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DETERMINAZIONE N. 343 DEL 12-06-2014 
 
 

- SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - 
 

 
OGGETTO : 'Cityshow - estate 2014'. Erogazione contributi economici alle associazioni aderenti. 

Assunzione impegno di spesa per euro 7.000,00=   
 
 
 

IL SOTTOSCRITTO DIRIGENTE  
 
 
 

- Richiamate: 
la deliberazione di C.C. n. 52 del 23.06.2011 con la quale, avvalendosi della facoltà 
concessa dall’art. 4 del D.Lgs. n. 23/2011 il Comune di Mogliano Veneto ha istituito 
l’imposta di soggiorno a carico di chi, non iscritto nell’anagrafe comunale, alloggi in 
strutture ricettive del territorio disponendo che il gettito proveniente dall’imposta di 
soggiorno deve essere destinato a finanziare interventi in materia di turismo; 

 
la deliberazione n. 100 del 01.04.2014 “Presa d’atto del recesso dal contratto del 
palcoscenico di piazzetta del Teatro da parte della ditta MarcArt di Mogliano Veneto”  con 
la quale la Giunta Comunale  in attesa di individuare, a mezzo di procedura ad evidenza 
pubblica, un nuovo soggetto gestore, ha inteso mettere gratuitamente questo spazio a 
disposizione delle associazioni del territorio; 
 
la deliberazione. n. 157 del 13.05.2014 con la quale la Giunta ha approvato la rassegna 
estiva denominata ‘Cityshow – estate 2014’ diretta alla realizzazione, in collaborazione con 
alcune associazioni del territorio, di una serie di spettacoli, da tenersi nella locale Piazzetta 
del Teatro, con l’intento di creare occasioni di aggregazione e socializzazione per l’intera 
cittadinanza e motivo di richiamo di numerose presenze nella città, resa più accogliente e 
vivace per gli ospiti/turisti che vi soggiornano e che in questo modo hanno l’occasione di 
vivere ulteriori momenti di svago; 



  

 

- Constatato che quest’ultimo provvedimento ha anche autorizzato l’erogazione, a favore 
delle associazioni aderenti, di un contributo complessivo di euro 7.000,00= a titolo di 
concorso alla copertura delle spese sostenute per la realizzazione degli spettacoli e così 
suddiviso: 

o Associazione culturale ‘Filanda Motta’   euro 1.000,00 
o Gruppo musicale Città di Mogliano Veneto   euro 1.000,00 
o Associazione culturale ‘Ciacoc’    euro 2.000,00  

(per i due eventi organizzati il 31 maggio ‘ 
Musica in Piazza e il 15  giugno ‘Prodotti e musica’) 

o Associazione ‘Sailcots cultura ars’    euro 1.000,00 
o Associazione Metal at the Oper – Rizzo Sebastiano  euro 1.000,00 
o Polisportiva Mogliano Veneto    euro 1.000,00 

 
- Che ha altresì demandato al Dirigente del III Settore, competente in materia, il compito di 

assumere tutti gli atti necessari a dare attuazione al provvedimento tra cui l’assunzione dei 
necessari impegni di spesa,  previa verifica contabile in ordine all’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 tassa di soggiorno; 

 
- Ritenuto di provvedere al riguardo; 
 
- Visti 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 valorizza le libere forme 
associative e collabora con esse perché convinta che ciò contribuisca a migliorare la gestione 
del Comune’;  
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 e organizzazioni di volontariato mediante l’affidamento 
di incarichi per curare iniziative di interesse collettivo”;  
l’art. 1.2 del  regolamento comunale ‘dei criteri e modalità per l’erogazione contributi nel 
settore cultura’ approvato con deliberazione di C.C. n. 30/95  per il quale: “il Comune 
partecipa all’organizzazione di iniziative di associazioni rivolte alla cittadinanza moglianese 
mediante un rimborso spese in denaro a fronte di presentazione di atto giustificativo”; 

 
- 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. 31 del 27/06/2013: “Bilancio di Previsione 

per l'anno 2013 - Relazione Previsionale e Programmatica e  Bilancio Pluriennale per il 
triennio 2013/2015 – Approvazione.”, esecutiva, e successive modificazioni ed integrazioni; 

