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DETERMINAZIONE N. 69 DEL 12-02-2014

- SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA -

OGGETTO : Approvazione convenzione per la concessione in uso e gestione dello stadio
comunale di via Ferretto (impianto di atletica leggera) alla Polisportiva
Mogliano asd. Attuazione D.G.C. n. 30 del 04/02/2014.

IL SOTTOSCRITTO DIRIGENTE
-

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 59 del 19/12/2013 contenente
l’indirizzo politico-amministrativo in materia di gestione degli impianti sportivi di proprietà
comunale;

-

Richiamata la deliberazione di G.C. n. 30 del 04/02/2014, con la quale veniva approvato il
piano gestionale dello stadio comunale di via Ferretto presentato dalla Polisportiva
Mogliano a.s.d., con sede in Mogliano Veneto- via Ferretto n. 2, per la parte relativa
all’impianto di atletica leggera;

-

Ritenuto opportuno ottemperare alle disposizioni impartite dagli Organi Collegiali che si
sono espressi favorevolmente nell’addivenire alla stipula, con il concessionario individuato
nel piano gestionale sopra richiamato, di una convenzione per la concessione in uso e
gestione dello stadio comunale di via Ferretto dedicata alla pratica dell’atletica leggera, per
la durata di 5 (cinque) anni, secondo le modalità e alle condizioni tutte esplicitate
nell’allegato schema di convenzione che costituisce parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;

-

Preso atto che l’adozione del presente provvedimento comporta per l’Amministrazione
comunale l’assunzione di oneri diretti inerenti alla quota del 50% delle utenze serventi
l’impianto sportivo la quale ammonta a presunti € 23.000,00 annui;

-

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;

-

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 19 del 29/01/2013, resa immediatamente
eseguibile “Nuova macrostruttura dell’ente”, modificata con deliberazione di Giunta
Comunale n. 50 del 26/02/2013, resa immediatamente eseguibile “ Nuova macrostruttura
anno 2013. Integrazioni”;

-

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 20 del 29/01/2013, resa immediatamente
eseguibile “Nuova dotazione organica degli uffici e dei servizi”, modificata con
deliberazione di Giunta Comunale n. 51 del 26/02/2013, resa immediatamente eseguibile
“Nuova dotazione organica degli uffici e dei servizi. Integrazione ed efficacia”;

-

Dato atto che, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e del vigente
Regolamento dei controlli interni (allegato A del Regolamento di Contabilità), sul presente
provvedimento è stato rilasciato il parere di regolarità contabile;

-

DETERMINA

1)

Di approvare, per le motivazioni espresse in premessa e in attuazione della deliberazione di
G.C. n. 30 del 04/02/2014, lo schema di convenzione, allegato al presente atto quale parte
integrante e sostanziale, per la concessione in uso e gestione dello stadio comunale di via
Ferretto per la pratica dell’atletica leggera, da stipulare con la Polisportiva Mogliano a.s.d.
per la durata di 5 (cinque) anni;

2)

Di dare 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 contabile, così come da allegato al presente provvedimento in sub B) quale parte
integrante e sostanziale.

ALLEGATO “B” alla Determinazione del Dirigente

n.

69

del

12-02-2014

OGGETTO: Approvazione convenzione per la concessione in uso e gestione dello stadio comunale
di via Ferretto (impianto di atletica leggera) alla Polisportiva Mogliano asd. Attuazione D.G.C.
n. 30 del 04/02/2014.
ATTESTAZIONE EX ART 49 DEL D. LGS. N. 267/2000

Il sottoscritto Dott. - Roberto Comis nella sua qualità di Responsabile del Servizio
Finanziario del Comune di Mogliano Veneto.
Visto il presente provvedimento.
Accertato l’equilibrio finanziario di gestione in funzione delle entrate e uscite del Bilancio e
l’effettività dei servizi relativamente a:
1. disponibilità del fondo sul relativo capitolo di spesa;
2. correlazione esistente con l’entrata di cui al capitolo

regolarmente accertato a norma

di legge;
3. controllo economico di cui all’art. 196 del D. Lgs. n. 267/2000;
Sotto la propria personale responsabilità;
Visto l’art. 151, 4° comma, del D. Lgs. n. 267/2000;

ESPRIME

parere favorevole sotto il profilo contabile.

Li, 12-02-2014
IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott. - Roberto Comis

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

IL DIRIGENTE
(- Rita Corbanese)

La presente determinazione n. 69 del 12-02-2014
Viene affissa all’Albo Pretorio Comunale per 10 giorni consecutivi dal -

IL FUNZIONARIO INCARICATO
(- Lucia Secco)

