approvazione
della nota di aggiornamento del D.U.P. 2022/2024.

 Delibera di Consiglio comunale n. 9 del 01.03.2022, esecutiva, relativa all’approvazione del
Bilancio di previsione 2022/2024.

 Deliberazione di Giunta comunale n. 53 del 28/04/2022, esecutiva, relativa all’approvazione
del Peg e della Performance 2022/2024.

 Regolamento  per  lo  svolgimento  delle  sedute  della  giunta  comunale  in  modalità
telematica/mista, approvato con deliberazione di Giunta comunale n°50/2022;

La Giunta Comunale procede quindi alle votazioni della sopra riportata proposta di deliberazione,
con il seguente risultato:
1. votazione favorevole unanime sulla proposta di deliberazione;
2. votazione favorevole unanime sulla immediata eseguibilità della deliberazione.

Letto, confermato e sottoscritto.

 Il sindaco
 Cristiano Alderigi

Per l'Il segretario generale
 Serena Biasci
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