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VERBALE DELLA GIUNTA COMUNALE

SEDUTA NR. 17 08/05//2019

DELIBERAZIONE NR. 85

ASSEGNAZIONE DI AMBULANZA A SEGUITO LEGATO TESTAMENTARIO
SUCCESSIONE SIRI ANGELO - ATTO DI INDIRIZZO

L’anno duemiladiciannove, questo giorno otto, del mese di maggio, alle ore 8,30, legalmente
convocata, si è riunita nella Sala delle Adunanze la Giunta Comunale.

Fatto l'appello risultano i Signori:

Presente Assente

- LAMBERTINI Paolo Sindaco SI
- SPERANZA Roberto Vice Sindaco SI
- BRIANO Maurizio Assessore SI
- GARRA Caterina Assessore SI
- GHIONE Fabrizio Assessore SI
- PIEMONTESI Ilaria Assessore SI

6 --

Partecipa alla seduta, incaricato della redazione del verbale, il Segretario Generale del
Comune Dott.ssa Isabella Cerisola.

Il Sindaco Paolo LAMBERTINI, assume la Presidenza e, constatato il numero legale degli
intervenuti e la legalità dell'adunanza, invita i presenti alla trattazione dell’argomento indicato
in oggetto.



08/05/2019

NR. 85

ASSEGNAZIONE DI AMBULANZA A SEGUITO LEGATO TESTAMENTARIO
SUCCESSIONE SIRI ANGELO - ATTO DI INDIRIZZO.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO
Che a seguito successione del defunto Siri Angelo, formalizzata da testamento olografo
pubblicato in data 23/10/2017 a cura Notaio Antonella Fabozzi, rep 618 rac 530, il Comune di
Cairo Montenotte è stato individuato quale legatario di titoli depositati presso Istituti di
Credito Bancario;
Che detto legato prevede nei confronti del Comune di Cairo Montenotte di acquistare
un’autoambulanza da destinarsi al soccorso degli abitanti di Cairo Montenotte;
Che il Comune di Cairo Montenotte ha accettato il lascito ereditario con deliberazione del
Consiglio Comunale nr 61 del 10/10/2018 a cui è seguita la presentazione della dichiarazione
di successione nr 1156 Volume 9990;
Che non esercitando il Comune di Cairo Montenotte soccorso medico, necessariamente
occorre procedere ad assegnare l’ambulanza ad una associazione o ad un organismo che
eserciti nel Comune l’attività di soccorso medico tramite ambulanza;
Che nel territorio del Comune di Cairo Montenotte opera la Croce Bianca di Cairo
Montenotte;
Che la Croce Bianca di Cairo Montenotte è soggetto che ha una tradizione decennale di
soccorso nei confronti della cittadinanza molto apprezzata dalla cittadinanza stessa;

RITENUTO essere più conveniente sul profilo dell’efficacia e della funzionalità fare sì che
l’acquisto dell’ambulanza avvenga direttamente da parte della Croce Bianca posto che in tal
modo si consente di individuare il mezzo più idoneo e l’instaurazione di un rapporto
funzionale diretto tra la Croce Bianca ed il soggetto fornitore per l’assistenza e gli interventi
di manutenzione che si renderanno necessari successivamente all’acquisto;

VALUTATO di procedere ad assegnare alla Croce Bianca la disponibilità finanziaria per
l’acquisto del mezzo e di formalizzare il rapporto che si va ad instaurare come da scrittura
privata che viene allegata quale parte sostanziale del presente deliberato;

CONSIDERATO che la provvista finanziaria assegnata di Euro 85.800,00 alla Croce Bianca
è stata verificata nella sua congruenza mediante acquisizione di preventivo per l’acquisto di
un mezzo dotato anche delle attrezzature di supporto nonché per la messa in strada e collaudo
e mediante verifica dei costi indicati sul portale del MEPA;

DATO ATTO che la somma sopra detta è tratta interamente dal lascito dell’eredità Siri
Angelo;

