COPIA
Deliberazione N. 205
Del 23/08/2016

CITTÀ DI MOGLIANO VENETO
PROVINCIA DI TREVISO

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
__________

OGGETTO: Autorizzazione erogazione contributo economico di euro 5.000,00.=
all'Associazione Centro Ricreativo Anziani di Mogliano Veneto per attivitÃ a sostegno delle
persone anziane.
L'anno 2016 il giorno martedì 23 del mese di Agosto nella Residenza Municipale. Vista la
convocazione della Giunta Comunale fissata per le ore 18:30.
Eseguito l’appello, risultano:

Arena Carola
Bardini Diego
Baù Tiziana
Mancini Oscar
Minello Ferdinando
Scognamiglio Giovanni

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente/Assente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente

Totale Presenti 5
Totale Assenti 1
Assiste alla seduta il Vice Segretario Generale del Comune Corbanese Rita.
Assume la presidenza la Sig.ra Arena Carola nella sua qualità di Sindaco, e, riconosciuta legale
l’adunanza, dichiara aperta la seduta alle ore 19:00.
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OGGETTO:Autorizzazione erogazione

contributo economico di euro 5.000,00.= all'Associazione
Centro Ricreativo Anziani di Mogliano Veneto per attività a sostegno delle persone
anziane.
LA GIUNTA COMUNALE

Rilevato che la Legge-quadro sul volontariato n. 266/91 riconosce il valore sociale e la funzione
dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne
promuove lo sviluppo salvaguardandone l'autonomia;
Considerato che l'articolo 1 della L. R. 30.08.1993, n. 40 cita: "La Regione Veneto riconosce e
valorizza la funzione sociale dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione,
solidarietà e pluralismo, ne promuove l'autonomo sviluppo e ne favorisce l'originale apporto alle
iniziative dirette al conseguimento di finalità particolarmente significativa in campo sociale,
.......omissis";
Atteso che all'articolo 5 dello Statuto Comunale approvato con Deliberazioni di Consiglio
Comunale n. 96 del 30/11/1999 e successive modifiche ed integrazioni si attribuisce particolare
rilievo, tra le libere forme associative, alle organizzazioni di volontariato in quanto portatrici di
valori della solidarietà tra le persone e dell'impegno sociale;
Considerato che l’Associazione Centro Ricreativo Anziani di Mogliano Veneto da diversi anni
collabora con l’Amministrazione Comunale, realizzando numerose iniziative di carattere sociale,
culturale, ludico e aggregative che rivestono una notevole importanza dal punto di vista sociale in
quanto prevengono e riducono forme di isolamento, favorendo quindi la relazione e la
socializzazione anche delle persone anziane migliorando la qualità della vita delle stesse;
Vista la nota del Sig. Scandolin Luigi, Presidente dell’Associazione Centro Ricreativo Anziani
Mogliano Veneto, con sede a Mogliano Veneto in Via C.A. Dalla Chiesa 2/b – C.F. 94007220265,
assunta al prot. 21195 del 29.6.2016, con la quale vengono presentate le molteplici attività
dell’Associazione e contestualmente viene richiesto un contributo economico al fine di sostenere
tali impegni a favore della popolazione ed in particolare delle persone anziane;
Preso atto che, oltre ai servizi di supporto che vengono offerti agli iscritti (ad esempio:
informazione, orientamento, aiuto nel disbrigo pratiche ecc.), l'A.C.R.A. mette in atto diverse
attività finalizzate a sostenere un invecchiamento attivo, favorire la socializzazione, le relazioni di
aiuto e l'informazione sanitaria, quali per esempio:
organizzazione e gestione di soggiorni climatici estivi marini e montani;
organizzazione di corsi, laboratori e iniziative di socializzazione (es. pittura a olio, disegno
artistico, computer, ginnastica dolce ecc.);
organizzazione e promozione di conferenze di carattere socio/sanitario sulla prevenzione;
attività di animazione;
attività ludico-motorie (scacchi, scuola di ballo, bridge, burraco, ecc.);
promozione e gestione della corale “La vita è bella”;
laboratori teatrali;
saggi musicali;
visite mediche specialistiche in collaborazione con il Lions Club di Mogliano Veneto;
controllo della pressione arteriosa in collaborazione con la C.R.I. sez. di Mogliano Veneto;
promozione e organizzazione di viaggi culturali e ricreativi;
Citta' di Mogliano Veneto - Deliberazione di Giunta Comunale n. 205 del 23/08/2016

