REPERTORIO N.

PROTOCOLLO N.
REPUBBLICA ITALIANA

DONAZIONE CON ACCETTAZIONE CONTESTUALE DI OPERE
L'anno duemiladiciotto(2018), il giorno

_______________(________) del mese di

__________________(_______) in Treviso (TV) e nella sede di Ca’ Sugana, Via
Municipio n. 16,--------------------------------------------------------------------------------------Avanti a me dott. Otello Paraluppi, Segretario Generale del Comune di Treviso (TV),
autorizzato a ricevere il presente atto ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 97 del
Testo Unico degli Enti Locali nonché ai sensi dell’articolo 8 della legge n. 512 del 2
agosto 1982, alla presenza dei Signori:------------------------------------------------------------ sig. ___________, nato a _____________(___) , funzionario pubblico, domiciliato per
il presente atto presso la sede del ___________ di cui sopra;---------------------------------- sig. ___________, nato a _____________(___) , funzionario pubblico, domiciliato per
il presente atto presso la sede del ___________ di cui sopra;---------------------------------I quali intervengono nel presente atto quali testimoni avendone i requisiti di legge come
mi dichiarano e mi confermano;-------------------------------------------------------------------Sono personalmente comparsi i Signori:---------------------------------------------------------1) Giovanni Tosello, nato a Villorba (TV) il giorno 28.08.1946, residente in Strada dei
Biscari 22, Treviso (TV), C.F. TSLGNN46M28M048J, che interviene al presente atto
quale presidente della Fondazione Feder Piazza Onlus, con sede in Strada dei Biscari
22, Treviso (TV), C.F. 94012540269; -parte donante;---------------------------------------2) dott. Maurizio Tondato, nato a Conegliano (TV) il 6 marzo 1955, domiciliato per la
carica come appresso, che interviene al presente atto quale Dirigente del---------Comune di Treviso (nel seguito Comune) con sede in Treviso via Municipio n. 16
(codice fiscale n. 80007310263), ai sensi dell'articolo 107, terzo comma, del T.U.E.L. e
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dell’articolo 7 del Regolamento di disciplina degli atti dei dirigenti, approvato con
deliberazione di Giunta comunale n. 604 del 7 luglio 1999, e della disposizione
sindacale protocollo n. 99968 in data 31.08.2016 ed in esecuzione della deliberazione di
Giunta comunale n. 278 dell’11.10.2017, tutte in atti del Comune.
Detti comparenti della cui identità, qualifica e poteri io Segretario Generale sono
personalmente certo, alla continua presenza dei testimoni, intendono stipulare il presente
atto di donazione per la cui migliore intelligenza premettono quanto segue:----------------- con deliberazione di Giunta Comunale n. 278 dell’11.10.2017, immediatamente
eseguibile, il Comune di Treviso (TV) ha disposto di procedere all’acquisizione
mediante donazione del dipinto Sotto il tiglio, olio su tela, e n. 51 acqueforti, opere del
pittore Francesco Piazza, di proprietà della Fondazione Feder Piazza onlus;--------------con determinazione del Settore Biblioteche e Musei n° ______ del _____________ è
stata approvata la bozza del presente atto da stipulare in forma di atto pubblico
amministrativo;---------------------------------------------------------------------------------------Tutto ciò premesso, la Fondazione Feder Piazza Onlus e il Comune di Treviso (TV), ut
supra rappresentato, sempre alla continua presenza dei testimoni,

convengono

e

stipulano quanto segue:-----------------------------------------------------------------------------Articolo 1--------------------------------------------------------------------------------------------La Fondazione Feder Piazza Onlus dona, cede e trasferisce al Comune di Treviso che, in
persona come sopra rappresentato, con animo grato accetta, la proprietà delle opere
d’arte di Francesco Piazza Sotto il tiglio, olio su tela, e n. 51 acqueforti--------------------Il tutto come meglio descritto nella lettera di proposta originale, debitamente sottoscritta,
allegata sub. A) al presente atto.-------------------------------------------------------------------Articolo 2---------------------------------------------------------------------------------------------
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Le opere d’arte / beni mobili di cui al precedente articolo 1 vengono donate nello stato di
fatto e di diritto in cui attualmente si trovano, ben conosciuto dalle parti, libere da
vincoli, oneri, assumendo – altresì – la parte donataria espressa garanzia per l’evizione e
per vizi apparenti ed occulti. La parte donataria, Comune di Treviso (TV), si assume
l’onere, ai sensi dell’articolo 793 del codice civile, di includere le opere nelle collezioni
civiche museali, destinandole al Museo Bailo e menzionando la provenienza liberale
delle stesse.-------------------------------------------------------------------------------------------Articolo 3---------------------------------------------------------------------------------------------Gli effetti attivi e passivi del presente atto cedono a partire dalla data odierna
rispettivamente a favore e a carico della parte donataria la quale viene contestualmente
immessa nel possesso materiale e giuridico dei beni donati.----------------------------------Articolo 4--------------------------------------------------------------------------------------------Le spese inerenti e conseguenti al presente atto sono a carico del Comune donatario.-Articolo 5--------------------------------------------------------------------------------------------La presente donazione è posta in essere ai sensi dell’articolo 3, comma primo, del
decreto del presidente della repubblica n° 346/1990

contenente la disciplina delle

imposte sulle successioni e donazioni, come successivamente modificato ed integrato,
fruendo quindi della relativa esenzione. Il valore dei beni

donati è pari ad euro

34.860,00(treantaquattromilaottocentosessanta/00).--------------------------------------------Articolo 6---------------------------------------------------------------------------------------------Per quanto non previsto si rinvia agli articoli 769 e seguenti del codice civile.-------------Articolo 7---------------------------------------------------------------------------------------------La parte donante espressamente dichiara di poter contrarre con la pubblica
amministrazione e non sussistono le incapacità previste ai sensi di legge.-----------------E richiesto, io Segretario Generale ho ricevuto questo atto da me pubblicato mediante
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lettura fattane, alla continua presenza dei testimoni, alle parti che, a mia richiesta, lo
hanno dichiarato conforme alla loro volontà, approvandolo e confermandolo.-------------Questo atto composto, escluse le sottoscrizioni, da numero quattro (4) facciate, di cui le
prime tre (3) intere e quanto sin qui della quarta scritto da persona di mia fiducia con
l’ausilio di mezzi elettronici e da me Ufficiale rogante completato, viene sottoscritto
dalle parti, dai testimoni e da me ufficiale rogante.
IL DONANTE
IL DONATARIO
I TESTIMONI 1)
2)
IL SEGRETARIO GENERALE
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