COPIA
Deliberazione N. 274
Del 10/11/2016

CITTÀ DI MOGLIANO VENETO
PROVINCIA DI TREVISO

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
__________

OGGETTO: Concessione patrocinio dell'Amministrazione Comunale all'Associazione
Polisportiva Mogliano Veneto ASD per il Corso di difesa personale femminile e autorizzazione
erogazione contributo economico di euro 600,00.=. Periodo: novembre 2016 - marzo 2017
L'anno 2016 il giorno giovedì 10 del mese di Novembre nella Residenza Municipale. Vista la
convocazione della Giunta Comunale fissata per le ore 14:00.
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
Presente
Presente
Presente

Totale Presenti 6
Totale Assenti 0
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 16:00.
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OGGETTO:Concessione

patrocinio dell'Amministrazione Comunale all'Associazione
Polisportiva Mogliano Veneto ASD per il Corso di difesa personale femminile e
autorizzazione erogazione contributo economico di € 600,00.=. Periodo: novembre
2016 – marzo 2017 .

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 26.10.2016, prot. n. 35326, con la quale il Sig. Romeo Girardi,
presidente dell’Associazione Polisportiva Mogliano Veneto ASD, con sede a Mogliano Veneto in
Via Ferretto 2, C.F. 80029450261 P.IVA 03989910264, ha chiesto la concessione del patrocinio del
Comune di Mogliano Veneto per il Corso di difesa personale femminile, previsto nel periodo
novembre 2016 - marzo 2017 c/o la Scuola Elementare A. Frank e finalizzato all’insegnamento di
tecniche di difesa;
Preso atto che nella suddetta istanza viene chiesto anche un contributo di € 1.000,00.=, quale
rimborso spese per la realizzazione dell'iniziativa;
Riconosciuta l'iniziativa meritevole di apprezzamento da parte dell’Amministrazione Comunale per
la sua finalità sociale;
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 richiesto e riconoscere
l’erogazione di un contributo economico di € 600,00.= all’Associazione Polisportiva Mogliano
Veneto ASD, con sede a Mogliano Veneto in Via Ferretto 2, C.F. 80029450261 P.IVA 03989910264;
Richiamati 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”;
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”;
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Constatata, quindi, per i motivi e nell’osservanza delle norme sopra elencate, l'opportunità di
autorizzare una spesa complessiva di euro 600,00.= per la realizzazione del Corso di difesa
personale femminile;
Accertato che i fondi necessari per il suddetto contributo economico troveranno allocazione nel cap.
9325 art. 280 “Contributi a terzi (enti, ass.) per iniziative ass. sociale” (codice 012.07.01.04.04.01),
del bilancio di esercizio 2016;
Considerato che gli stessi contributi non rientrano nei limiti soggetti alla disciplina di cui ai commi
8 e 9 dell’art. 6 del D.Lgs. 78/2010;
Visti l’art. 48 comma 2 del D.Lgs. 267/2000, l’art. 28 dello Statuto comunale e l’art. 10 del
Regolamento comunale per l’ordinamento degli uffici e servizi i quali stabiliscono la competenza
della Giunta Comunale in ordine alla concessione di contributi;
Dato atto che, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 del D.lgs n. 267/2000 e art. 3 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. 3 del vigente
regolamento dei 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 concedere, per i motivi indicati in premessa, il patrocinio dell’Amministrazione
Comunale all’Associazione Polisportiva Mogliano Veneto ASD, con sede a Mogliano
Veneto in Via Ferretto 2, C.F. 80029450261 P.IVA 03989910264, per il Corso di difesa
personale femminile, previsto nel periodo novembre 2016 - marzo 2017 c/o la Scuola
Elementare A. Frank.
2. Di autorizzare l’erogazione di un contributo economico di € 600,00.= all’Associazione
Polisportiva Mogliano Veneto ASD, quale rimborso spese per la realizzazione del Corso.
3. Di autorizzare l’assunzione del conseguente impegno di spesa, imputandolo sul cap.
9325 art. 280 “Contributi a terzi (enti, ass.) per iniziative ass. sociale” (codice
012.07.01.04.04.01), del bilancio di esercizio 2016, previa necessaria verifica contabile
in ordine alla effettiva disponibilità dello stanziamento e all’avvenuta attestazione di
copertura finanziaria della spesa e nel rispetto delle norme di finanza pubblica.
4. Di incaricare il Dirigente del III Settore, per quanto di sua competenza, a provvedere al
compimento di tutti gli atti necessari a dare concreta esecuzione al presente deliberato.
5. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile avendo la successiva
e separata votazione eseguita in merito, dato esito unanime e favorevole.
6. Dato atto che, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 del D.lgs n. 267/2000 e art. 3 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.
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OGGETTO: Concessione patrocinio dell'Amministrazione Comunale all'Associazione
Polisportiva Mogliano Veneto ASD per il Corso di difesa personale femminile e autorizzazione
erogazione contributo economico di euro 600,00.=. Periodo: novembre 2016 - marzo 2017

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, 04 novembre 2016
Il Dirigente di Settore
Dott. Roberto Comis
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
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OGGETTO: Concessione patrocinio dell'Amministrazione Comunale all'Associazione
Polisportiva Mogliano Veneto ASD per il Corso di difesa personale femminile e autorizzazione
erogazione contributo economico di euro 600,00.=. Periodo: novembre 2016 - marzo 2017

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, 09 novembre 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 SEGRETARIO GENERALE
Greggio Dott.ssa Luisa

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 17/11/2016 all'Albo Pretorio
Online del Comune, ove resterà esposta per quindici giorni consecutivi.
Mogliano Veneto, lì 17/11/2016
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, 17/11/2016
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 17/11/2016
IL FUNZIONARIO INCARICATO
Lucia Secco
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
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