incontri promozionali con associazioni di volontariato del territorio;
eventi ludico-culturali (es. Befana, Carnevale, Festa della Donna, pranzo sociale, ecc.);
guardiania serale della biblioteca comunale;
trasporto anziani per la partecipazione ad attività di socializzazione presenti nel Comune,
favorendo l'accompagnamento ed il trasporto soprattutto ai quartieri privi del servizio pubblico,
grazie alla collaborazione con i volontari di “Mogliano Solidale”;
promozione di attività finalizzate alla raccolta di fondi da destinare ad associazioni bisognose;
Ritenuto doveroso sostenere l'attività dell’Associazione Centro Ricreativo Anziani Mogliano Veneto
mediante l'erogazione di un contributo economico, per l’alto valore sociale dell’attività svolta
dall’Associazione stessa;
Ritenuto opportuno autorizzare l’erogazione di un contributo di euro 5.000,00.=;
A fronte dell’accertata attuale disponibilità pari a euro 5.000,00.= del capitolo 9325 art. 280
(012.07.01.04.04.01) “Contributi a terzi (Enti, Ass.) per iniziative ass. sociale” del Bilancio di
previsione 2016;
Visto l'art. 6, comma 2°, del Regolamento per l'erogazione di contributi a persone, Enti Pubblici e
soggetti privati, approvato con Deliberazione del Commissario Prefettizio n. 7 del 27/09/1996, che
prevede tra l'altro l'attribuzione di interventi economici per “omissis... concorrere ad iniziative
d'interesse generale rispetto alle quali la partecipazione del Comune assume rilevanza sotto il
profilo dei valori sociali, morali, culturali, economici che sono presenti nella comunità alla quale
l'ente è preposto”;
Vista la L. 11/08/1991 n. 266;
Vista la L. 08/11/2000, n. 328;
Vista la L.R. 30/08/1993 n. 40;
Dato atto che, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 del D.lgs n. 267/2000 e art. 2 del vigente
regolamento dei controlli interni, sul presente provvedimento è stato rilasciato il parere di regolarità
tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
Dato atto che, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 del D.lgs n. 267/2000 e art. 2 del vigente
regolamento sui controlli interni, sul presente provvedimento è stato rilasciato il parere di regolarità
contabile;
Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1. Di autorizzare, per le motivazioni citate in premessa quivi integralmente richiamate,
l’erogazione all’Associazione Centro Ricreativo Anziani di Mogliano Veneto, con sede a
Mogliano Veneto in Via C.A. Dalla Chiesa 2/b – C.F. 94007220265, un contributo
economico di € 5.000,00.= a sostegno dell’attività della stessa a favore della cittadinanza
moglianese ed in particolare alla terza età.
2. Di incaricare il Dirigente del III° Settore, per quanto di competenza, a provvedere al
compimento di tutti gli atti necessari a dare concreta esecuzione al presente deliberato
subordinatamente alla verifica di cui al punto n. 1).
3. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile avendo la successiva
e separata votazione eseguita in merito, dato risultato unanime favorevole.
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OGGETTO: Autorizzazione erogazione contributo economico di euro 5.000,00.=
all'Associazione Centro Ricreativo Anziani di Mogliano Veneto per attivitÃ
a sostegno delle
persone anziane.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
(Artt. 49 e 147-bis del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267 e s.m.i.)
Il sottoscritto Dirigente Dott. Roberto Comis del Comune di Mogliano Veneto;
Vista la proposta di deliberazione dell’Ufficio Servizi Sociali da sottoporre all’approvazione della
Giunta Comunale;
Esperita l’istruttoria di competenza.
Sotto la propria personale responsabilità.
Visto l’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
Visto l’art 147 bis del D.Lgs. 267/2000;
Visto l’Allegato A al vigente Regolamento di Contabilità sulla disciplina dei controlli interni;
ESPRIME
Parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza della
azione amministrativa della sopra indicata proposta di deliberazione.
Lì, 17 agosto 2016
Il Dirigente di Settore
Dott. Roberto Comis
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
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OGGETTO: Autorizzazione erogazione contributo economico di euro 5.000,00.=
all'Associazione Centro Ricreativo Anziani di Mogliano Veneto per attivitÃ
a sostegno delle
persone anziane.

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
(Artt. 49 e 147-bis del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267 e s.m.i.)
Il sottoscritto Dott.ssa Rita Corbanese nella sua qualità di Responsabile del Servizio Finanziario del
Comune di Mogliano Veneto.
Vista la proposta di deliberazione da sottoporre all’approvazione della Giunta Comunale;
Vista la disponibilità del cap. del Bilancio 2016;
Esperita l’istruttoria di competenza.
Sotto la propria personale responsabilità;
Visto l’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
Visto l’art 147 bis del D.Lgs. 267/2000;
Visto l’Allegato A al vigente Regolamento di Contabilità sulla disciplina dei controlli interni;
ESPRIME
Parere favorevole sotto il profilo contabile della sopra indicata proposta di deliberazione.
Lì, 23 agosto

2016
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Rita Corbanese
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
Arena Carola

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Corbanese Rita

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

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

________________________________________________________________________________
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata il giorno 26/08/2016 all'Albo Pretorio
Online del Comune, ove resterà esposta per quindici giorni consecutivi.
Mogliano Veneto, lì 26/08/2016
IL FUNZIONARIO INCARICATO
Lucia Secco
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005

________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
La presente deliberazione è divenuta esecutiva per dichiarazione di immediata esecutività.
Mogliano Veneto, 26/08/2016
IL FUNZIONARIO INCARICATO
Lucia Secco
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005

________________________________________________________________________________
Copia conforme all'originale, firmato digitalmente, per uso amministrativo.
Mogliano Veneto, lì 26/08/2016
IL FUNZIONARIO INCARICATO
Lucia Secco
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
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