
CITTÀ DI MOGLIANO VENETO

PROVINCIA DI TREVISO

DETERMINAZIONE N. 93 DEL 31/01/2020

SETTORE III° “Sviluppo Servizi alla Persona”
Ufficio Cultura e Turismo

OGGETTO:  Approvazione  schema  di  convenzione  tra  il  Comune  di  Mogliano  Veneto  e 
l'associazione A.C.R.A - Centro Ricreativo Anziani, per lo svolgimento di attività di volontariato di 
vigile  d'argento.  Anno 2020.  Erogazione contributo economico di euro 25.000,00=.  Assunzione 
impegno di spesa.  

IL SOTTOSCRITTO DIRIGENTE

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 28 del 29.01.2020 con la quale è stato deciso, 
accogliendo  la  disponibilità  dell'Associazione  Centro  Ricreativo  Anziani  A.C.R.A di  Mogliano 
Veneto, di far svolgere alla stessa tramite i suoi associati volontari e per tutto il 2020, le attività di  
“vigile d'argento” dirette sia a favorire l’integrazione sociale di anziani che l’espletamento da parte 
di questi di servizi socialmente utili per la collettività quali:

- tutelare, la sorveglianza durante l’entrata e l’uscita degli alunni presso le scuole del Comune di 
Mogliano  Veneto  non  presidiate  dalla  Polizia  Municipale  per  garantire  la  sicurezza  dei 
bambini/ragazzi nell’attraversamento pedonale e stradale per raggiungere la scuola;
- aiutare durante il tragitto dello scuolabus gli alunni disabili non accompagnati dai genitori;
- aprire e chiudere il parco pubblico di villa Longobardi al fine di prevenire atti vandalici;
- aprire e chiudere al pubblico la biblioteca comunale e garantire una guardiania  durante il venerdì  
pomeriggio e sabato mattina;
autorizzando nel contempo il Dirigente ad  approvare con propria determinazione dirigenziale lo 
schema di convenzione, disciplinante, per tutto l'anno in corso, i rapporti tra le parti e ad erogare, 
entro il 7 febbraio 2020, all'Associazione A.C.R.A. Centro Ricreativo Anziani, a titolo di rimborso 
delle spese da essa effettuate per lo svolgimento delle attività suddette, un contributo economico 
quantificato in euro 25.000,00= ;

Preso  atto  che  in  questo  modo,  cercando di  promuovere  interventi  che  possano valorizzare  gli 
anziani come risorsa del  territorio viene garantita  a favore della  collettività  la  continuazione di 
attività di interesse pubblico dirette a soddisfare esigenze di interesse generale quali:

• didattico-relazionale  perché  valorizzano  la  figura  dell’anziano  nel  suo  rapporto  di 
socializzazione  con i  bambini/ragazzi  nell’atto  di  permettere  l’attraversamento pedonale, 
oltre che garantire la sicurezza degli stessi;

• sociale  perché  stimolano il  recupero  degli  anziani  in  una forma di  utilità  sociale  per  la  
collettività;

• istituzionale in quanto la sorveglianza degli anziani sugli attraversamenti pedonali nei pressi 
delle scuole solleva la Polizia Locale dall’adempimento di  questo compito;

Ritenuto quindi di procedere al riguardo;



Accertato che l'A.C.R.A. Centro Ricreativo Anziani rispetta ed osserva quanto prescritto dal Codice 
del Terzo Settore – D.lgs. n. 117/2017 e in particolare l'art. 36;

Redatta la bozza di convenzione, allegata al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale;

Ottenuta la sua approvazione da parte del rappresentante legale dell'associazione Centro Ricreativo 
Anziani A.C.R.A. di Mogliano Veneto, che agisce in nome e per conto di essa;

Verificato  che  per  l'erogazione  del  contributo  di  euro  25.000,00=,  i  fondi  necessari  trovano 
allocazione  sul  capitolo  9155  articolo  135  ‘Contributi  ad  associazioni  sul  territorio’  (codice 
bilancio: missione 5 – programma 2 titolo 1 macroaggregato 4 - PDCF 1.4.4.1.1)  del bilancio di 
previsione – esercizio finanziario 2020; 

Considerato che un tale rapporto di collaborazione rientra tra le competenze dei Comuni a favore 
della  collettività  e  rispetta  i  principi  di  sussidiarietà,  cooperazione,  efficacia,  efficienza  ed 
economicità dell'azione amministrativa sanciti dall'art. 118 della Costituzione e dagli artt. 2 e 55 del  
D.lgs 117/2017;

Che lo stesso contributo non rientra nei limiti soggetti alla disciplina di cui ai commi 8 e 9 dell’art. 
6 del D.L. 78/2010 convertito in Legge n. 122/2010 in quanto si tratta di erogazione a sostegno di  
un soggetto terzo che svolge attività propria del Comune;

Richiamati i seguenti articoli: 
art.  5  dello  Statuto  Comunale:  “La  città  di  Mogliano  Veneto  promuove  la  partecipazione  dei 
cittadini  e  delle  associazioni  all’amministrazione  locale  perché  convinta  che  ciò  contribuisca  a 
migliorare la gestione del Comune e perché stimolata dalla presenza attiva e vivace di numerosi 
soggetti sociali. La città di Mogliano Veneto valorizza le libere forme associative e collabora con 
esse.”
art. 8 comma 3 dello Statuto Comunale. “La città di Mogliano Veneto valorizza la presenza e le  
iniziative delle associazioni culturali come fattore di crescita umana e civile dei cittadini”.
art. 53 comma 3 dello Statuto Comunale: “alle forme associative possono essere erogati contributi 
sia di natura economica che di tipo strumentale compatibilmente con le risorse disponibili”; 
art. 54 lett. d) dello Statuto Comunale: l’Amministrazione Comunale attiva forme di collaborazione 
con le associazioni per curare iniziative di interesse collettivo”;
Visto l'art. 9 comma 2 del D.L. 1/7/2009 n. 78, convertito con L. 03/08/2009 n. 102;

