
CITTÀ DI MOGLIANO VENETO

PROVINCIA DI TREVISO

DETERMINAZIONE N. 624 DEL 02/10/2015

SETTORE III° Servizi alla persona
Ufficio Cultura, Turismo e Associazionismo

OGGETTO:Erogazione contributo economico di euro 3.500,00= all'associazione culturale "Amici 
della musica Toti Dal Monte" per attività 2015. Assunzione impegno di spesa.   

IL SOTTOSCRITTO DIRIGENTE

Premesso che l’Amministrazione Comunale riconosce la cultura come patrimonio inalienabile di 
ciascun cittadino e valido ed efficace strumento di elevazione sociale della popolazione, nonché di 
valorizzazione del territorio;

che  pertanto  intende  direttamente  promuovere,  programmare  e  realizzare   iniziative  e  attività 
culturali e aderire e sostenere le iniziative ritenute meritevoli di apprezzamento per le loro finalità 
artistiche promosse da associazioni del territorio; 

che, in virtù di questo principio, con deliberazione di G.C. n. 68 del 09.04.2015 è stato concesso 
all'associazione culturale “Amici della musica Toti Dal Monte”, con sede legale a Mogliano Veneto 
-  P.le Monsignor Fedalto n. 1, il patrocinio del Comune per gli spettacoli e le iniziative di musica 
classica  anno  2015  (indicati  nel  programma  depositato  agli  atti  presso  l'ufficio  "cultura 
associazionismo e turismo");

che alla data odierna si sono già svolti i sotto elencati eventi che hanno ottenuto un ottimo successo 
e  gradimento  di  pubblico  concorrendo a  creare  un’immagine  di  Mogliano Veneto  come centro 
rivolto ad ospitare eventi culturali di ottimo livello:

Domenica 25  gennaio 2015  Sala  convegni Centro sociale

In occasione del 40° anniversario della scomparsa di Toti Dal Monte
Lezione concerto  della prof.ssa Filini Elena

Sabato 31 gennaio 2015 Teatro Busan

Grande concerto lirico per il 40° anniversario della scomparsa di Toti Dal Monte  
Orchestra Filarmonia Veneta diretta da Ommassini Francesco
Soprano Rosanna Savoia
Tenore Grollo Francesco

Sabato 14 febbraio 2015  Teatro Busan



Concerto di Carnevale Suggestioni Sudamericane
Lissa Amado voce e chitarra
Isaac De Martin chitarra

Sabato 14 maggio 2015 Teatro Busan

Concerto dei vincitori il Concorso Internazionale per cantanti lirici “Toti Dal Monte” 

Sabato 11 aprile 2015  Teatro Busan

I Concerti del Premio Venezia – Concorso Nazionale Pianistico – XXXI Edizione 2014
in collaborazione con la Fondazione Teatro La Fenice
pianista ALESSANDRO MARCHETTI, vincitore del Premio Venezia
in programma
Scarlatti: Sonata K61
Beethoven: Sonata op. 27 n°2 “Al chiaro di luna”
Chopin: Scherzo n°1 op. 20
Shostakovich: Preludio e Fuga n°24 op. 87
Schumann: Faschingsschwank aus Wien op. 26;

Sabato 18 aprile 2015 Teatro Busan

I Concerti del Premio Venezia – Concorso Nazionale Pianistico – XXXI Edizione 2014
in collaborazione con la Fondazione Teatro La Fenice
pianista ADRIAN NICODIM, vincitore del secondo premio dedicato ad Alfredo Casella
in programma
Beethoven: sonata appassionata
Chopin: notturno in do diesis minore op. postuma
Prokofiev: sonata n 2
Liszt: rapsodia ungherese n 12

Domenica 3 maggio 2015  Centro Anziani 

Concerto del duo di arpa e marimba
PASSO A DUE con Eleonora Volpato e Nicolo’ Vaiente
in programma
Tradizionale: Greensleeves, O'Carolan Concerto
J. Pachelbel: Canone in Re
J. S. Bach: Sonata in Do BWV 1033 (Andante/Presto, Allegro, Adagio, Minuetti)
Tradizionale: Teresinha de Jesus Carnavalito Cueca

Martedì 5 maggio 2015  Teatro Busan

FIMMINI
musiche, racconti, canzoni, danze e storie del sud
uno spettacolo con il gruppo dei KAIORDA
con gli strumenti tipici della tradizione siciliana

Sabato 20 Giugno Piazzetta del Teatro

MOZART BEETHOVEN FAURE'
Concerto sinfonico - corale
soprano Rosanna Lo Greco



baritono Emanuele Pedrini
Orchestra del CONCENTUS MUSICUS PATAVINUS
diretta da Mauro Roveri
in programma:
W.A. Mozart (1756 - 1791): Ouverture da La Clemenza di Tito K 621
L. van Beethoven (1770 - 1827): Sinfonia n.8 in fa maggiore op. 93.
G. Fauré (1845 -1924): Requiem in re minore

Venerdì 28 Agosto alle ore 21,00 – Duomo di S. Maria Assunta

CONCERTO BAROCCO
Marco Dalsass violoncello, Manuel Tomadin clavicembalo
musiche di Gabrielli, Galuppi, Caldara, Lanzetti, Platti, Alberti, Vivaldi

Constatato che si  tratta  di  una programmazione musicale  di  elevata  qualità,  alta  progettualità  e 
pluralità di spettacoli rivolti a tutti, con il coinvolgimento anche del teatro La Fenice di Venezia, che 
arricchisce il panorama musicale offerto in città migliorando l’offerta culturale per la cittadinanza e 
rappresentando un veicolo di  promozione del territorio;  

