CITTÀ DI MOGLIANO VENETO
PROVINCIA DI TREVISO

DETERMINAZIONE N.506 DEL 08/08/2017
3° SETTORE: Servizi Culturali
Ufficio Sport
OGGETTO:Concessione in uso e gestione dell'area comunale attrezzata a skatepark sita in via
Colelli a Mogliano Veneto alla Mogliano HC Skateboarding a.s.d.. Approvazione
schema di convenzione.
IL SOTTOSCRITTO DIRIGENTE
Richiamata la deliberazione di C.C. n. 59 del 19/12/2013 con la quale sono stati adottati gli indirizzi
in merito alla gestione degli impianti sportivi comunali;
Richiamata, altresì, la determinazione dirigenziale n. 907 del 23/12/2016 con la quale si provvedeva
all’aggiudicazione, a seguito esperimento di gara ad evidenza pubblica, alla Mogliano HC
Skateboarding a.s.d. dell’affidamento in uso e gestione dell’area comunale attrezzata a skatepark
sita in via Colelli a Mogliano Veneto, per la durata di anni tre (3);
Ravvisato che il medesimo provvedimento di aggiudicazione provvedeva a differire l’approvazione
della conseguente convenzione a conclusione dei lavori di riqualificazione dell’area ancora in corso
di realizzazione al momento della conclusione della gara per la scelta del concessionario;
Atteso che con nota prot. n. 20335, pervenuta all'ufficio sport il 19.06.2017 il Dirigente del 2°
Settore - Pianificazione e Gestione del Territorio comunicava la conclusione dei sopra citati lavori;
Ritenuto opportuno procedere all’approvazione della convenzione per la concessione in uso e
gestione dell’area in oggetto al fine di porre in essere lo strumento contrattuale che disciplina i
rapporti tra il Comune di Mogliano Veneto e il concessionario sopra citato in ordine
all’affidamento, così come esplicitato nello schema allegato al presente provvedimento quale parte
integrante e sostanziale, in funzione della consegna dell'impianto e dell'avvio della gestione;
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 di Giunta Comunale n. 92 del 14/04/2016, resa immediatamente
eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione nuova macrostruttura dell'Ente.”;
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DETERMINA

1. Di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, la convenzione per la concessione in
uso e gestione dell’area comunale attrezzata a skatepark sita in via Colelli a Mogliano
Veneto alla Mogliano HC Skateboarding a.s.d., (con sede in Mogliano Veneto, via Mameli
n. 7 c.f. 94111930262), per il periodo di anni tre (3) a decorrere dalla data di stipula della
medesima convenzione, alle condizioni esplicitate nello schema allegato al presente
provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

Il Responsabile del Settore
Dott. Roberto Comis
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
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08/08/2017
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08/08/2017

OGGETTO: Concessione in uso e gestione dell'area comunale attrezzata a
skatepark sita in via Colelli a Mogliano Veneto alla Mogliano HC
Skateboarding a.s.d.. Approvazione schema di convenzione.
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente
provvedimento, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo
Regolamento comunale sui controlli interni:
Comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio dell’ente, rilascia il presente Visto di Regolarità Contabile;
Mogliano Veneto, 08/08/2017
Il Responsabile del servizio finanziario
Dott. Roberto Comis
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto funzionario incaricato, certifica che copia della presente determina viene affissa
all’Albo Pretorio on line il 11/08/2017 e vi rimarrà per 10 (dieci) giorni consecutivi, fino al
21/08/2017.
Mogliano Veneto, 11/08/2017
IL FUNZIONARIO INCARICATO
Lucia Secco
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005

E' copia conforme all'originale firmato digitalmente.
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