
 

 

 

 

CITTÀ DI MOGLIANO VENETO 

PROVINCIA DI TREVISO 

 

 

 

 

DETERMINAZIONE N. 697 DEL 05/09/2019 

 

3° SETTORE: Sviluppo servizi alla persona 

Ufficio Sport 

 

OGGETTO:Compartecipazione alla spesa per lavori di realizzazione impianti antintrusione e 

video sorveglianza presso lo stadio A. Panisi di Via Ferretto e l'impianto di video sorveglianza 

presso lo stadio M. Quaggia di Via Colelli presentati rispettivamente dalla F.C. Union Pro 1928 

ssdrl e dalla Mogliano Rugby 1969 ssdrl.  Assunzione impegno di spesa per euro 42.000,00. a 

favore dei gestori convenzionati.  

 

 

IL SOTTOSCRITTO DIRIGENTE 

 

 

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 148 dell'11.04.2019 con la quale la Giunta 

Comunale ha accolto  le proposte presentate rispettivamente dalle Società sportive Mogliano 

Rugby1969 ssd a r.l. e F.C. Union Pro 1928 ssdarl, di dotare le strutture sportive comunali a loro 

affidate in gestione di impianti di sicurezza (impianto antintrusione e videosorveglianza per lo stadio di 

Via Ferretto, impianto di video sorveglianza per lo stadio di Via Colelli) e di  compartecipare alla 

spesa come segue: 

 

- euro 20.000,00 a favore della Mogliano Rugby 1969 ssdarl, a fronte di una spesa preventivata di euro   

24.406,77 IVA compresa; 

- euro 22.000,00 a favore della FC Union Pro ssdrl, a fronte di una spesa preventivata di euro  

26.886,71  IVA compresa; 

 

Atteso che la Giunta comunale con successivo provvedimento n. 222 del 31/07/2019 ha approvato in 

linea tecnica ai sensi dell'articolo 7 del D.P.R. n. 380/2001, i seguenti progetti esecutivi depositati agli 

atti del Settore 2° - Programmazione e Sviluppo  Territorio Servizio Lavori Pubblici:  

 

– Progetto esecutivo per realizzare l'impianto di video sorveglianza TVCC nei locali dello stadio 

M. Quaggia di Via Colelli 2 a Mogliano Veneto redatto da Studio Evo Engineering s.r.l. stp con 

sede a Corte di San Francesco 4 – 31053 Pieve di Soligo (TV) presentato dalla Soc. Mogliano 

Rugby1969 SSD a r.l. con sede in Via Colelli, 2 – 31021 Mogliano Veneto con nota assunta al 

protocollo comunale in data 28.05.2019 al n. 20110;  

 

– Progetto esecutivo per realizzare l'impianto di video sorveglianza e antieffrazione presso locali 



 

 

a servizio dello stadio comunale sito in Via Ferretto 2 a Mogliano Veneto redatto dallo Studio 

tecnico Per. Ind. Bisarello Gino con sede in Via G. Marconi 80B – 35010 Vigodarzere (PD) 

presentato per conto della Soc.Pro 1928 ssdarl con sede in Via Ferretto 2 a Mogliano Veneto 

con nota assunta al protocollo comunale in data  29.07.2019 al n. 27979; 

 

Ritenuto necessario ottemperare alle disposizioni impartite dall’Organo esecutivo provvedendo 

all’assunzione dei relativi impegni di spesa per complessivi € 42.000,00, secondo la suddivisione 

indicata nei provvedimenti sopra citati, a valere sul capitolo 6075 articolo 011 “(A.A.) Contributo ai 

gestori per la realizzazione di impianti di sicurezza c/o impianti sportivi” (codice bilancio: missione 6  

– programma 1  – titolo 2  – macroaggr. 2 ; Pcf: 2 2 1 9 16) del Bilancio di Previsione - esercizio 

2019; 

 

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 compartecipare, per le motivazioni espresse in premessa, alle spese sostenute 

rispettivamente:  

 

- dalla Mogliano Rugby 1969 s.s.d.r.l. (con sede in via Colelli n. 2 a Mogliano Veneto – 

c.f. 04953000264) per l’installazione dell'impianto di video sorveglianza TVCC nei 

locali dello stadio M. Quaggia di Via Colelli 2 a Mogliano Veneto per l’importo di € 



 

 

20.000,00; 

- dalla Unio Pro 1928 s.s.d.r.l.  (con sede in via Ferretto n. 2 – Mogliano Veneto c.f. 

949580262) per l’esecuzione dei lavori di installazione dell'impianto di video 

sorveglianza e antieffrazione presso locali a servizio dello stadio comunale „ A. Panisi“ 

sito in Via Ferretto 2 a Mogliano Veneto per l’importo di € 22.000,00, 

 

interventi autorizzati dalla Giunta Comunale con deliberazioni n. 148 del 11/04/2019 e n. 222 

del 31/07/2019; 

 

2. Di dare atto che tale trasferimento di fondi si configura, dal punto di vista fiscale, quale 

assegnazione di un contributo; 

 

3. Di impegnare la somma complessiva di € 42.000,00; 

 

4. Di imputare la spesa complessiva di € 42.000,00 a valere sul capitolo 6075 articolo 011 “(A.A.) 

Contributo ai gestori per la realizzazione di impianti di sicurezza c/o 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; 

 

5. Di incaricare il Servizio Finanziario a provvedere al pagamento dei contributi in favore dei 

beneficiari sopra individuati previa verifica dell'avvenuta esecuzione dei lavori a regola d'arte 

da parte dell'Ufficio Tecnico comunale e presentazione dei giustificativi fiscalmente validi 

attestanti la spesa sostenuta, e a fronte dell’ atto di liquidazione a firma del Dirigente del 3° 

Settore; 

 

6. Di dare atto che l’impegno di spesa derivante dal presente provvedimento è compatibile con i 

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

 
 

 


