
 

 

 

 

CITTÀ DI MOGLIANO VENETO 

PROVINCIA DI TREVISO 

 

 

 

 

DETERMINAZIONE N. 673 DEL 28/08/2019 

 

3° SETTORE: Sviluppo servizi alla persona 

Ufficio Sport 

 

OGGETTO: Iniziativa "Lo sport va in piazza - Settembre dello Sport".  Mogliano Veneto, dal 3 

al 22 settembre 2019. Impegno di spesa € 11.000,00.    

 

IL SOTTOSCRITTO DIRIGENTE 

 

Richiamata la deliberazione n. 146 del 09/04/2019, con la quale la Giunta Comunale, esprimendo la 

volontà di “promuovere e sostenere una serie di iniziative durante il periodo estivo giugno/settembre 

2019, con l'obiettivo di valorizzare e promuovere la città di Mogliano Veneto e il suo territorio, 

puntando a realizzare eventi culturali e sportivi, che si concretizzano anche attraverso la realizzazione 

di momenti di intrattenimento e di aggregazione dell'intera comunità, ha approvato il programma delle 

manifestazioni organizzate e/o sostenute dall'Amministrazione Comunale in occasione dell’estate 2019, 

denominato “Metropolis – Estate 2019”; 

Richiamata, altresì, la deliberazione di G.C. n. 244 del 21/08/2019, con la quale l’Amministrazione 

Comunale, dando atto che il programma “Metropolis – Estate 2019” comprende anche l'iniziativa 

“Mese dello Sport”, più precisamente denominata “Lo sport va in piazza – Settembre dello Sport”, in 

programma a settembre 2019 secondo il calendario allegato alla suddetta deliberazione, ha disposto, 

per la gestione dell’evento in oggetto, di avvalersi della collaborazione della Pro Loco cittadina; 

Atteso che con tale provvedimento si è anche autorizzata l’erogazione a favore della Pro Loco di 

Mogliano Veneto di un contributo economico complessivo di euro 11.000,00 che trova allocazione nel 

capitolo 9175 art. 210 “Contributi ad associazioni per iniziative sportive” (codice bilancio: missione 6 

– programma 1 – titolo 1 – macroaggr. 4; Pcf : 1 4 4 1 1) del Bilancio di Previsione per l'esercizio 

finanziario 2019, autorizzando l'erogazione anticipata di parte del predetto contributo nella misura di € 

6.000,00 entro la data del 3 settembre 2019 e incaricando il Dirigente del Settore competente ad 

assumere il necessario impegno di spesa;  

Ritenuto di provvedere al sopra indicato impegno di spesa predisponendo l’erogazione anticipata della 

somma di € 6.000,00 al fine di consentire alla Pro Loco di Mogliano Veneto di far fronte alle prime 

necessarie ed improrogabili spese in ordine alla logistica dell’evento in oggetto; 

Richiamato l'articolo 118 della Costituzione, secondo il quale Stato, Regioni, Città Metropolitane, 

Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo 

svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà, mentre il Comune 

svolge un ruolo di coordinamento, controllo e promozione, in base al medesimo principio; 



 

 

Richiamato il D.Lgs. 117/2017 “Codice del Terzo Settore” e in particolare l'articolo 2, che riconosce il 

valore e la funzione sociale degli enti del terzo settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato 

e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo; 

Visto lo Statuto Comunale, e in particolare: 

l'articolo 5, secondo il quale la Città di Mogliano Veneto valorizza le libere forme associative e 

collabora con esse, attribuendo particolare rilievo alle organizzazioni di volontariato in quanto 

portatrici dei valori della solidarietà tra le persone e dell'impegno sociale; 

l'articolo 8, comma III, secondo il quale 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; 

l'articolo 53, secondo cui alle libere forme associative possono essere erogati contributi sia di natura 

economica che di tipo strumentale, compatibilmente con le risorse disponibili e secondo le modalità 

stabilite dall'apposito regolamento; 

Visto l’art. 1.2 del Regolamento comunale sui 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”; 

Visto l'art. 9 comma 2 del D.L. 1/7/2009 n. 78, convertito con L. 03/08/2009 n. 102; 

Richiamata la deliberazione consiliare n. 59 del 27/12/2018 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.”, e successive 

modificazioni ed integrazioni; 

Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 10/01/2019, resa immediatamente eseguibile, 

avente ad oggetto: “Definizione Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2019-2021” e successive 

modificazioni ed integrazioni;  

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. Di erogare, in attuazione a quanto disposto dalla deliberazione di G.C. n. 244 del 21/08/2019 e 

per i motivi indicati in premessa qui richiamati e confermati, all’Associazione Pro Loco di 



 

 

Mogliano Veneto, con sede legale in via Vasco Pratolini n. 1-2 (C.F. 80021980265), un 

contributo economico complessivo di € 11.000,00 a titolo di rimborso spese sostenute per la 

gestione dell’evento di cui all’oggetto;  

2. Di impegnare la somma complessiva di € 11.000,00; 

3. Di imputare la spesa di € 11.000,00 al capitolo 9175 art. 210 “Contributi ad associazioni per 

iniziative sportive” (codice bilancio: missione 6 – programma 1 – titolo 1 – macroaggr. 4; Pcf : 

1 4 4 1 1) del Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2019, nel corso del quale risulta 

esigibile, come da atto di imputazione inserito nel presente provvedimento quale parte 

integrante e sostanziale; 

4. Di dare mandato al Servizio Finanziario di provvedere: 

- al pagamento anticipato della somma di € 6.000,00, entro la data del 3 settembre 2019; 

- al pagamento della restante somma di € 5.000,00 previa acquisizione dell’atto di liquidazione 

redatto dal responsabile del servizio competente una volta conclusasi positivamente la verifica 

dei giustificativi di spesa, fiscalmente validi, che il beneficiario avrà cura di presentare in copia 

o, in via subordinata, mediante presentazione della dichiarazione sostitutiva dell’atto di 

notorietà ai sensi dell’art. 1.8 del regolamento comunale sull’erogazione di contributi nel 

servizio cultura approvato con deliberazione di C.C. n. 30/1995; 

5. Di precisare che i giustificativi devono coprire l’intera somma impegnata di € 11.000,00 dando 

atto che, in caso di mancata rendicontazione di parte della somma erogabile, si procederà alla 

riduzione di pari importo dalla somma effettivamente liquidata; 

6. Di dare atto che gli impegni di spesa derivanti dal presente provvedimento sono compatibili con 

il programma dei conseguenti pagamenti, con il relativi stanziamenti di bilancio e con le regole 

di finanza pubblica; 

7. Di dare atto dell’osservanza della L. 136/2010, come modificata dal D.L. 187 del 12/11/2010, 

in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. 

 

 

 

 

  

 Il Responsabile del Settore 

   Dott.ssa Rita Corbanese 
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 

 
 

 