Considerato che la  spesa che si  assume con il  presente provvedimento riveste  la  natura di atto 
obbligatorio in attuazione a quanto disposto con deliberazione di G.C. n. 28 del 29.01.2020;

Richiamata la deliberazione consiliare n. 66 del 30/12/2019 avente ad oggetto: "Approvazione del 
Bilancio di Previsione 2020/2022";

Visto l'art.  107 del  Decreto Legislativo 18 agosto 2000,  n. 267, Funzioni e responsabilità  della 
dirigenza;

Richiamato l'art. 22 del vigente Regolamento per l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato 
con delibera della Giunta comunale n. 7 del 23.01.2001, esecutiva ai sensi di legge;

Richiamata la deliberazione della  Giunta Comunale n. 92 del  14/04/2016,  resa immediatamente 
eseguibile,  avente  ad  oggetto:  “Approvazione  nuova  macrostruttura  dell'Ente.”,  e  successive 
modificazioni ed integrazioni;

Richiamata  la  Deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  16  del  15/01/2020,  resa  immediatamente 
eseguibile, avente ad oggetto: “Definizione Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2020-2022”; 

Verificata la disponibilità dei competenti capitoli del bilancio esercizio 2020; 

Visto l'art. 183 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;



Richiamato il D.Lgs. 23.06.2011 n. 118, così come modificato dal D.Lgs. 10.08.2014 n. 126;

Considerato che è stata data attuazione del Codice di comportamento;

D  E  T  E  R  M  I  N  A

1. Di approvare, per i motivi indicati in premessa e nell’osservanza delle norme ivi richiamate, 
e in attuazione a quanto indicato nella deliberazione di G.C. n. 28 del 29.01.2020  lo schema 
di  convenzione,  allegato  al  presente  atto  quale  sua  parte  integrante  e  sostanziale,  tra  il 
Comune  di  Mogliano  Veneto  e  l’associazione  Centro  Ricreativo  Anziani  A.C.R.A.  di 
Mogliano  Veneto,  per  lo  svolgimento,  per  l'anno 2020,  di  attività  cosiddette  di  “vigile 
d'argento” dirette sia a favorire l’integrazione sociale di anziani che lo svolgimento da parte 
di questi di servizi socialmente utili quali: 
-  tutelare,  la  sorveglianza  durante  l’entrata  e  l’uscita  degli  alunni  presso  le  scuole  del  
Comune  di  Mogliano  Veneto  non  presidiate  dalla  Polizia  Municipale  per  garantire  la 
sicurezza dei bambini/ragazzi nell’attraversamento pedonale e stradale per raggiungere la 
scuola;
- aiutare durante il tragitto dello scuolabus gli alunni disabili non accompagnati dai genitori;
- aprire e chiudere il parco pubblico di villa Longobardi al fine di prevenire atti vandalici;
- aprire e chiudere al pubblico la biblioteca comunale e garantire una guardiania  durante il 
venerdì pomeriggio e sabato mattina;

2. di dare atto che tale schema di convenzione  ha ottenuto il consenso del  rappresentante 
legale dell'associazione Centro Ricreativo Anziani di Mogliano Veneto che agisce in nome e 
per conto di essa;

3. di  erogare  all'associazione  Centro  Ricreativo  Anziani  A.C.R.A.  di  Mogliano  Veneto  il 
contributo  economico  di  euro  25.000,00=,  concesso  dalla  Giunta  Comunale  con  la 
deliberazione sopra richiamata, a titolo di concorso nel rimborso delle spese sostenute per lo 
svolgimento delle attività in oggetto; 

4. di provvedere al finanziamento della spesa sopra indicata, impegnando la somma di euro 
25.000,00= e imputandola sul capitolo 9155 articolo 135 ‘Contributi  ad associazioni  sul 
territorio’ (codice bilancio: missione 5 – programma 2 titolo 1 macroaggregato 4 - PDCF 
1.4.4.1.1) del Bilancio di Previsione – esercizio 2020, in cui la stessa risulta esigibile come 
da  atto  di  imputazione  che  costituisce  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente 
provvedimento;

5. di dare atto che  l’impegno di spesa derivante dal presente provvedimento è compatibile con 
il programma del conseguente pagamento, con il relativo stanziamento di bilancio e con le 
regole di finanza pubblica; 

6. di dare mandato, al Servizio Finanziario di provvedere al pagamento della somma di euro 
25.000,00=  a  favore  dell'associazione  Centro  Ricreativo  Anziani  A.C.R.A.,  entro  il 
07.02.2020 così  come prescritto  dalla  deliberazione  di  G.C.  n.  28 del  29.01.2020 sopra 
richiamata; 

7. di  dare  atto  che  l'associazione  A.C.R.A.  dovrà  giustificare  le  spese  sostenute  entro  il 
31.01.2021, attraverso la presentazione in copia dei documenti contabili fiscalmente validi 
oppure  mediante  la  dichiarazione  sostitutiva  dell’atto  di  notorietà.  Qualora  la 
rendicontazione dovesse risultare inferiore alla somma liquidata, dovrà essere restituita la 
differenza tra il contributo erogato e le spese realmente effettuate; 



8. di  dare  atto  dell’osservanza  della  L.  136/2010,  come  modificata  dal  D.L.  187  del 
12/11/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

Il Responsabile del Settore
  Dott. Roberto Comis

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
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