
                                                          

   

                   

  

 

 
Deliberazione n.___________ 
 

Adottata dal Direttore Generale in data ____________ 

 

Oggetto: Integrazione della deliberazione n.2132 del 03.10.2018, recante Approvazione "Regolamento 

donazioni e per l'acquisizione dei Beni in comodato d'uso gratuito ed in prova/visione". 

 

PDEL /2022 / 1155 

___________________________________________________________________________________ 

 
Pubblicata all’Albo Pretorio dell’Azienda a partire da ________________ per 15 giorni consecutivi e posta a  

 
disposizione per la consultazione.                                            S.S.D. Affari Generali Ufficio Delibere                        

  

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico dell’Azienda   

SI     NO          

Il Direttore Generale    Dott.ssa Agnese Foddis 
 

Coadiuvato  
dal Direttore Amministrativo   Dott. Ennio Filigheddu 

 
dal Direttore Sanitario      Dott. Raimondo Pinna 

________________________________________________________________________________________ 

 
SU   proposta della S.C. Patrimonio e Logistica 

 
PREMESSO   che con la deliberazione n. 2132 del 03.10.2018 è stato approvato il “Regolamento 

donazioni e per l'acquisizione dei Beni in comodato d'uso gratuito ed in 

prova/visione”; 
 

VISTA la deliberazione n. 531 del 09.05.2022, con la quale è stato parzialmente rettificato 
l’art. 4 del regolamento in parola, con l’inserimento del seguente nuovo punto 4): 

<<qualora oggetto della proposta di donazione sia una tecnologia –apparecchiatura 

elettromedicale, per la relativa accettazione è imprescindibile acquisire in precedenza 
una relazione sanitaria da parte della struttura ricevente, che illustri l’utilizzo del 

bene, ponendo in chiara evidenza l’eventuale necessità di interventi da eseguire da 
parte della S.C.Gestione immobili, impianti e Nuove Realizzazioni>> 

 

VISTA la deliberazione n. 539 del 10.05.2022, avente oggetto “Modifica deliberazione n. 
2181 del 30.11.2016 recante Regolamento disciplinante le funzioni dell'Ufficiale 

Rogante e la stipula dei contratti pubblici”, nella quale viene specificato che “I 
contratti aventi come parti l'Azienda Brotzu e altra persona giuridica pubblica o 
privata richiedono, a pena di nullità, la forma scritta e devono essere 
necessariamente stipulati con atto pubblico notarile nei seguenti casi: ….omissis…. 

d) Accettazione di donazioni non di modico valore a norma degli articoli 782 e 783 
c.c.”; 
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segue delibera n.                       del 

 
 
CONSIDERATO   che alla luce di quanto sopra si rende necessario effettuare ulteriori specificazioni, 

per quanto previsto dall’art.783 cod. civ., in merito alle donazioni non di modico 

valore, integrando l’art. 6 del citato regolamento sulle donazioni, con l’inserimento 
dei seguenti nuovi punti: 

a) nel caso di soggetti privati/società il donante deve dichiarare che la 

donazione è di modico valore in rapporto alle condizioni economiche del donante e, 
quindi, tale da non incidere in modo apprezzabile sul patrimonio dello stesso; 

b) nel caso di associazioni, il donante deve dichiarare che l’associazione si è 
costituita allo scopo di raccogliere fondi in vista della donazione e che quindi le 

relative donazioni non incidono in nessun modo <<sul patrimonio del donante>>; 

  

D E L I B E R A 

 
per i motivi esposti in premessa: 

 
- di integrare l’art.6 del menzionato "Regolamento donazioni e per l'acquisizione dei Beni in 

comodato d'uso gratuito ed in prova/visione", per quanto previsto dall’art.783 cod. civ. in merito 

alle donazioni non di modico valore, con l’inserimento dei seguenti nuovi punti:  
 

a) nel caso di soggetti privati/società il donante deve dichiarare che la donazione è di modico valore 
in rapporto alle condizioni economiche del donante e, quindi, tale da non incidere in modo 

apprezzabile sul patrimonio dello stesso; 

b) nel caso di associazioni, il donante deve dichiarare che l’associazione si è costituita allo scopo di 
raccogliere fondi in vista della donazione e che quindi le relative donazioni non incidono in nessun 

modo <<sul patrimonio del donante>>; 
 

- di dare mandato al Servizio Patrimonio e Logistica per i successivi adempimenti. 
 

 

Il Direttore Generale 
         Dott.ssa Agnese Foddis 

 
 

 

Il Direttore Amministrativo       Il Direttore Sanitario   
Dott. Ennio Filigheddu       Dott. Raimondo Pinna  

   
 

 
  

SC Servizio Patrimonio e Logistica 
Dott. Ennio Filigheddu 
 
IFO Dott.ssa Paola Quaglioni      
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