COPIA
Deliberazione N. 217
Del 15/09/2015

CITTÀ DI MOGLIANO VENETO
PROVINCIA DI TREVISO

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
__________

OGGETTO: Erogazione contributo di euro 800,00= all'associazione 'Amici della montagna'
per cura parco Primavera - anno 2015. Autorizzazione assunzione impegno di spesa.
L'anno 2015 il giorno martedì 15 del mese di Settembre nella Residenza Municipale. Vista la
convocazione della Giunta Comunale fissata per le ore 18:30.
Eseguito l’appello, risultano:

Arena Carola
Bardini Diego
Baù Tiziana
Mancini Oscar
Minello Ferdinando
Scognamiglio Giovanni

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente/Assente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente

Totale Presenti 5
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 19:15.
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OGGETTO:Erogazione contributo

di euro 800,00= all'associazione 'Amici della montagna' per
cura parco Primavera - anno 2015. Autorizzazione assunzione impegno di spesa.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
l’associazione “Amici della montagna”, è un’associazione di promozione sociale senza scopo di
lucro, basata sul volontariato, iscritta, ai sensi dell'art. 55 dello Statuto comunale, all'albo comunale
delle associazioni (n. registro 20) e ha come finalità, ai sensi dell'art. 1 del suo statuto: “lo
svolgimento di attività ricreative e culturali attinenti all'ambiente e in particolare alla montagna”;
che con lettera, n. di prot. comunale 29818 del 07.09.2015 ha comunicato all’Amministrazione
Comunale la sua volontà di contribuire alla cura e valorizzazione del parco pubblico “Primavera”
di via Barbiero al fine di assicurare ai cittadini moglianesi la pulizia e un maggiore decoro di questo
spazio verde considerato luogo di incontro, socializzazione e gioco;
che attraverso queste attività, nella consapevolezza che le aree verdi pubbliche appartengono alla
collettività e che il loro mantenimento e la loro conservazione rappresentano attività di pubblico
interesse, viene perseguito indirettamente il fine istituzionale dell’Ente di:
coinvolgere la cittadinanza nella gestione attiva di beni comuni e nella loro valorizzazione;
sensibilizzare i cittadini, sulla tutela e salvaguardia del territorio comunale;
stimolare e accrescere il senso di appartenenza dei cittadini verso il bene comune;
creare percorsi di cittadinanza attiva come occasioni d’aggregazione sociale che favoriscono
i rapporti interpersonali;
recuperare spazi verdi pubblici, con finalità sociali, estetico‐paesaggistiche e ambientali,
migliorandone l’efficienza e avvalorando il concetto di bene comune;
incentivare la collaborazione dei cittadini per la realizzazione, la manutenzione, la gestione e
la cura degli spazi pubblici;
Richiamati i seguenti artt.:
• art. 118 della Costituzione secondo il quale l’esercizio di attività di interesse generale
spettano ai cittadini, singoli o associati, mentre il Comune svolge un ruolo di
coordinamento, controllo e promozione, in ossequio al principio di sussidiarietà;
• art. 5 dello Statuto Comunale: ‘la città di Mogliano Veneto valorizza le libere forme
associative e collabora con esse perché convinta che ciò contribuisca a migliorare la
gestione del Comune’;
• art. 6 dello Statuto Comunale: ‘la città di Mogliano Veneto ispira la propria azione alla
tutela, valorizzazione, ripristino e manutenzione del territorio, delle risorse naturali e del
paesaggio nel suo complesso al fine di assicurare alla comunità una migliore qualità
della vita’;
• 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 di volontariato per curare iniziative di interesse
collettivo;
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Ritenuto opportuno, nell'osservanza dei principi normativi indicati nel paragrafo precedente e per i
motivi sopra elencati, di accogliere la disponibilità dell'associazione “Amici della montagna” a
contribuire alla cura e valorizzazione del parco pubblico “Primavera” di via Barbiero e di erogare
un congruo contributo economico, quantificato in euro 800,00=, a titolo di rimborso spese sostenute
nell'esercizio delle suddette attività, visto che si tratta di attività strumentale al perseguimento dei
fini istituzionali dell’Ente e quindi di interesse per l'intera collettività;
Accertato che i fondi necessari per, l’erogazione del contributo troveranno allocazione sul capitolo
9285 articolo 110 ‘contributi ad altre associazioni’ (codice 1.09.0605);
Considerato che lo stesso contributo non rientra nei limiti soggetti alla disciplina di cui ai commi 8
e 9 dell’art. 6 del D.lgs 78/2010;
Visti l’art. 48 comma 2 del D.lgs 267/2000, l’art. 28 dello Statuto comunale e l’art. 10 del
Regolamento comunale per l’ordinamento degli uffici e servizi i quali stabiliscono la competenza
della Giunta Comunale in ordine alla concessione di contributi;
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 sui controlli interni, sul presente provvedimento è stato rilasciato il parere di regolarità
contabile;
Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1.

