
 
 CITTÀ DI MOGLIANO VENETO  

PROVINCIA DI TREVISO 
 
 

 
 

DETERMINAZIONE N. 722 DEL 12/10/2018 
 

3° SETTORE: Svilippo servizi alla persona 
Ufficio  Sport 

 
OGGETTO: Progetto "Diritto allo Sport". Approvazion e graduatoria finale e ripartizione del 
contributo alle Associazioni sportive. Impegni di spesa per il 2018 (€ 21.373,00) e per il 2019 (€ 
26.437,50).  

IL SOTTOSCRITTO DIRIGENTE  
 

Premesso che: 

con deliberazione di Giunta n. 127 del 26/04/2018 veniva approvato, nelle linee guida generali, il 
progetto del “Diritto allo Sport” al fine di offrire ai minori  di Mogliano Veneto, appartenenti a famiglie 
meno abbienti, la possibilità di svolgere un’attività sportiva a carattere continuativo, durante la stagione 
2018/19, usufruendo di un contributo erogato dall’Amministrazione comunale a copertura totale o 
parziale, a seconda della situazione economica equivalente della famiglia, del costo della disciplina 
prescelta; 

con determinazione dirigenziale n. 504 del 06/07/2018 si provvedeva ad approvare il bando per 
l’accesso al contributo in oggetto unitamente alla lista delle Associazioni sportive aderenti al progetto; 

in data 10/07/2018 si procedeva alla pubblicazione all’Albo Pretorio del bando in parola con il termine 
di scadenza previsto per il 20/08/2018 e con riferimento all'anno 2018; 

con deliberazione di Consiglio comunale n. 24 del 23/07/2018 si approvava la variazione di bilancio al 
fine di finanziare il progetto anche per il periodo gennaio – maggio 2019; 

con determinazione dirigenziale n. 596 del 16/08/2018 si provvedeva a prorogare i termini di scadenza 
del bando al 07/09/2018 al fine di agevolare il più possibile l’accesso da parte delle famiglie 
interessate; 

Ciò premesso: 

Vista la graduatoria elaborata dagli Uffici competenti previo esame di tutte le istanze presentate e 
adempimento delle regolarizzazioni che si sono rese necessarie, dalla quale si evince l’ordine di 
accesso al contributo in base all’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) 
dichiarato dalle famiglie ed esposto in ordine crescente, nonché le istanze dichiarate non ammissibili 
per il mancato possesso dei requisiti richiesti dal bando; 

Ravvisata la necessità di procedere all’approvazione della predetta graduatoria e alla sua pubblicazione 
all’Albo Pretorio dell'Emte per il periodo di giorni quindici (15), nel formato come da allegato al 
presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale, in ottemperanza alle vigente normativa in 
materia di tutela della privacy;                                                                                                                                                                                                                                                                                                    



 

Ritenuto opportuno, inoltre, provvedere alla ripartizione del contributo economico previsto dal bando 
tra le Associazioni sportive aderenti al progetto sulla base delle risultanze della graduatoria in ordine al 
numero degli utenti accolti mediante il progetto e la loro collocazione rispetto al diritto acquisito 
(contributo al 100% o al 75% del costo di iscrizione alla disciplina prescelta); 

Calcolata la seguente ripartizione economica in base alle domande presentate: 

•  Atletica Mogliano asd 

in competenza 2018 per € 522,50 

in competenza 2019 per € 712,50 

•  Polisportiva Mogliano asd 

in competenza 2018 per € 9.645,00 

in competenza 2019 per € 14.140,00 

•  Mogliano Rugby 1969 ssdrl 

in competenza 2018 per € 2.610,00 

in competenza 2019 per € 2.617,50 

•  F.C. Union Pro 1928 ssdrl 

in competenza 2018 per € 3.680,00 

in competenza 2019 per € 3.680,00 

•  Tennis Club Mogliano asd 

in competenza 2018 per € 1.825,00 

in competenza 2019 per € 1.825,00 

•  A.S. Zerman asd 

in competenza 2018 per € 2.212,50 

in competenza 2019 per € 2.212,50 

•  D.N.A. – Danza Nell’Anima asd 

in competenza 2018 per € 628,00 

in competenza 2019 per € 1.000,00 

•  Scherma Mogliano asd 

in competenza 2018 per € 250,00 

in competenza 2019 per€ 250,00 

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. 68 del 28/12/2017 avente ad oggetto: "Approvazione del 
Bilancio di Previsione 2018/2020"; 

