
 

 

CITTÀ DI MOGLIANO VENETO  

PROVINCIA DI TREVISO 
 
 

 
 

DETERMINAZIONE N.500 DEL 05/07/2018 
 

SETTORE III “SVILUPPO SERVIZI ALLA PERSONA”  
Ufficio  Sport 

 
OGGETTO: Convenzione tra il Comune di Mogliano veneto e "F.C. Union Pro S.S.D.r.l." per l'uso e 

la gestione dello Stadio comunale di via Ferretto e per la gestione degli impianti sportivi 
di via Ca' Marchesi. Presa d'atto cessione di ramo d'azienda 

 
 

IL SOTTOSCRITTO DIRIGENTE   
 
 
PREMESSO CHE: 
 
- in data 04/07/2003, prot. n. 20883,  è stata stipulata tra il Comune di Mogliano Veneto e la Società 
“A.S. Pro Mogliano Calcio”, in seguito divenuta “F.C. Union Pro S.S.D.r.l.”, la convenzione per la 
gestione in concessione dell'area e degli impianti sportivi di via Cà Marchesi per il periodo 01/01/2003 
– 31/12/2018; 
 
- in data 07/02/2014 è stata stipulata tra il Comune di Mogliano Veneto e la Società “F.C. Union Pro 
S.S.D.r.l.” la convenzione, prot. n. 6941, per l'uso e la gestione in concessione dello Stadio comunale di 
via Ferretto per il periodo di anni 5 a far data dal 01/02/2014 (scadenza 31/01/2019); 
 
- con nota pervenuta via email il 21/06/2018, acquisita agli atti dell'Ente al prot. n. 23042 del 
03/07/2018, lo studio Moro di Treviso ha comunicato che in data 11/06/2018 è stata costituita la 
Società “F.C. Union Pro 1928 S.S.D.r.l.”, con sede in Mogliano Veneto Via E. Ferretto n. 2 – C.F. 
04953280262, e che quest'ultima ha acquisito dalla Società “F.C. Union Pro S.S.D.r.l.” il ramo 
d'azienda utile alla gestione sportiva, trasmettendo in allegato sia la scrittura privata relativa alla 
cessione - Rep. n. 3102 registrato a Treviso il 21/06/2018 al n. 9956 serie 1T a firma del notaio Daria 
Innocenti - sia la visura camerale afferente alla nuova Società; 
 
CIÒ PREMESSO: 
 
Considerato che il Capo III del D. Lgs. n. 50/2016, rubricato “Esecuzione delle Concessioni”, ed in 
particolare l'art. 175 del Codice avente ad oggetto “Modifica di contratti durante il periodo di 
efficacia”, dispone, al comma 1 lett. d) numero 2, che le concessioni possono essere modificate senza 
una nuova procedura di aggiudicazione nel caso in cui al concessionario iniziale succeda, in via 
universale o particolare, a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, 
acquisizione o insolvenza, un altro operatore economico che soddisfi i criteri di selezione qualitativa 
stabiliti inizialmente, purché ciò non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non sia 
finalizzato ad eludere l'applicazione del codice di cui al D.Lgs. 50/2016, fatta salva l'autorizzazione del 
concedente, ove richiesta sulla base della regolamentazione di settore; 



 
 
Vista la nota della Società “F.C. Union Pro 1928 S.S.D.r.l.”, agli atti del servizio competente, con la 
quale il legale rappresentate della stessa dichiara, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, che 
la Società Sportiva è in possesso di tutti i requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016; 
 
Ritenuto che ricorre la fattispecie di cui al citato art. 175 del D. Lgs. n. 50/2016 per il subentro della 
cessionaria “FC Union Pro 1928 S.S.D.r.l.” nella titolarità dei contratti concessori sopra specificati, 
trattandosi di cessione di ramo d’azienda; 
 
Dato atto che il subentro della cessionaria nelle Convenzioni in argomento non produrrà alcuna 
modifica alle condizioni contrattuali in essere tra le parti e ai relativi obblighi e non comporta impegno 
di spesa per l'Ente; 
 
Dato atto che sono state effettuate le specifiche verifiche previste dalla legge sul concessionario 
subentrante e che nulla osta alla successione nelle convenzioni in argomento da parte del nuovo 
soggetto; 
 
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”; 

 
D E T E R M I N A  

 
1. Di prendere atto, per le motivazioni citate in premessa e qui integralmente richiamate, della cessione 
del ramo d’azienda dalla Società cedente “F.C. Union Pro S.S.D.r.l.” alla Società cessionaria “FC 
Union Pro 1928 S.S.D.r.l.” ai sensi e per gli effetti del Capo III art. 175 comma 1 lettera d) numero 2) 
del D. Lgs. n. 50/2016, e di autorizzare il subentro delle cessionaria nelle seguenti Convenzioni in 
essere con il Comune di Mogliano Veneto: 
- convenzione prot. n. 20883 del 04.07.2003 per la gestione in concessione dell'area e degli impianti 
sportivi di via Cà Marchesi per il periodo 01.01.2003 – 31.12.2018; 
- convenzione prot. n. 6941 del 07.02.2014 per l'uso e la gestione in concessione dello Stadio comunale 
di via Ferretto per il periodo di anni 5 a far data dal 01.02.2014 (scadenza 31.01.2019); 
 
2. Di dare atto il subentro della cessionaria nelle Convenzioni in argomento non produrrà alcuna 
modifica alle condizioni contrattuali in essere tra le parti e ai relativi obblighi e non comporta impegno 
di spesa per l'Ente; 
 
3. Di trasmettere all’ufficio Contratti il presente atto per gli adempimenti conseguenti. 
  
 
  
 Il Responsabile del Settore 
   Dott. Roberto Comis 

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



 
 
 


