
 
 

 
 

   

 

 

C O M U N E D I P O G G I O R U S C O  
P R O V I N C I A D I M A N T O V A 

 
VERBALE DI GIUNTA COMUNALE 

 

Atto n°92  Seduta del  14/07/2022   Presenti n° 3 

 

OGGETTO: ACCETTAZIONE DELLA DONAZIONE ALL'ASILO NIDO 

"CHARLIE CHAPLIN"  DI MATERIALE SCOLASTICO DA 

PARTE DEI GENITORI DEI BAMBINI FREQUENTANTI 

L'ASILO NIDO E DA PARTE DELLA FAMIGLIA ZANCO 

 

L’anno duemilaventidue, addì quattordici del mese di luglio alle ore 18.00 nella Residenza 

Municipale, per riunione di Giunta Comunale. 

Eseguito l’appello, risultano: 

   Presenti Assenti 

1 Zacchi Fabio Sindaco X  

2 Prevedi Rosaria Vice Sindaco  X 

3 Canossa David Assessore X  

4 Rinaldoni Silvia Assessore  X 

5 Roversi Massimo Assessore X  

 

Assiste alla seduta il Segretario del Comune  Cardamone dr. Franco 

____________________________ 



 
 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Richiamata la nota assunta al Protocollo dell’ente al n. 4953 del 8 luglio 2022 con la quale i 

Rappresentanti dei Genitori dell’Asilo Nido Comunale “Charlie Chaplin” di Poggio Rusco, a nome 

di tutti i genitori, comunicavano di aver deciso l’acquisto e la donazione di due strutture per il gioco 

esterno: 

- una torretta d’avvistamento munita di larghi gradini e scaletta, con ampia piattaforma di gioco e 

tetto a tegole con periscopio che ruota di 180°; 

- un maxi set per giovani esploratori realizzato in plastica colorata, composto da casetta, saliscendi e 

palestra, ideale per le prime attività motorie dei più piccoli; 

Dato atto che tale donazione complessivamente ha un valore di Euro 1.032,45 (Euro 200,35 

iva compresa per la torretta ed Euro 832,10 iva compresa per set giovani esploratori), come da 

conferme di ordine rispettivamente n. 226284 del 24.5.2022 e n. 226399 del 25.5.2022 emesse da 

Borgione Centro Didattico S.r.l., corrente in San Maurizio Canavese (TO), Via Gabriellli n. 1, C.F. 

e Partita IVA 02027040019, intestate ad una rappresentante dei genitori e trattenuta agli atti; 

Richiamata, altresì, la nota assunta al Protocollo dell’ente al n. 4997 del 11 luglio 2022 con 

la quale la dipendente comunale Zanco Giuliana, unitamente alla propria famiglia, in occasione 

della raccolta delle offerte per la scomparsa del fratello Paolino, comunicava la donazione all’Asilo 

Nido Comunale “Charlie Chaplin” di materiale di cancelleria e facile consumo per un importo di 

Euro 275,00; 

Rilevato l’interesse pubblico ad accettare le donazioni offerte dai genitori e dalla famiglia 

Zanco, tenuto conto che il predetto materiale verrà utilizzato con la supervisione del personale 

dell’Asilo Nido;  

Ritenuto pertanto di provvedere in merito all’acquisizione dei beni mobili in argomento, 

senza ulteriori formalità, trattandosi di beni di modico valore; 

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi rispettivamente dal Responsabile 

Area Amministrazione Generale e dal Responsabile Area Programmazione Economica e 

Finanziaria, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 267/2000; 

 

UNANIME DELIBERA 

 

1) di accettare, ritenute giuste le motivazioni indicate in narrativa del presente atto, le donazioni 

offerte dai genitori dei bambini frequentanti l’Asilo Nido Comunale “Charlie Chaplin” di 

Poggio Rusco e dalla famiglia della dipendente Zanco Giuliana; 



 
 

 
 

2) di demandare la piena attuazione del presente provvedimento al Responsabile dell’Area 

Programmazione Economica e Finanziaria ai fini dell’inserimento dei beni donati 

nell’inventario dell’Ente; 

3) di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente 

esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000. 



 
 

 
 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

 IL SINDACO       IL SEGRETARIO COMUNALE 

  

 

 

 

============================================================= 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente deliberazione viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio per rimanervi quindici giorni 

consecutivi, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000; 

 

 

Poggio Rusco, lì   

                                                                                              IL RESPONSABILE 

  

 

 

 

================================================================= 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 
(art. 134 D.Lgs. 18.8.2000, n. 267) 

 

Si certifica che la presente deliberazione: 

 

[ ] è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 

267/2000; 

 

[  ] è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini ai sensi dell’articolo 134, comma 3, del 

D.Lgs. 267/2000. 

 

Poggio Rusco, lì       

        IL SEGRETARIO COMUNALE 

   

 

 

 

========================================================= 

 

 

 

 


