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Componenti Carica Presenti Assenti 
Prof.Antonio Palma Presidente X  

M°Carmine Santaniello Direttore X  

Prof.ssa Carla Ciccarelli Componente X  

M°Lucio Lo Gatto Componente X  

Sig.ra Emanuela de Rosa Componente X  

Dott.ssa Clotilde Punzo Direttore Amministrativo X  
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Il Consiglio di Amministrazione  

 

Preso atto che è pervenuta nota prot. n. 587 del 31 gennaio 2020, con cui gli eredi della prof.ssa 

Annamaria Pennella, valente pianista e docente del Conservatorio di Musica di Napoli, hanno 

manifestato la volontà di donare alla Biblioteca del Conservatorio San Pietro a Majella l’enciclopedia 

“Storia di Napoli” in 14 volumi, edita dalla Società Editrice “Storia di Napoli, appartenuta alla loro 

madre; 

 

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

prestazione in favore del soggetto donante; 

 

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

di modico valore di cui all’art. 783 del Codice Civile; 

 

Tenuto conto che: 

 

 - l’acquisizione di beni 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 che ha per 

oggetto beni mobili 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 oggetto, atteso che trattasi di volumi che andranno ad 

incrementare la dotazione della biblioteca comunale e di esprimere, pertanto, apprezzamento e 

gratitudine nei confronti del donante;  
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Visto il Titolo V, Libro II, del Codice Civile;  

 

Visto lo Statuto del Conservatorio, approvato con D.D. n. 396 del 26 settembre 2005; 

 

Visto il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità, approvato con D.D. n. 514 del 12 

giugno 2006; 

 

All’unanimità dei convenuti; 

 

                                                             delibera  

per tutto quanto in premessa che qui si intende integralmente richiamato: 

 

1) di accettare la donazione meglio specificata in premessa;  

2) di dare atto che la donazione de qua, avendo ad oggetto beni di modico valore, prescinde dalla 

stesura di un apposito atto pubblico; 

3) di invitare il Direttore a provvedere alla consegna dei volumi oggetto della presente donazione al 

docente bibliotecario per l’inserimento formale della collezione nel patrimonio della Biblioteca 

dell’Istituto; 

4) di esprimere ringraziamento e gratitudine nei confronti della famiglia Maione. 

 

 

Il Segretario verbalizzante                  Il Presidente  

    Dr.ssa Clotilde Punzo       Prof. Avv. Antonio Palma  

          F.to Punzo         F.to Palma 