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo 18 agosto
2000 n. 267, dal Responsabile del servizio Economico Finanziario sulla regolarità tecnica e
contabile;

CON VOTO unanime dei presenti espresso nei modi di legge;

D E L I B E R A



Di approvare l’assegnazione dell’ambulanza come da legato della successione Siri Angelo
alla Croce Bianca con sede in Cairo Montenotte disciplinando le condizioni di affidamento e
gli obblighi che ciascuna delle parti va ad assumere come da scrittura privata che viene
allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

Di dare atto che l’assegnazione finanziaria di Euro 85.800,00 trova imputazione sul capitolo
99017503 del bilancio di previsione anno 2019 sul quale sussiste la necessaria disponibilità;

SUCCESSIVAMENTE

LA GIUNTA COMUNALE

RAVVISATA l’opportunità di dare immediata esecuzione al presente atto;

CON voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile.



ASSEGNAZIONE DI AMBULANZA A SEGUITO LEGATO
TESTAMENTARIO SUCCESSIONE SIRI ANGELO

Con la presente scrittura privata, da valersi ad ogni effetto di legge,

tra

 Il Comune di Cairo Montenotte , con sede in Cairo Montenotte , CAP 17014, prov. di

Savona, Corso Italia nr 45, Partita Iva e Codice Fiscale 00334690096 nella persona del suo

Rappresentante Legale Sig._________________________________ , nato il ___________ ,

a __________ , cap. __________ , prov. di _________ , residente in ______________ ,

CAP __________, prov. di __________, via _________________ , n __, Carta d’Identità n.

_______________ , Codice Fiscale _________________________

(denominato di seguito come Comune)

e

 la P.A. CROCE BIANCA, con sede in Cairo Montenotte, CAP 17014, prov. di Savona, Via

Cortemilia nr 12, Partita Iva e Codice Fiscale 80011020098, nella persona del suo

Rappresentante Legale Sig._________________________________ , nato il ___________ ,

a __________ , cap. __________ , prov. di _________ , residente in ______________ ,

CAP __________, prov. di __________, via _________________ , n __, Carta d’Identità n.

_______________ , Codice Fiscale _________________________

(denominata di seguito Croce Bianca)

premesso che:

 nella successione del defunto Siri Angelo, formalizzata da testamento olografo pubblicato in

data 23/10/2017 a cura Notaio Antonella Fabozzi, rep 618 rac 530, il Comune è destinatario di

lascito di titoli depositati presso Istituti di Credito Bancario con l’obbligo, fra l’altro di acquisto

di un’autoambulanza da destinarsi al soccorso degli abitanti di Cairo Montenotte;

 il Comune ha accettato il lascito testamentario del defunto Siri Angelo mediante

deliberazione del Consiglio Comunale nr 61 del 10/10/2018 a cui è seguita la presentazione

della dichiarazione di successione nr 1156 Volume 9990;

 Il Comune non esercita attività di soccorso medico per cui l’ambulanza non può che essere

destinata ad una associazione o ad un organismo che eserciti nel Comune l’attività di soccorso

medico tramite ambulanza;

 Nell’ambito del territorio del Comune esercita la propria attività la Croce Bianca che è

associazione già riconosciuta dal Comune e alla quale lo stesso ha dato in comodato locali per la

sede operativa;

 Il legato testamentario è assolto dal Comune consentendo l’acquisto di un’ambulanza da

assegnare all’attività di soccorso propria della Croce Bianca;

 si ritiene più conveniente sul profilo dell’efficacia e della funzionalità fare sì che l’acquisto

dell’ambulanza avvenga direttamente da parte della Croce Bianca posto che in tal modo si

consente di individuare il mezzo più idoneo e l’instaurazione di un rapporto funzionale diretto



tra la Croce Bianca ed il soggetto fornitore per l’assistenza e gli interventi di manutenzione che

si renderanno necessari successivamente all’acquisto;

 il Comune assegna alla Croce Bianca la disponibilità finanziaria;

 la Croce Bianca accetta la somma messa a disposizione del Comune ed altresì accetta di

provvedere direttamente all’acquisto dell’ambulanza e di divenirne proprietaria ed intestataria;