 
- Richiamato l’art. 163 del Dlg. 18.8.2000, n. 267, ai sensi del quale, nelle more 

dell’approvazione del bilancio di previsione, è consentito  effettuare, per ciascun intervento, 
spese in misura  non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste 



  

nell’ultimo bilancio deliberato, fatta eccezione per le spese tassativamente regolate dalla 
legge; 

 
- 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 2014 – esercizio 

provvisorio; 
 

- Acquisito il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria reso in data 
odierna ai sensi dell’art. 151 – comma 4° - del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 
dal Responsabile del Servizio Finanziario, allegato alla presente; 

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

 
- Considerato che è stata data attuazione del Codice di comportamento; 

 
 
 

D  E  T  E  R  M  I  N  A 
 

1. di erogare, in attuazione a quanto disposto nella deliberazione di G.C. n. 157 del 13.05.2014 
alle associazioni culturali di seguito indicate, aderenti al progetto di rassegna estiva di 
spettacoli da tenersi presso la Piazzetta Teatro e denominato  ‘Cityshow – estate 2014’, i 
seguenti contributi economici per una somma totale di euro 7.000,00=  a titolo di concorso 
nel rimborso delle spese sostenute: 

o Associazione culturale ‘Filanda Motta’   euro 1.000,00 
o Gruppo musicale Città di Mogliano Veneto   euro 1.000,00 
o Associazione culturale ‘Ciacoc’    euro 2.000,00  

(per i due eventi organizzati il 31 maggio ‘ 
Musica in Piazza e il 15  giugno ‘Prodotti e musica’) 

o Associazione ‘Sailcots cultura ars’    euro 1.000,00 
o Associazione Metal at the Oper – Rizzo Sebastiano  euro 1.000,00 
o Polisportiva Mogliano Veneto    euro 1.000,00 

 
2. di impegnare, la somma complessiva di euro 7.000,00=  
 



  

3. di imputare tale spesa sul Cap. 9185 art. 121 (1.07.0105) del Bilancio di Previsione 2014, 
come da atto di imputazione che allegato sub A) ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

 
4. di dare mandato al Servizio Finanziario di provvedere al pagamento delle suddette somme 

dopo che i rappresentanti legali delle associazioni  giustificheranno le spese sostenute 
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; 

 
5. di dare atto che gli impegni di spesa derivanti dal presente provvedimento sono compatibili 

con il programma dei conseguenti pagamenti, con il relativi stanziamenti di bilancio e con le 
regole di finanza pubblica; 

 
6. di dare atto che il presente impegno rispetta i limiti di cui all’art. 163 del Decreto 

Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
 

7. 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. 

 
 
 
 



  

ALLEGATO “A” alla Determinazione del Dirigente  n. 343 
 
          del 12-06-2014 
 
 
OGGETTO: 'Cityshow - estate 2014'. Erogazione contributi economici alle associazioni aderenti. 
Assunzione impegno di spesa per euro 7.000,00=   
 
 

IMPUTAZIONE DI SPESA 

 

Il sottoscritto Dott. Roberto Comis, nella sua qualità di Responsabile del Servizio Finanziario 

del Comune di Mogliano Veneto. 

Vista la proposta di determinazione; 

Istruita l’istruttoria di competenza; 

Accertato l’equilibrio finanziario di gestione in funzione delle entrate e uscite del Bilancio: 

1. disponibilità del fondo sul relativo capitolo di spesa; 

2) correlazione esistente con l’entrata di cui al capitolo  45 (imposta di soggiorno)    
regolarmente accertato a norma di legge; 
 

I  M  P  U  T  A 
 
la somma di euro    7.000,00=; 
 
1)  per Euro 1.000   al Cap. 9185  - Art. 121   “Promozione turistica – Altri contributi a terzi per sviluppo turismo 

(E. 45)”  (Codic 1.07.0105) 
 

DEDEL  716   - SOGG.    27245  (filanda motta)   - IMPEGNO   758    - CODICE GESTIONALE SIOPE 1582 
 