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 dei bilanci esercizi 2018 e 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 approvare, per le motivazioni espresse in premessa, la graduatoria finale delle istanze 
pervenute in ordine al bando relativo al progetto “Diritto allo Sport” che, allegata al presente 
provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

2) Di pubblicare la predetta graduatoria all’Albo Pretorio dell’Ente per il periodo di giorni quindici 
(15); 

3) Di procedere alla ripartizione del contributo economico previsto dal bando tra le Associazioni 
sportive aderenti al progetto come segue: 

•  Atletica Mogliano asd 

in competenza 2018 per € 522,50 

in competenza 2019 per € 712,50 

•  Polisportiva Mogliano asd 

in competenza 2018 per € 9.645,00 

in competenza 2019 per € 14.140,00 

•  Mogliano Rugby 1969 ssdrl 

in competenza 2018 per € 2.610,00 

in competenza 2019 per € 2.617,50 

•  F.C. Union Pro ssdrl 

in competenza 2018 per € 3.680,00 

in competenza 2019 per € 3.680,00 

•  Tennis Club Mogliano asd 



in competenza 2018 per € 1.825,00 

in competenza 2019 per € 1.825,00 

 

•  A.S. Zerman asd 

in competenza 2018 per € 2.212,50 

in competenza 2019 per € 2.212,50 

•  D.N.A. – Danza Nell’Anima asd 

in competenza 2018 per € 628,00 

in competenza 2019 per € 1.000,00 

•  Scherma Mogliano asd 

in competenza 2018 per € 250,00 

in competenza 2019 per € 250,00 

4) Di impegnare la somma complessiva di € 21.373,00 a valere sul bilancio di previsione 2018 e la 
somma complessiva di € 26.437,50 a valere sul bilancio di previsione 2019; 

5) Di imputare le predette somme come segue: 

- per complessivi € 21.373,00 al Cap. 9175 - Art. 215 “Contributi per il diritto allo sport” 
(codice bilancio: missione 6 – programma 1 – titolo 1 – macroaggr. 4; Pcf: 1.4.2.5.999) del 
bilancio di previsione anno 2018, esercizio in cui la spesa risulta esigibile; 

 - per complessivi  € 26.437,50 al Cap. 9175 - Art. 215 “Contributi per il diritto allo sport” 
 (codice bilancio: missione 6 – programma 1 – titolo 1 – macroaggr. 4; Pcf:  1.4.2.5.999) 
del bilancio di previsione anno 2019, esercizio in cui la spesa risulta esigibile; 

 come da atto di imputazione che allegato al presente provvedimento ne costituisce parte 
 integrante e sostanziale; 

6) Di dare mandato al Servizio Finanziario di provvedere all’erogazione delle quote di contributo 
ai rispettivi beneficiari come segue: 

 - per la quota di competenza anno 2018: previa acquisizione dell’assenso alla liquidazione 
 dei singoli contributi redatto dal servizio competente una volta acquisita la rendicontazione 
 relativa all'effettiva frequentazione dei corsi sportivi da parte dei minori ammessi al  bando 
che le varie Associazioni sportive devono presentare entro il 30 novembre 2018; 

 - per la quota di competenza anno 2019, previa acquisizione dell’assenso alla liquidazione 
 dei singoli contributi redatto dal servizio competente una volta acquisita la rendicontazione 
 relativa all'effettiva frequentazione dei corsi sportivi da parte dei minori ammessi al bando 
 che le varie Associazioni sportive devono presentare entro il 31 maggio 2019; 

7) 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; 

 
8) 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 
 
 
 