Richiamati i seguenti artt.:

art. 118 della Costituzione a norma del quale l'Amministrazione Comunale ha facoltà di delegare in 
via sussidiaria lo svolgimento di alcune attività di propria competenza a soggetti terzi – anche ad  
associazioni - che le esercitano in via mediata a che quindi possono essere destinatari di un sostegno 
pubblico economico;   
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. 8 dello Statuto Comunale: ‘l’Amministrazione Comunale fornisce sostegno organizzativo ed 
economico  a  iniziative  aventi  carattere  culturale,  sociale  e  ricreativo  promosse  da  vari  gruppi 
associativi’
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;
art.  1.2  del  Regolamento  comunale  ‘dei  criteri  e  modalità  di  erogazione  contributi  nel  servizio 
cultura approvato con deliberazione di C.C. n. 30/1995: ‘L’Amministrazione Comunale partecipa 
all’organizzazione  di  iniziative  di  associazioni  rivolte  alla  cittadinanza,  che  hanno  ottenuto  il 
patrocinio, attraverso un rimborso spese in denaro a fronte di presentazione di atto giustificativo di 
spesa non inferiore all’ammontare del rimborso spese concesso’; 

Preso atto che la Giunta Comunale, nel rispetto delle norme sopra indicate e ritenendo l'attività 
svolta dall'associazione culturale “Amici della musica Toti Dal Monte” meritevole di sostegno in 
quanto  svolta a favore di tutta la collettività e di pubblico interesse per il suo valore culturale ed 
educativo, con deliberazione n. 220 del 15.09.2015 ha concesso all'associazione l'erogazione  di un 
contributo economico di euro 3.500,00=, a titolo di concorso nel rimborso spese sostenute per la 
realizzazione  della  sua  programmazione  musicale,  demandando  al  Dirigente  del  III°  Settore, 
competente in materia, l’assunzione del necessario impegno di spesa;

Ritenuto quindi di provvedere al riguardo; 

Accertato che i fondi necessari trovano allocazione sul capitolo  9155 articolo 140 “contributi  ad 
associazioni per iniziative culturali”  del bilancio di previsione 2015;

Considerato che tale contributo non rientra nei limiti soggetti alla disciplina di cui al comma 9  



dell’art.  6  del  D.L.  78/2010,  convertito  in  Legge  n.  122/2010,  non  costituendo  una  forma  di 
promozione dell’immagine dell’Amministrazione,  in  quanto trattasi  di  erogazione a sostegno di 
iniziative di soggetto terzo che svolge attività del Comune nel campo culturale in forma sussidiaria, 
ex art. 118 della Costituzione sopra richiamato;

Visto l’art. 9 comma 2 del D.L. 1/7/2009 n. 78, convertito con L. 03/08/2009 n. 102;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 30/06/2015: “Bilancio di Previsione per 
l'anno  2015  -  Relazione  Previsionale  e  Programmatica  e  Bilancio  Pluriennale  per  il  triennio 
2015/2017 - Approvazione", dichiarata immediatamente eseguibile;

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;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 19 del 29/01/2013, resa immediatamente eseguibile 
“Nuova  macrostruttura  dell’ente”,  modificata  con  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  50  del 
26/02/2013, resa immediatamente eseguibile “ Nuova macrostruttura anno 2013. Integrazioni”;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 20 del 29/01/2013, resa immediatamente eseguibile 
“Nuova  dotazione  organica  degli  uffici  e  dei  servizi”,  modificata  con  deliberazione  di  Giunta 
Comunale n. 51 del 26/02/2013, resa immediatamente eseguibile “Nuova dotazione organica degli 
uffici e dei servizi. Integrazione ed efficacia”;

Verificata la disponibilità dei competenti capitoli del bilancio esercizio 2015;

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. Fatte proprie le motivazioni in premessa esposte e che qui si intendono integralmente 
riportate e confermate e in osservanza dei principi normativi ivi indicati, di erogare 
all'associazione culturale “Amici della musica Toti  Dal Monte”  con sede legale a 
Mogliano Veneto -  P.le Monsignor Fedalto n. 1, il contributo economico di euro 
3.500,00=, così come disposto dalla deliberazione di G.C. n. 220 del 15.09.2015, a 
sostegno della sua attività musicale di elevata qualità, alta progettualità  e pluralità di 
spettacoli  rivolti  a  tutti,  volta  a  favorire  il  pieno  sviluppo  della  personalità  dei 
cittadini e il progresso civile e culturale della comunità; 

2. di provvedere al finanziamento della spesa sopra descritta, impegnando la somma di 
euro  3.500,00=  e  imputandola  al  capitolo  9155  articolo  140  “contributi   ad 
associazioni per iniziative culturali” nell'esercizio finanziario 2015 in cui la stessa 
risulta  esigibile  come  da  atto  di  imputazione  che  costituisce  parte  integrante  e 
sostanziale del presente provvedimento;

3. 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; 

4. 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;

5. di  dare  atto  che,  il  rappresentante  legale  dell'associazione  culturale  “Amici  della 
musica  Toti  Dal  Monte”  dovrà  giustificare  le  spese  sostenute  entro  il  termine 
perentorio  del  30.11.2015,  attraverso  la  presentazione  in  copia  dei  documenti 
contabili fiscalmente validi oppure mediante la dichiarazione sostitutiva dell’atto di 
notorietà, ai sensi dell’art. 1.8 del regolamento comunale sull’erogazione contributi 
nel servizio cultura approvato con deliberazione di C.C. n. 30/1995;

6. di dare mandato al Servizio Finanziario di provvedere al pagamento della somma 
impegnata dopo che il Servizio “Cultura associazionismo e turismo” provvederà alla 
liquidazione confermando l'esigibilità del contributo, entro la data del 31.12.2015.

Il Responsabile del Settore
  Dott.ssa Rita Corbanese

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