2) per Euro 1.000   al Cap. 9185  - Art. 121   “Promozione turistica – Altri contributi a terzi per sviluppo turismo 
(E. 45)”  (Codic 1.07.0105) 

 
DEDEL  716    - SOGG.    2569 (gruppo musicale città di M.V.)   - IMPEGNO   759    - CODICE GESTIONALE 
SIOPE 1582 
 

3) per Euro 2.000   al Cap. 9185  - Art. 121   “Promozione turistica – Altri contributi a terzi per sviluppo turismo 
(E. 45)”  (Codic 1.07.0105) 

 
DEDEL  716    - SOGG. 27248 (ciacoc)   - IMPEGNO   760    - CODICE GESTIONALE SIOPE 1582 

 
4) per Euro 1.000   al Cap. 9185  - Art. 121   “Promozione turistica – Altri contributi a terzi per sviluppo turismo 

(E. 45)”  (Codic 1.07.0105) 
 

DEDEL  716        - SOGG.  27220 (sail-cots)  761 - IMPEGNO   1335    - CODICE GESTIONALE SIOPE 1582 
 
5) per Euro  1.000   al Cap. 9185  - Art. 121   “Promozione turistica – Altri contributi a terzi per sviluppo turismo 

(E. 45)”  (Codic 1.07.0105) 
 

DEDEL  716  - SOGG.  28035 (Metal at the oper – Rizzo Sebastiano)    - IMPEGNO   762    - CODICE 
GESTIONALE SIOPE 1582 
 



  

6) per Euro 1.000   al Cap. 9185  - Art. 121   “Promozione turistica – Altri contributi a terzi per sviluppo turismo 
(E. 45)”  (Codic 1.07.0105) 

 
DEDEL  716   - SOGG.  3915 (polisportiva mogliano veneto)   - IMPEGNO   763    - CODICE GESTIONALE 
SIOPE 1582 

 
 
 

 
 
Li, 12-06-2014. 
 

IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Dott. Roberto Comis 
 



  

ALLEGATO “B” alla Determinazione del Dirigente  n. 343 
 
          Del 12-06-2014 
 
 
OGGETTO: 'Cityshow - estate 2014'. Erogazione contributi economici alle associazioni aderenti. 
Assunzione impegno di spesa per euro 7.000,00=   
 
 
 
 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE EX ART. 151 – COMMA 4 - DEL D. LGS. N. 267/2000 
 
 
 

Il sottoscritto Dott. Roberto Comis nella sua qualità di Responsabile del Servizio Finanziario 
del Comune di Mogliano Veneto. 

 
Visto il presente provvedimento. 

 
Accertato l’equilibrio finanziario di gestione in funzione delle entrate e uscite del Bilancio e 

l’effettività dei servizi relativamente a: 
 
1. disponibilità del fondo sul relativo capitolo di spesa; 
2. correlazione esistente con l’entrata di cui al capitolo 45 (imposta di soggiorno)  regolarmente 

accertato a norma di legge; 
3. controllo economico di cui all’art. 196 del D. Lgs. n. 267/2000; 
 
Sotto la propria personale responsabilità; 
 
Visto l’art. 151, 4° comma, del D. Lgs. n. 267/2000; 

 
 

A  T  T  E  S  T  A 
 

 
 
la copertura finanziaria della spesa pari a Euro  7.000,00= derivante dalla succitata proposta di 

determinazione, mediante imputazione al Capitolo: 

Capitolo  
9185   

Art. 
121 

Codice 
1.07.0105 

Importo 
€. 7.000,00= 

  
del Bilancio 2014. 
 
Li, 12-06-2014 

 
IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
Dott. Roberto Comis 



  

 
 
 
 
Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 
 
 

IL DIRIGENTE 
F.to (- Rita Corbanese) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
====================================================================== 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
 
 

IL DIRIGENTE 
(- Rita Corbanese) 

 
Li, 12-06-2014 
======================================================================= 
 
La presente determinazione n. 343 del 12-06-2014 
 
Viene affissa all’Albo Pretorio Comunale per 10 giorni consecutivi dal - 
 
 
 

IL FUNZIONARIO INCARICATO 
F.to (- Lucia Secco) 

 
 
 


