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Del 15/09/2015

CITTÀ DI MOGLIANO VENETO

PROVINCIA DI TREVISO

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
__________

OGGETTO: Concessione del patrocinio dell'Amministrazione Comunale alla Parrocchia 
Cuore Immacolato di Maria per l'iniziativa "Insieme sotto casa per una città accogliente" e 
autorizzazione all'erogazione di un contributo economico di  € 500,00.=

L'anno 2015 il giorno martedì  15 del mese di Settembre nella Residenza Municipale. Vista la 
convocazione della Giunta Comunale fissata per le ore 18:30.
Eseguito l’appello, risultano:

Presente/Assente
Arena Carola Sindaco Presente
Bardini Diego Vice Sindaco Assente
Baù Tiziana Assessore Presente
Mancini Oscar Assessore Presente
Minello Ferdinando Assessore Presente
Scognamiglio Giovanni Assessore Presente

Totale Presenti 5
Totale Assenti 1

Assiste alla seduta il Segretario Generale del Comune Greggio Dott.ssa Luisa.
Assume la presidenza la Sig.ra Arena  Carola nella sua qualità di Sindaco, e, riconosciuta legale 
l’adunanza, dichiara aperta la seduta alle ore 19:15.
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OGGETTO:Concessione del patrocinio dell'Amministrazione Comunale alla Parrocchia Cuore 
Immacolato di Maria per l'iniziativa "Insieme sotto casa per una città accogliente" 
e autorizzazione all'erogazione di un contributo economico di Euro 500,00.= 

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che il Comune di Mogliano Veneto, alla luce dell’art. 8 dello Statuto secondo il quale: “la  
città di Mogliano valorizza le iniziative delle associazioni e gruppi culturali come fattore di crescita 
umana e civile dei cittadini”, riconosce e promuove il pluralismo associativo, sostiene e valorizza le 
attività che perseguono lo sviluppo della persona e il miglioramento e l’elevazione della civica 
comunità attraverso manifestazioni culturali e di promozione del territorio;

Vista l’istanza presentata in data 10.9.2015, prot. n. 30285, da don Giuseppe Durigon, parroco della 
Parrocchia Cuore Immacolato di Maria, avente sede a Mogliano Veneto in Via Ronzinella n. 244 – 
C.F.  80007790266,  con  la  quale  vengono  chiesti  la  concessione  del  patrocinio  del  Comune  di 
Mogliano  Veneto  e,  contestualmente,  un  contributo  economico  di  €  500,00.=  per  l'iniziativa 
“Insieme sotto casa per una città accogliente”, prevista per il giorno 20.9.2015 presso il Centro  
Comunitario di Via Ronzinella n. 176;

Riconosciuta l'iniziativa meritevole di apprezzamento da parte dell’Amministrazione Comunale per 
la sua finalità sociale di sensibilizzare l'opinione pubblica sul tema dell'integrazione tra persone di  
culture e religioni diverse; 

Accertato che tale iniziativa presenta anche le caratteristiche richieste dall’art. 1.5 del Regolamento 
comunale per la concessione di patrocini (approvato con deliberazione di C.C. n. 30 del 17.02.95);

Ritenuto,  quindi,  opportuno  aderire  all'iniziativa  concedendo  il  patrocinio  dell'Amministrazione 
Comunale e, dato il valore sociale dell'iniziativa, di sostenerla autorizzando anche l'erogazione del 
contributo economico richiesto;

A fronte  dell’accertata  attuale  disponibilità  pari  a  euro  500,00.=  del  capitolo  9325  art.  280 
(1.10.0405) “Contributi a terzi (Enti, Ass.) per iniziative ass. sociale” del Bilancio di previsione 
2015;

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”;

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;
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D E L I B E R A

1. Di concedere, per i motivi indicati in premessa, il patrocinio dell’Amministrazione 
Comunale alla Parrocchia Cuore Immacolato di Maria, avente sede a Mogliano Veneto 
in Via Ronzinella n. 244 – C.F. 80007790266, per la realizzazione dell'iniziativa 
“Insieme sotto casa per una città accogliente”, prevista per il giorno 20.9.2015 presso il 
Centro Comunitario di Via Ronzinella n. 176.

2. Di autorizzare l'erogazione di un contributo economico di € 500,00.=  a favore della 
Parrocchia Cuore Immacolato di Maria, avente sede a Mogliano Veneto in Via 
Ronzinella n. 244 – C.F. 80007790266, a sostegno della suddetta iniziativa.

3. 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. 2).

4. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile avendo la successiva 
e separata votazione eseguita in merito, dato esito unanime e favorevole.
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OGGETTO: Concessione del patrocinio dell'Amministrazione Comunale alla Parrocchia 
Cuore Immacolato di Maria per l'iniziativa "Insieme sotto casa per una cittÃ       accogliente" 
e autorizzazione all'erogazione di un contributo economico di â‚¬ 500,00.=

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.ssa Rita Corbanese del Comune di Mogliano Veneto;

Vista la proposta di deliberazione dell’Ufficio Politiche 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, 11 settembre 2015 

Il Dirigente di Settore
  Dott.ssa Rita Corbanese

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
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OGGETTO: Concessione del patrocinio dell'Amministrazione Comunale alla Parrocchia 
Cuore Immacolato di Maria per l'iniziativa "Insieme sotto casa per una cittÃ       accogliente" 
e autorizzazione all'erogazione di un contributo economico di â‚¬ 500,00.=

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
(Artt. 49 e 147-bis del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267 e s.m.i.)

Il sottoscritto Dott. Roberto Comis 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.9325 art. 280 (1.10.0405)  del Bilancio esercizio 2015;

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, 15 settembre 2015

Il Responsabile del Servizio Finanziario
  Dott. Roberto Comis

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
    Arena  Carola

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
   Greggio Dott.ssa Luisa

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

________________________________________________________________________________

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata il giorno 28/09/2015 all'Albo Pretorio 
Online del Comune, ove resterà esposta per quindici giorni consecutivi.
 
Citta' di Mogliano Veneto, lì   28/09/2015

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, 28/09/2015

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 28/09/2015
IL FUNZIONARIO INCARICATO

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