COPIA
Deliberazione N. 44
Del 10/03/2015

CITTÀ DI MOGLIANO VENETO
PROVINCIA DI TREVISO

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
__________

OGGETTO: Concessione patrocinio dell'Amministrazione Comunale al CEIS - Centro
Solidarietà Treviso per l'iniziativa "La collettività come comunità educante".
Marzo-giugno 2015.
L'anno 2015 il giorno martedì 10 del mese di Marzo nella Residenza Municipale. Vista la
convocazione della Giunta Comunale fissata per le ore 18:00.
Eseguito l’appello, risultano:

Arena Carola
Bardini Diego
Mancini Oscar
Minello Ferdinando
Scognamiglio Giovanni

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presente/Assente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente

Totale Presenti 4
Totale Assenti 1
Assiste alla seduta il Segretario Generale del Comune Greggio Dott.ssa Luisa.
Assume la presidenza la Sig.ra Arena Carola nella sua qualità di Sindaco, e, riconosciuta legale
l’adunanza, dichiara aperta la seduta alle ore 18:10.
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OGGETTO: Concessione patrocinio dell'Amministrazione Comunale al CEIS - Centro
Solidarietà Treviso per l'iniziativa "La collettività come comunità educante".
Marzo-giugno 2015.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che il Comune di Mogliano Veneto, alla luce dell’art. 8 dello Statuto secondo il quale: “la
città di Mogliano valorizza le iniziative delle associazioni e gruppi culturali come fattore di crescita
umana e civile dei cittadini”, riconosce e promuove il pluralismo associativo, sostiene e valorizza le
attività che perseguono lo sviluppo della persona e il miglioramento e l’elevazione della civica
comunità attraverso manifestazioni culturali e di promozione del territorio;
Vista l’istanza presentata in data 19.2.2015, prot. n. 4998, dal Sig. Corbetta Daniele Virginio,
presidente del CEIS – Centro Solidarietà Treviso, avente sede a Treviso in Viale Felissent 58 P.IVA 02508720261, con la quale viene chiesto il patrocinio del Comune di Mogliano Veneto e
l’utilizzo gratuito del Centro Sociale per l’iniziativa denominata “La collettività come comunità
educante: promozione del benessere e prevenzione del rischio nei giovani. Valorizzazione e
sostegno alle competenze genitoriali”, prevista nei giorni 26/3, 9-16/4, 7-14-21-28/5, 4/6 p.v.;
Riconosciuta l’iniziativa meritevole di apprezzamento da parte dell’Amministrazione Comunale per
la sua finalità sociale di sensibilizzare l’opinione pubblica su problematiche relative alla salute e al
benessere delle persone;
Accertato che tale iniziativa presenta anche le caratteristiche richieste dall’art. 1.5 del Regolamento
comunale per la concessione di patrocini (approvato con deliberazione di C.C. n. 30 del 17.02.95);
Ritenuto quindi opportuno aderire all’iniziativa concedendo il patrocinio richiesto e l’utilizzo del
Centro Sociale, esonerando l’Associazione CEIS – Centro Solidarietà Treviso dal pagamento per
l’utilizzo dello stesso ai sensi dell’art. 7 del “Disciplinare per l’utilizzo del Centro Sociale”,
approvato con delibera di G.C. n. 81/2011;
Valutato in € 240,00.= l’onere indiretto a carico dell’Amministrazione Comunale per il mancato
introito dell’utilizzo del Centro Sociale;
Dato atto che, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 del D.lgs n. 267/2000 e art. 2 del vigente
regolamento dei controlli interni, sul presente provvedimento è stato rilasciato il parere di regolarità
tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
Dato atto che, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 del D.lgs n. 267/2000 e art. 2 del vigente
regolamento dei controlli interni, sul presente provvedimento è stato rilasciato il parere di regolarità
contabile;
Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge;
D E LI B E RA
1. Di concedere, per i motivi indicati in premessa, il patrocinio dell’Amministrazione
Comunale al CEIS – Centro Solidarietà Treviso, avente sede a Treviso in Viale Felissent 58 P.IVA 02508720261, per la realizzazione dell’iniziativa denominata “La collettività come
comunità educante: promozione del benessere e prevenzione del rischio nei giovani.
Valorizzazione e sostegno alle competenze genitoriali”, prevista nei giorni 26/3, 9-16/4, 714-21-28/5, 4/6 p.v.;
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2. Di concedere l’utilizzo del Centro Sociale per gli incontri previsti e l’esonero dal pagamento
per l’utilizzo dello stesso ai sensi dell’art. 7 del “Disciplinare per l’utilizzo del Centro
Sociale”, approvato con delibera di G.C. n. 81/2011;
3. Di dichiarare che il presente atto comporta riflessi indiretti sulla situazione economicofinanziaria dell’Ente in minori entrate valutate in € 240,00.=;
4. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile avendo la successiva e
separata votazione eseguita in merito, dato esito unanime e favorevole.
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OGGETTO: CONCESSIONE PATROCINIO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE
AL CEIS - CENTRO SOLIDARIET TREVISO PER L'INIZIATIVA "LA COLLETTIVIT
COME COMUNIT EDUCANTE". MARZO-GIUGNO 2015.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
(Artt. 49 e 147-bis del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267 e s.m.i.)

