
CITTÀ DI MOGLIANO VENETO

PROVINCIA DI TREVISO

DETERMINAZIONE N. 618 DEL 29/09/2015

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

OGGETTO:Approvazione schema di convenzione tra il Comune di Mogliano Veneto e la 
Parrocchia di Santa Maria Assunta proprietaria del Cinema Teatro Busan per la realizzazione di 
iniziative culturali. Erogazione contributo economico di euro 10.000,00=. Assunzione impegno di 
spesa. 

IL SOTTOSCRITTO DIRIGENTE

Premesso:

che l’Amministrazione Comunale, riconosce al teatro e al cinema il ruolo di componente essenziale 
dei processi di promozione, sviluppo e diffusione della cultura e intende sostenere, di conseguenza, 
la programmazione e la fruizione teatrale e cinematografica; 

che da più di cinquant'anni il centrale Cinema/Teatro Busan, di proprietà della Parrocchia di Santa  
Maria  Assunta,  svolge  un'attività  di  programmazione  teatrale  e  cinematografica  di  alto  livello 
ottenendo un crescente successo di pubblico; 

che anche per l'anno in corso si è confermato centro e punto di riferimento culturale ed educativo 
della  comunità  moglianese,  concorrendo  a  soddisfare  l’interesse  pubblico  di  favorire  il  pieno 
sviluppo della personalità dei cittadini e il progresso civile e culturale della comunità;

Preso atto che, nel rispetto di tali intenti e per una  politica di cultura e divertimento a portata di  
tutti, con deliberazione di G.C. n. 208 del 08.09.2015 è stato deciso di collaborare con la Parrocchia 
di Santa Maria Assunta, proprietaria del Cinema/Teatro Busan, per la progettazione, organizzazione 
e gestione di rassegne teatrali, rassegne cinematografiche d'autore ed eventi diversi nel campo dello 
spettacolo e di erogare a essa un contributo economico, quantificato in euro 10.000,00=, a titolo di  
rimborso delle spese sostenute per la realizzazione delle attività e iniziative previste in convenzione, 
con  l'obiettivo  di  attuare  anche  una  politica  di  contenimento  dei  costi  dei  biglietti  e  degli 
abbonamenti a vantaggio di tutta la collettività; 

che lo stesso provvedimento ha demandato al Dirigente del III° Settore, competente in materia: 
– di approvare lo schema di convenzione disciplinante i rapporti tra le parti, prevedendo a 

carico  della  Parrocchia   di  Santa  Maria  Assunta,  proprietaria  del  Cinema/Teatro  Busan, 
l'organizzazione  delle  intere  rassegne  teatrali  e  cinematografiche,  con  la  messa  a 
disposizione a titolo gratuito del palcoscenico, della sala e dei relativi servizi accessori, a 
favore dell'Amministrazione Comunale per un massimo di n. 15 (quindici) utilizzi, per la 
realizzazione di manifestazioni proprie o patrocinate;

– di assumere il conseguente e necessario impegno di spesa di euro 10.000,00=;   



Ritenuto di procedere ora al riguardo;

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

Ottenuta la sua approvazione da parte del rappresentante legale della  Parrocchia  di Santa Maria 
Assunta, proprietaria del Cinema/Teatro Busan, Facci Don Samuele;

Accertato  che  per  l'erogazione  del  contributo  di  euro  10.000,00=,  i  fondi  necessari  trovano 
allocazione sul capitolo 9155 articolo 140 ‘contributi  ad associazioni per iniziative culturali'; 

Considerato 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 nel campo culturale in forma 
sussidiaria, ex art. 118 della Costituzione;

Considerato  che  tale  modalità  di  esercizio  dell'attività  delegata  rispetta  i  criteri  di  efficacia, 
efficienza  ed  economicità  dell'azione  amministrativa  e  rientra  tra  le  competenze 
dell'Amministrazione  Pubblica  a  favore  della  collettività  in  particolare  quale  valorizzaizone  e 
massima fruizione della cultura; 

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 orizzontale;

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”; 

art. 8 comma 3 dello Statuto Comunale: “ La città di Mogliano Veneto valorizza la presenza e le  
iniziative 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 per curare iniziative di interesse collettivo”; 

art. 1.3 dello stesso Regolamento comunale dei criteri e modalità per l'erogazione di contributi nel 
settore cultura”, approvato con deliberazione di C.C. n. 30/1995: “I contributi in denaro a forme 
associative per la loro attività, possono essere erogati previa convenzione”; 

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. 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.  208 del  08.09.2015,  lo 
schema di convenzione anno 2015, allegato al  presente atto quale sua parte integrante e 
sostanziale,  tra  il  Comune di  Mogliano Veneto  e  la  Parrocchia  di  Santa  Maria  Assunta  
proprietaria  del  Cinema/Teatro  Busan per  la  progettazione,  organizzazione e  gestione di 
rassegne  teatrali,  rassegne  cinematografiche  d'autore  ed  eventi  diversi  nel  campo  dello 
spettacolo,   prevedendo  a  carico  della  Parrocchia  l'organizzazione  delle  intere  rassegne 
teatrali e cinematografiche, con la messa a disposizione a titolo gratuito del palcoscenico, 
della sala e dei relativi servizi accessori a favore dell'Amministrazione Comunale per un 
massimo  di  n.  15  (quindici)  utilizzi  per  la  realizzazione  di  manifestazioni  proprie  o 
patrocinate;  

2. di dare atto che tale schema di convenzione  ha ottenuto l'assenso del  rappresentante legale 
della Parrocchia  di Santa Maria Assunta, proprietaria del Cinema/Teatro Busan, Facci Don 
Samuele;

3. di erogare  alla Parrocchia di Santa Maria Assunta, proprietaria del Cinema/Teatro Busan, il 
contributo  economico  di  euro  10.000,00=  a  titolo  di  concorso  al  rimborso  delle  spese 
sostenute per la realizzazione delle attività e iniziative previste in convenzione;

4. di provvedere al finanziamento della spesa sopra indicata, impegnando la somma di euro 
10.000,00= 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;

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

7. di  dare  mandato  al  Servizio  Finanziario  di  provvedere  al  pagamento  della  somma 
impegnata,  entro  la  data  del  30.10.2015,  così  come indicato  nell'art.  4  dello  schema di 



convenzione  allegato  al  presente  atto,  mediante  bonifico  bancario  nel  seguente  conto 
corrente dedicato intestato alla Parrocchia di  Santa Maria Assunta: Centro Banca Marca 
Credito Cooperativo – filiale di Mogliano Veneto - codice IBAN: IT 23 N 08749 61800 
004000250577; 

8. di dare atto che la  Parrocchia di Santa Maria Assunta dovrà giustificare le spese sostenute 
entro il 31.01.2016, 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;

Il Responsabile del Settore
  Dott.ssa Rita Corbanese

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