
 
 CITTÀ DI MOGLIANO VENETO  

PROVINCIA DI TREVISO 
 
 

 
 

DETERMINAZIONE N. 404 DEL 07/05/2019 
 

3° SETTORE: Sviluppo servizi alla persona 
Ufficio  Sport 

 
OGGETTO: Compartecipazione alla spesa per lavori di manutenzione presso gli impianti 
sportivi del quartiere Ovest. Assunzione impegno di spesa per euro 8.000,00 a favore del Centro 
Ricreativo Culturale e Sportivo Ovest Ghetto.   

 
IL SOTTOSCRITTO DIRIGENTE  

 

Richiamata la deliberazione n. 220 del 19/07/2018 con la quale la Giunta Comunale approvava in linea 
tecnica, ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. n. 380/2001, i lavori di manutenzione presso gli spogliatoi degli 
impianti sportivi del quartiere Ovest proposti dall' Associazione Centro Ricreativo Culturale e Sportivo 
Ovest Ghetto, e disponeva una compartecipazione alla spesa di euro 10.000,00 a parziale copertura 
delle spese sostenute per le migliorie previste dal progetto; 

Richiamata la deliberazione n. 141 del 09/04/2019 con la quale la Giunta Comunale disponeva, in 
merito ai lavori di manutenzione presso gli impianti sportivi del quartiere Ovest proposti dal Centro 
Ricreativo Culturale Sportivo Ovest Ghetto, la compartecipazione alla spesa da parte del Comune 
mediante l’erogazione di un ulteriore contributo di euro 8.000,00; 

Ritenuto, per quanto sopra esposto, di procedere all'assunzione del relativo impegno di spesa e 
accertato che i fondi necessari trovano allocazione nel capitolo 6081 articolo 049 “(A.A.) 
Manutenzione impianti sportivi” (codice bilancio: missione 6 – programma 1 – titolo 2 – macroaggr. 2 
; Pcf: 2 2 1 9 16) del Bilancio di Previsione - esercizio 2019; 

Richiamato l'articolo 118 della Costituzione, secondo il quale l’esercizio di attività di interesse generale 
spetta ai cittadini, singoli o associati, mentre il Comune svolge un ruolo di coordinamento, controllo e 
promozione, in ossequio al principio di sussidiarietà orizzontale; 

Richiamati i seguenti articoli dello Statuto Comunale: 

art. 5 “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. 8 comma 3 “La città di Mogliano Veneto valorizza la presenza e le iniziative delle associazioni 
culturali e sportive come fattore di crescita umana e civile dei cittadini” e comma 6 “La città di 
Mogliano Veneto promuove e incentiva la pratica sociale dello sport, delle attività ricreative e del 
tempo libero, con particolare riguardo per le attività di carattere non agonistico ed amatoriale”; 

art. 53 comma 3 “alle forme associative possono essere erogati contributi sia di natura economica che 
di tipo strumentale compatibilmente con le risorse disponibili”; 

art. 54 lett. c), per il quale l'Amministrazione Comunale assicura alle associazioni l'accesso alle 
strutture e ai servizi comunali, con la possibilità di affidare ad esse, con apposite convenzioni, la 



gestione di impianti e strutture pubbliche per lo svolgimento delle loro attività; 

Richiamato il Regolamento Comunale dei criteri e modalità per l’erogazione contributi nel settore 
cultura e attività sportive, approvato con deliberazione di C.C. n. 30/95; 

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 a dare esecuzione a quanto deliberato dalla Giunta Comunale con atto n. 141 del 
09/04/2019; 

Richiamata la deliberazione consiliare n. 59 del 27/12/2019 avente ad oggetto: "Approvazione del 
Bilancio di Previsione 2019/2021"; 

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.”; 

Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 3 dell'11/01/2018, resa immediatamente eseguibile, 
avente ad oggetto: “Definizione Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2018-2020;  

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) Fatte proprie le motivazioni in premessa esposte e che qui si intendono integralmente riportate e 
confermate, di compartecipare alle spese sostenute dal Centro Ricreativo Culturale Sportivo 
Ovest Ghetto per i lavori di manutenzione presso gli impianti sportivi del quartiere Ovest 
approvati e autorizzati dalla Giunta Comunale con delibera n. 220 del 19/07/2018; 

2) Di erogare in attuazione della deliberazione di G.C. n. 141 del 09/04/2019 la somma di euro 
8.000,00 a favore dell'associazione Centro Ricreativo Culturale e Sportivo Ovest Ghetto, con 
sede a Mogliano Veneto in via Torino n. 1/b (C.F. 94017890263), quale ulteriore contributo a 
titolo di parziale rimborso delle spese per la realizzazione dei predetti lavori di manutenzione 
presso gli impianti sportivi periferici del quartiere Ovest; 

3) Di dare atto che tale trasferimento di fondi si configura, dal punto di vista fiscale, quale 
assegnazione di un contributo; 

4) Di provvedere al finanziamento della spesa sopra descritta, impegnando la suddetta somma, di 
euro 8.000,00; 

5) Di imputare la spesa al capitolo 6081 articolo 049 “(A.A.) Manutenzione impianti sportivi” 
(codice bilancio: missione 6 – programma 1 – titolo 2 – macroaggr. 2 ; Pcf: 2 2 1 9 16) del 



Bilancio di Previsione - esercizio 2019, in cui la stessa risulta esigibile, come da atto di 
imputazione che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

6) Di dare atto che gli impegni di spesa derivanti dal presente provvedimento sono compatibili con 
i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica; 

7) Di dare mandato al Servizio Finanziario di provvedere all'erogazione della somma in favore del 
beneficiario previa acquisizione del relativo atto di liquidazione e presentazione dei 
giustificativi fiscalmente validi a copertura del contributo autorizzato. 

 

 
 
  
 Il Responsabile del Settore 
   Dott. Roberto Comis 

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


