CITTÀ DI MOGLIANO VENETO
PROVINCIA DI TREVISO

DETERMINAZIONE N. 45 DEL 17/01/2019
SETTORE III – SVILUPPO SERVIZI ALLA PERSONA
Ufficio Servizi Sociali
OGGETTO: Approvazione schema di convenzione tra il Comune di Mogliano Veneto e la
Parrocchia Cuore Immacolato di Maria per l'utilizzo dei locali del Centro
Comunitario Don Giorgio sito in via Ronzinella, per la prosecuzione dello
Sportello "Spazio Famiglie". Erogazione contributo di Euro 2.400,00.=
IL SOTTOSCRITTO DIRIGENTE
Premesso:
che con Determinazione Dirigenziale n. 6 del 10.1.2019 il servizio di gestione dello
Sportello “Spazio Famiglie” nel territorio di Mogliano Veneto è stato affidato fino al
31/12/2019 – ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. – a La Esse
Società Cooperativa Sociale, avente sede legale in Treviso, Via Francia 2;
che l'attività di tale sportello ha come obiettivo quello di promuovere un sistema di azioni
coordinate a favore delle famiglie, proponendo la connessione tra esse e favorendo la
conoscenza reciproca e il dialogo con le associazioni del territorio, necessita di spazi
adeguati, in grado accogliere diverse persone e realizzare anche laboratori tematici e incontri
formativi di gruppo;
che l'Amministrazione Comunale non possiede al momento uno spazio libero adeguato a tali
attività e visto che la Parrocchia Cuore Immacolato di Maria di Mogliano Veneto con nota
prot. n. 406 del 04/01/2019, si è resa disponibile a concedere, a titolo gratuito, fino al
31/12/2019 il medesimo spazio, già precedentemente concesso nel corso dell'anno 2018, c/o
il Centro Comunitario “Don Giorgio”, sito in Via Ronzinella n. 176 a Mogliano Veneto, a
fronte di un contributo forfettario per l'anno 2019 di € 2.400,00.= , a titolo di rimborso
spese;
Preso atto che:
con deliberazione di G.C. n. 6 del 10.1.2019 è stato riconosciuto alla Parrocchia Cuore
Immacolato di Maria, un contributo economico forfettario, quantificato in euro 2.400,00.=, a
titolo di rimborso delle spese che saranno sostenute dalla stessa per garantire l'apertura dello
Sportello “Spazio Famiglie”;
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 e di
assumere il conseguente e necessario impegno di spesa di euro 2.400,00.=;
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 di Don Giuseppe Durigon, rappresentante legale della
Parrocchia Cuore Immacolato di Maria di Mogliano Veneto, proprietaria del Centro Comunitario
“Don Giorgio”;
Accertato che per l'erogazione del contributo di euro 2.400,00.= i fondi necessari trovano
allocazione nel capitolo 9325 art. 280 (codice bilancio: missione 12 – programma 7 – titolo 1 –
macroaggr. 4; PdCF: 1 4 4 1 1) “Contributi a terzi (enti, ass.) per iniziative ass. sociale” del Bilancio
di esercizio 2019;
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 promuovere un sistema di
azioni a favore delle famiglie;
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
necessario in adempimento a quanto deliberato dalla Giunta Comunale con D.G. n. 6 del 10.1.2019;
Richiamata la deliberazione consiliare n. 59 del 27/12/2018 avente ad oggetto: "Approvazione del
Bilancio di Previsione 2019/2021", e successive modificazioni ed integrazioni;
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. 3 dell'10/01/2019, resa immediatamente
eseguibile, avente ad oggetto: “Definizione Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2019-2021, e
successive modificazioni ed integrazioni;
Verificata la disponibilità dei competenti capitoli del bilancio esercizio 2019;
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 in attuazione di quanto indicato nella
deliberazione di G.C. n. 6 del 10.1.2019 , lo schema di convenzione allegato al presente atto
quale sua parte integrante e sostanziale, tra il Comune di Mogliano Veneto e la Parrocchia
Cuore Immacolato di Maria di Mogliano Veneto, per l'utilizzo a titolo gratuito fino al
31/12/2019, dei locali del Centro Comunitario “Don Giorgio” per l'apertura dello Sportello
“Spazio Famiglie” nella giornata di giovedì, dalle ore 15 alle ore 18;
2. Di dare atto che tale schema di convenzione ha ottenuto l'assenso di Don Giuseppe Durigon
rappresentante legale della Parrocchia Cuore Immacolato di Maria di Mogliano Veneto,
proprietaria del Centro Comunitario “Don Giorgio”;

3. Di erogare alla Parrocchia Cuore Immacolato di Maria di Mogliano Veneto, il contributo
economico forfettario di euro 2.400,00.=, a titolo di rimborso delle spese per l'utilizzo dei
locali da parte del Comune;
4. Di provvedere al finanziamento della spesa sopra indicata, impegnando la somma di euro
2.400,00= e imputandola al capitolo 9325 art. 280 (codice bilancio: missione 12 –
programma 7– titolo 1 – macroaggr. 4, PdCF: 1 4 4 1 1) “Contributi a terzi (enti, ass.) per
iniziative ass. sociale” nell'esercizio finanziario 2019, 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 impegnata
in due soluzioni, nel mese di giugno e dicembre 2019, 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 Cuore Immacolato di Maria di Mogliano
Veneto : Credito Cooperativo di Monastier – filiale di Mogliano Veneto - codice IBAN:
IT92L0707461800000000000055;
7. Di provvedere alla pubblicazione del presente atto ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.L.
14/03/2013, n. 33.

Il Responsabile del Settore
Dott. Roberto Comis
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