Il sottoscritto Dirigente Dott.ssa Rita Corbanese del Comune di Mogliano Veneto;
Vista la proposta di deliberazione dell’Ufficio Politiche Sociali da sottoporre all’approvazione della
Giunta Comunale;
Esperita l’istruttoria di competenza.
Sotto la propria personale responsabilità.
Visto l’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
Visto l’art 147 bis del D.Lgs. 267/2000;
Visto l’Allegato A al vigente Regolamento di Contabilità sulla disciplina dei controlli interni;
ESPRIME
Parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza della
azione amministrativa della sopra indicata proposta di deliberazione.
Lì, 10 marzo

2015
Il Dirigente di Settore
Dott.ssa Rita Corbanese
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005
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OGGETTO: CONCESSIONE PATROCINIO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE
AL CEIS - CENTRO SOLIDARIET TREVISO PER L'INIZIATIVA "LA COLLETTIVIT
COME COMUNIT EDUCANTE". MARZO-GIUGNO 2015.

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
(Artt. 49 e 147-bis del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267 e s.m.i.)

Il sottoscritto Dott. Roberto Comis nella sua qualità di Responsabile del Servizio Finanziario del
Comune di Mogliano Veneto.
Vista la proposta di deliberazione da sottoporre all’approvazione della Giunta Comunale;
Esperita l’istruttoria di competenza.
Sotto la propria personale responsabilità;
Visto l’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
Visto l’art 147 bis del D.Lgs. 267/2000;
Visto l’Allegato A al vigente Regolamento di Contabilità sulla disciplina dei controlli interni;
ESPRIME
Parere favorevole sotto il profilo contabile della sopra indicata proposta di deliberazione.
Lì, 10 marzo

2015
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Roberto Comis
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
Arena Carola
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005

IL SEGRETARIO GENERALE
Greggio Dott.ssa Luisa
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005

________________________________________________________________________________

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata il giorno 19/03/2015 all'Albo Pretorio
Online del Comune, ove resterà esposta per quindici giorni consecutivi.
Comune di Mogliano Veneto, lì 19/03/2015
IL FUNZIONARIO INCARICATO
Lucia Secco
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005

________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
La presente deliberazione è divenuta esecutiva per dichiarazione di immediata esecutività.
Mogliano Veneto, 19/03/2015
IL FUNZIONARIO INCARICATO
Lucia Secco
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005

________________________________________________________________________________
Copia conforme all'originale, firmato digitalmente, per uso amministrativo.
Mogliano Veneto, lì 19/03/2015
IL FUNZIONARIO INCARICATO
Lucia Secco
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005
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