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Oggetto: Provvedimento di accettazione Di n.1 sedia a rotella da destinare alla UOC Nefrologia e dialisi.

Direttore  UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

A conclusione di specifica istruttoria,  descritta nella narrazione che segue,  si  rappresenta che ricorrono i  presupposti  finalizzati
all’adozione del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 2 della Legge n. 241/1990 e s.m.i.

PREMESSO CHE
- con nota del 27.06.2019 (All.1), trasmessa da Direttore UOC Nefrologia e Dialisi Dr. Caserta

con nota prot.  17549/i  del  27.06.2019 (All.2),  la  Sig.ra Ciriello  Nicoletta  ha manifestato  la
volontà di donare una sedia a rotelle alla U.O.C. Nefrologia e Dialisi;

- in calce alla suddetta nota hanno espresso parere favorevole all’accettazione della donazione in
parola  il  Direttore  UOC  Nefrologia  e  Dialisi  Dr.  Domenico  Caserta  e  il  Direttore  del
Dipartimento Scienze Mediche, Dr. Vincenzo Andreone; 

PRESO ATTO
- che l’istituto della donazione è regolato dagli artt. 769 e seg. del Codice Civile;
- che, in particolare, l’art. 782 cc stabilisce che la donazione deve essere fatta per atto pubblico,

sotto pena di nullità, mentre il successivo art. 783 cc dispone che la donazione di modico valore
è valida anche se manca l'atto pubblico, purché la modicità sia valutata anche in rapporto alle
condizioni economiche del soggetto donante;

- che,  secondo  quanto  si  rileva  da  consolidata  giurisprudenza,  l'atto  di  liberalità,  per  essere
considerato  di  modico  valore,  come  nel  caso  di  specie,  non  deve  mai  incidere  in  modo
apprezzabile sul patrimonio del donante;

- che  l’art.115  del  Regolamento  di  Contabilità  e  di  Amministrazione,  approvato  con
Deliberazione  n.383  del  14/06/2018,  dispone  l’obbligo  di  iscrizione  dei  cespiti  donati  nel
patrimonio netto aziendale previa valutazione al presumibile valore di mercato;

- che si rende, altresì, necessario verificare l’idoneità tecnica dei beni al loro utilizzo in sicurezza
presso le strutture aziendali;

CONSIDERATO

- che il Direttore del Dipartimento Scienze Mediche Prof. Vincenzo Andreone e il Direttore UOC
Nefrologia e Dialisi Dr. Domenico Caserta hanno espresso parere favorevole alla donazione in
questione come si evince dalla succitata nota  del 17.06.2019;

- che dalla succitata del 17.06.2019 si evince il valore complessivo della sedia a rotelle  pari a €
250,00;

- che con successiva nota prot. 18970/i del 11.07.2019 il Direttore Uoc Nefrologia e Dialisi  Dr.
Domenico Caserta ha trasmesso scheda tecnica  della sedia a rotelle in questione con (All.3);

-  che non risultano oneri connessi e conseguenti all’accettazione della donazione dei suddetti
beni;
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RITENUTO
- pertanto,  che  si  possa  procedere  all’accettazione  della  donazione  oggetto  del  presente

provvedimento senza previa stipula di atto pubblico;

Attestata
la legittimità della presente proposta di deliberazione, che è conforme alla vigente normativa in materia;

PROPONE

1. di disporre per l’accettazione di n.1 Sedia a rotelle da destinare alla U.O.C. Nefrologia e Dialisi,
ai sensi degli artt. 793 e segg. del Codice Civile, da parte della sig.ra Ciriello Nicoletta a  titolo
di donazione; 

2. di  individuare  quale  referente  della  procedura  de  qua il  Dr.  Domenico  Caserta  Direttore
dell’UOC Nefrologia e Dialis che dovrà prendere contatti con la Sig.ra Ciriello Nicoletta per
definire le modalità di acquisizione dei beni, in questione;