Date le premesse di cui sopra, tra le parti

si conviene e stipula quanto segue:
Art. 1 – Premesse

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art. 2 – Oggetto del Contratto

Il Comune assegna alla Croce Bianca che accetta, la somma di Euro 85.800,00 onnicomprensiva,

affinché la Croce Bianca provveda all’acquisto di una ambulanza. Nella somma sopra assegnata si

comprendono le attrezzature e gli accessori occorrenti al pieno utilizzo del mezzo, nonché le spese

per il collaudo e l’allestimento su strada;

Art. 3 – Obbligo delle parti

Il Comune versa alla Croce Bianca la somma di Euro 85.800,00 entro 20 giorni dalla data di

sottoscrizione della presente scrittura privata mediante bonifico bancario su conto intestato alla

Croce Bianca.

La Croce Bianca provvede ad avvenuto versamento della somma da parte del Comune,

immediatamente all’acquisto dell’ambulanza comprendendo in essa tutte le voci di spesa indicate

nel precedente articolo 2.

La Croce Bianca diviene proprietaria ed intestataria dell’ambulanza in ordine alla quale sosterrà,

dopo l’acquisto, tutte le spese di gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria, nessuna esclusa.

La Croce Bianca dichiara di utilizzare la somma versata dal Comune unicamente per l’acquisto

dell’ambulanza e di destinare il mezzo al soccorso della cittadinanza di Cairo Montenotte come

stabilito dal legato della successione del de cuius Siri Angelo.

Art. 4 – Intitolazione dell’ambulanza

La Croce Bianca si impegna a porre e mantenere sulla fiancata dell’ambulanza una targhetta di

dimensioni idonee per la sua visibilità, nella quale venga riportata la seguente dicitura “ Automezzo

donato dal Comune di Cairo Montenotte a seguito di lascito testamentario di SIRI ANGELO”.

Il costo della targhetta è compreso nella somma erogata dal Comune di cui ai precedenti articoli.

Art. 5 – Elezione di Domicilio

Le parti dichiarano di eleggere domicilio ai fini del presente contratto presso le sedi, così come

indicata in epigrafe. Qualsiasi comunicazione attinente e relativa alla presente scrittura privata

dovrà essere effettuata nel domicilio eletto.

Art. 6 – Registrazione

La presente scrittura non è soggetta bollo in quanto atto di erogazione di contributo pubblico e verrà

registrata solo in caso d’uso con spese a carico della parte inadempiente;



Art. 7 – Trattamento dei Dati Personali

In ottemperanza di quanto sancito dal normativa sulla Privacy D.Lgs. le parti forniscono il loro

consenso al trattamento di dati personali, direttamente o anche attraverso terzi, per l’esecuzione del

presente scrittura e per ottemperare ad obblighi previsti da leggi e/o regolamenti in relazione ad

adempimenti connessi al presente contratto.

Luogo, __________________ li _______________________

Il Comune La Croce Bianca

_______________________ ___________________________





Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to P. LAMBERTINI

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to I. CERISOLA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

L’Istruttore incaricato alla pubblicazione attesta che copia della presente deliberazione viene
pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune il giorno 08/5/2019 e vi rimarrà per 15 (quindici)
giorni interi e consecutivi ai sensi dell’art. 124 - 1° comma - del D.Lgs 18/08/2000, nr. 267.

Cairo Montenotte, li 8/5/2019

L’ISTRUTTORE DIRETTIVO
F.to N. CHINELLI

La presente deliberazione è dichiarata X IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
(Art. 134, 3° comma, del D.Lgs. 18/08/2000 - nr. 267)

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il

Cairo Montenotte, li

E' copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Cairo Montenotte, li 08/05/2019

Visto:
L’ISTRUTTORE DIRETTIVO

Nadia CHINELLI

La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo del Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 12 febbraio
1993 n. 39