Di dare atto, nel rispetto dei motivi e delle norme indicate in premessa, qui
espressamente richiamati e confermati, che il parco pubblico “Primavera” di via
Barbiero, per l'anno in corso, sarà curato, tutelato e valorizzato grazie all'impegno dei
volontari dell'associazione “Amici della montagna”, con sede in Mogliano Veneto,
Galleria O. Palme n. 7;

2.

di erogare all’associazione “Amici della montagna” un contributo economico da
corrispondere a titolo di rimborso spese sostenute per l'esercizio delle suddette attività;

3.

di dare atto che l'entità del contributo è pari ad euro 800,00=;

4.

di autorizzare l’erogazione del contributo economico e l’assunzione del conseguente
impegno di spesa, sul capitolo 9285 art. 110 - codice 1.09.0605 (prenotazione ascotweb
164), previa necessaria verifica contabile in ordine alla effettiva disponibilità dello
stanziamento e all’avvenuta attestazione di copertura finanziaria della spesa e nel
rispetto delle norme di finanza pubblica, precisando che la spesa è finanziata dalle
entrate derivanti dall’applicazione della imposta di soggiorno;

5.

di incaricare il Dirigente del III° Settore, per quanto di sua competenza all’adozione di
tutti gli atti necessari a dare concreta esecuzione al presente deliberato;
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6.

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: Erogazione contributo di euro 800,00= all'associazione 'Amici della montagna'
per cura parco Primavera - anno 2015. Autorizzazione assunzione impegno di spesa.

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 Cultura, Turismo e Associazionismo 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, 08 settembre 2015
Il Dirigente di Settore
Dott.ssa Rita Corbanese
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
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OGGETTO: Erogazione contributo di euro 800,00= all'associazione 'Amici della montagna'
per cura parco Primavera - anno 2015. Autorizzazione assunzione impegno di spesa.

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;
Vista la disponibilità del cap. 9285 art. 110 (1.09.0605) del Bilancio esercizio 2015;
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, 15 settembre 2015
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Roberto Comis
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
Arena Carola

IL SEGRETARIO GENERALE
Greggio Dott.ssa Luisa

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

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

________________________________________________________________________________
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata il giorno 28/09/2015 all'Albo Pretorio
Online del Comune, ove resterà esposta per quindici giorni consecutivi.
Citta' di Mogliano Veneto, lì 28/09/2015
IL FUNZIONARIO INCARICATO
Lucia Secco
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005

________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
La presente deliberazione è divenuta esecutiva per dichiarazione di immediata esecutività.
Mogliano Veneto, 28/09/2015
IL FUNZIONARIO INCARICATO
Lucia Secco
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005

________________________________________________________________________________
Copia conforme all'originale, firmato digitalmente, per uso amministrativo.
Mogliano Veneto, lì 28/09/2015
IL FUNZIONARIO INCARICATO
Lucia Secco
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
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