3. di demandare all’UOC Provveditorato ed Economato la procedura relativa all’acquisizione al
patrimonio aziendale dei beni oggetto di donazione al valore di mercato da determinarsi ai sensi
dell’art.115 del Regolamento di Contabilità e di Amministrazione, con relativa inventariazione
ed assegnazione alla UOC Pediatria;

4. di trasmettere copia del presente atto, oltre che al proponente,  all’UOC Nefrologia e Dialisi e al
Responsabile  della  Prevenzione  della  Corruzione,  per  quanto  di  rispettiva  competenza e  al
Collegio Sindacale come per Legge;

5. di dichiarare la presente immediatamente eseguibile.

Il Dirigente Amministrativo
   Dott.ssa Tiziana Simone

IL DIRETTORE UOC PROVVEDITORATO 
ED ECONOMATO

        Dott.ssa Antonietta Costantini                        

Vista la suestesa proposta di deliberazione, si esprime parere favorevole.

   IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
avv. Carmine Mariano

 nominato con D.G.R.C. n. 393 del 06/08/2019
 insediatosi nelle funzioni in data 12/08/2019, giusta deliberazione CS n°1 del 12/08/2019

Vista la proposta di deliberazione che precede, a firma del Direttore U.O.C. Provveditorato Economato
Acquisito il parere favorevole del Sub Commissario Amministrativo e del Sub Commissario Sanitario sotto
riportati:
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Sub Commissario Amministrativo Gubitosa Gaetano  _______________________
 
Sub Commissario Sanitario            Dott.ssa Antonietta Siciliano  _______________________

- Vista la proposta di deliberazione che precede, a firma del Direttore U.O.C.
- Visto i pareri favorevoli resi sulla stessa dal Direttore Sanitario e dal Direttore Amministrativo;

DELIBERA

per  le  causali  in  premessa,  che  qui  si  intendono integralmente  richiamate  e  trascritte,  di  prendere  atto  della
proposta di deliberazione che precede e, per l’effetto, di:

1. DISPORRE per l’accettazione di n.1 Sedia a rotelle da destinare alla U.O.C. Nefrologia e Dialisi,
ai sensi degli artt. 793 e segg. del Codice Civile, da parte della sig.ra Ciriello Nicoletta a  titolo
di donazione; 

2. INDIVIDUARE quale  referente della  procedura  de qua il  Dr.  Domenico Caserta  Direttore
dell’UOC Nefrologia e Dialis che dovrà prendere contatti con la Sig.ra Ciriello Nicoletta per
definire le modalità di acquisizione dei beni, in questione;

3. DEMANDARE all’UOC Provveditorato ed Economato la procedura relativa all’acquisizione
al patrimonio aziendale dei beni oggetto di donazione al valore di mercato da determinarsi ai
sensi  dell’art.115  del  Regolamento  di  Contabilità  e  di  Amministrazione,  con  relativa
inventariazione ed assegnazione alla UOC Pediatria;

4. TRASMETTERE copia del presente atto, oltre che al proponente, all’UOC Nefrologia e Dialisi e al
Responsabile  della  Prevenzione  della  Corruzione,  per  quanto  di  rispettiva  competenza e  al
Collegio Sindacale come per Legge;

5. DICHIARARE la presente immediatamente eseguibile.

IL Commissario Straodinario
Avv. Carmine Mariano
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Elenco firmatari

Deliberazione del Commissario Straordinario N. 19 del 10/01/2020
UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Provvedimento di accettazione Di n.1 sedia a rotella da destinare alla UOC Nefrologia e dialisi.

Atto immediatamente esecutivo

In pubblicazione dal 13/01/2020 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)

UOC AFFARI GENERALI

Direttore Eduardo Chianese

Carmine Mariano - DIREZIONE GENERALE

Antonietta Costantini - UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Antonietta Siciliano - DIREZIONE SANITARIA

Gaetano Gubitosa - DIREZIONE AMMINISTRATIVA

Per delega del Direttore della UOC AFFARI GENERALI, il funzionario Mauro Ottaiano
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