
COPIA 

 

 
COMUNE DI ZIANO PIACENTINO 

PROVINCIA DI PIACENZA 
 

  
DELIBERAZIONE N. 4 
in data: 16.01.2017 

 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

OGGETTO: ACCETTAZIONE  DONAZIONE  DI  TRE  DIPINTI  DEL PITTORE 
RINO DELFANTI.           

 
 

             L’anno duemiladiciassette addi sedici del mese di gennaio alle ore 10,30 
nella sala delle adunanze previa l’osservanza delle modalità  e nei tempi prescritti, 
sono stati convocati a seduta per oggi i componenti la Giunta Comunale. 
 
All'appello risultano: 

 
 
N. 

 
COMPONENTI 

 
 
 

  

1 GHILARDELLI dott. MANUEL Presente 
2 FORNASIER ROSSANA Presente 
3 FERRARI MARIA LUISA Presente 

        Totale presenti   3  
        Totale assenti     0 
 

Partecipa ai sensi dell’art. 97 co. 4 lett. A) del Dlgs n. 267/2000 il Segretario 
Comunale  dott. Giovanni De Feo  

Accertata la validità dell’adunanza il dott. dott. Manuel Ghilardelli in qualità di 
Sindaco ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando la Giunta 
Comunale a deliberare in merito all’oggetto sopra indicato. 

 
Trasmessa per competenza all’Ufficio:               
� Amministrativo   
� Finanziario 
� Tecnico                             

 
 

 
 
 
 
 
 



LA GIUNTA COMUNALE 
 
VISTO l’atto di donazione redatto in data 11/10/2016 da parte della Sig.ra 
Perotti Lucia trasmesso a questo Comune in data 22/11/2016, con il quale 
dichiara di donare alla Biblioteca Comunale “Carla Carloni” tre dipinti, che 
viene allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale; 
CONSIDERATO che i tre quadri risultano essere del pittore locale Rino 
Delfanti (in arte Dalì) e raffigurano: il primo una natura morta: vaso di fiori, il 
secondo un paesaggio con barche e il terzo vita in paese; 
RITENUTO opportuno procedere formalmente all’accettazione modale della 
donazione; 
VISTO l’allegato parere favorevole di regolarità tecnica reso dal 
Responsabile del Settore Amministrativo ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 
267/2000; 
 
con voti unanimi, palesi espressi nei modi di legge 
 

DELIBERA 
 

1. DI ACCETTARE la donazione da parte della sig.ra Perotti Lucia di tre 
dipinti del pittore Rino Delfanti (in arte Dalì)  raffiguranti,  il primo una 
natura morta: vaso di fiori, il secondo un paesaggio con barche e il 
terzo vita in paese, atto che viene allegato al presente atto per 
formarne parte integrante e sostanziale; 

2. DI PROVVEDERE a consegnarli alla Biblioteca Comunale, come 
indicato dalla donatrice; 

3. DI ISCRIVERE  l’oggetto della donazione nell’inventario del Comune 
fra le cose mobili patrimoniali; 

4. DI DEMANDARE agli uffici competenti la stipula del contratto per la 
copertura assicurativa dell’opera; 

5. DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione al donante, per 
opportuna conoscenza. 

 
Successivamente, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
ATTESA l’urgenza, 
 
VISTO l’articolo 134 comma 4 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267; 
 
 con voti unanimi e palesi, 
 

DELIBERA 
 
di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo. 
 
 



COMUNE DI ZIANO PIACENTINO 
Provincia di Piacenza 

 
 

Allegato alla delibera di G.C. N. 4 del 16/01/2017 
 
OGGETTO: ACCETTAZIONE DONAZIONE DI TRE DIPINTI DEL PITTORE 
RINO DELFANTI. 
 
 

PARERI OBBLIGATORI 
(Art. 49, comma 1 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267) 

 
 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA 
 

 
PARERE FAVOREVOLE  
 
 
 
Ziano Piacentino, lì 16/01/2017 
 

Il Responsabile del Settore Amministrativo 
(Patrizia Gatti) 

 
_______________________ 

 



Delibera di G.C. n. 4 del 16.01.2017  
 

Letto, approvato e sottoscritto: 
 

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to dott. Manuel Ghilardelli F.to dott. Giovanni De Feo 

 
__________________________ __________________________ 

 
 
La su estesa deliberazione viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio Comunale per quindici 
giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, c.1, T.U.E.L. n. 267/2000 e nel sito web 
istituzionale di questo Comune ai sensi dell’art. 32, c.1, della legge 18/06/2009, n. 69. 
 

� Comunicazione ai Capi gruppo consiliari 
 

� Comunicata al Prefetto ai sensi dell’art. 135 – 2° comma – T.U.E.L. n. 267/2000 
 

Ziano Piacentino, 16.01.2017 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

         F.to dott. Giovanni De Feo 
 

________________________ 
 
 

Copia conforme all'originale composta da n°           fogli , in carta libera per uso 
amministrativo. 
Ziano Piacentino, lì 
  

 
 

 
 

 
CERTIFICATO    DI    ESECUTIVITA’ 

 
     La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 
 

� Decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale e  
nel sito web istituzionale di questo Comune (art. 134, c.3 – T.U.E.L. n. 267/2000) 
 
� Immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, c.4 - T.U.E.L. n. 267/2000. 

 
     Ziano Piacentino, _________________ 

 
 
 

                                                                                          IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                          F.to dott. Giovanni De Feo 

                                                                                                           _______________________ 

 


