
 
 

Laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile 
(L.R. n. 39 del 17 luglio 2009) 

 
 
 
 
 

 

DECRETO 
n.  12 del 07.02.2019 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
All. A Lettera d’intenti

Decreto accettazione donazione di denaro di modico ammontare (€ 70) ai sensi 
dell’art. 783 c.c. da parte del Gruppo Trekking Bagno a Ripoli (P. I. 94033630487) 
con sede legale in Bagno a Ripoli (FI) Via Roma, 124.  



 
 

 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

 Vista la L.R. n. 35 del 23.02.2005 che ha disposto la costituzione del Consorzio LAMMA 

“Laboratorio di Monitoraggio e Modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile”, avente 

come soci fondatori la Regione Toscana, il Consiglio Nazionale delle Ricerche (C.N.R.) e la 

Fondazione per la Meteorologia Applicata (FMA); 

 Vista la L.R. n°. 39 del 17 luglio 2009 e s.m.i. recante la nuova disciplina del Consorzio 

LAMMA; 

   Vista la Convenzione e lo Statuto del Consorzio LAMMA approvati con Delibera del 

Consiglio regionale n. 48/2018 

 Visto il verbale dell’Assemblea dei Soci del 26/06/2018 e il Decreto P. G. R. n°. 108 del 

20.06.2018 relativi alla nomina in qualità di Amministratore Unico del LaMMA del Dott. 

Bernardo Gozzini; 

Premesso che il Gruppo Trekking Bagno a Ripoli (P. I. 94033630487) con sede legale via Roma, 

124 - Bagno a Ripoli, con nota a firma del relativo Presidente, Dott. ssa Elisabetta Brunelleschi, 

acquisita al protocollo in data 06/02/2019 al n. 79 ha espresso la volontà di donare al LaMMA 

una somma di modico valore;  

Considerato che tale donazione riveste carattere meramente liberale, non essendo vincolata ad 

alcuna controprestazione in favore del soggetto donante; 

Osservato che la donazione di cui trattasi può a tutti gli effetti rientrare tra le donazioni di denaro 

di modico ammontare di cui all’art. 783 del Codice Civile, attesa la modicità dello stesso anche 

in considerazione delle condizioni economiche dell’ente donante; 

Tenuto conto che: 

- l’acquisizione di denaro attraverso donazione è disciplinata dalle disposizioni contenute nel 

Titolo V (Delle Donazioni), del Libro II (Delle Successioni) del Codice Civile, il cui art. 782 (Forma 

della donazione), primo comma, primo periodo, stabilisce che “la donazione deve essere fatta 

per atto pubblico, sotto pena di nullità”; 

- l’atto pubblico di donazione e di accettazione non assume carattere di obbligatorietà nel caso 

in cui la donazione rivesta carattere di modico valore, ai sensi della disposizione di cui all’art. 

783 Codice civile; 

- tale disposizione stabilisce, al primo comma, che la donazione di modico valore è valida anche 

se manca l’atto pubblico, purché vi sia stata la tradizione, ovvero la materiale consegna dei beni; 



 
 

 

 

Ritenuto di accettare la donazione in argomento esprimendo apprezzamento e gratitudine nei 

confronti dell’Associazione donante; 

D E C R E T A 

1. di accettare la donazione di € 70 (settantaeuro) da parte del Gruppo Trekking Bagno a Ripoli 

(P. I. 94033630487) con sede legale in Bagno a Ripoli (FI) Via Roma, 124; 

2. di dare atto che tale somma verrà utilizzata nell’interesse della collettività; 

3. di provvedere a tutti gli atti necessari e conseguenti. 

 

L’Amministratore Unico 

Dott. Bernardo Gozzini 

 

  



 
 

 

 

ALL. A 

 

 

 
 

  
Gruppo Trekking Bagno a Ripoli 

Via Roma, 124  

50012 Bagno a Ripoli (FI)  

C. F. 94033630487  
 

All’Amministratore Unico  

      del Consorzio LaMMA 

 

OGGETTO: lettera d’intenti per la donazione di € 70,00 

Con la presente, la sottoscritta Elisabetta Brunelleschi nata a Bagno a Ripoli il 17/10/1952  non in proprio ma 

in qualità di Presidente del Gruppo Trekking Bagno a Ripoli con sede legale in Bagno a Ripoli, avente CF 

94033630487, nel pieno esercizio dei propri poteri di rappresentanza,  

 DICHIARA 

di voler donare al Consorzio LaMMA la somma di denaro pari ad Euro 70,00 (settanta).  

Dichiara altresì che la presente donazione è dettata da puro spirito di liberalità.  

 

DICHIARA INOLTRE CHE  

l’oggetto della presente donazione, rispetto alla capacità economica e patrimoniale del Soggetto finanziatore, 

è da intendersi di modico valore. 

 In attesa di Vs. cortese riscontro, si porgono cordiali saluti.    

Bagno a Ripoli  05/02/19 

  


