
 
 CITTÀ DI MOGLIANO VENETO  

PROVINCIA DI TREVISO 
 
 

 
 

DETERMINAZIONE N. 769 DEL 25/10/2018 
 

3° SETTORE: Sviluppo servizi alla persona 
Ufficio  Sport 

 
OGGETTO: Erogazione contributo a sostegno della promozione dell'attivitÃ       sportiva nel 
settore giovanile anno 2017 a favore della F.C. Union Pro S.S.D.r.l. per il tramite della F.C. 
Union Pro 1928 S.S.D.r.l.  

IL SOTTOSCRITTO DIRIGENTE  
PREMESSO CHE: 

con deliberazione di Giunta comunale n. 338 del 07/12/2017 l’Amministrazione provvedeva ad 
autorizzare l’erogazione di un contributo economico di € 8.000,00 in favore della F.C. Union Pro 
S.S.D.r.l. a sostegno dell’attività di promozione della pratica sportiva nel settore giovanile svolta 
nell’anno 2017; 

con determinazione dirigenziale n. 849 del 15/12/2017 si provvedeva al relativo impegno di spesa in 
favore del suddetto beneficiario; 

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; 

la scrittura privata di cessione di ramo d’azienda, che disciplina i rapporti economici tra i soggetti 
contraenti, ha stabilito, nello specifico, che il contributo economico di € 8.000,00 riconosciuto 
dall’Amministrazione comunale alla F.C. Union Pro S.S.D.r.l. per le motivazioni sopra riportate e non 
ancora liquidato, venga erogato alla società cessionaria, F.C. Union Pro 1928 S.S.D.r.l. la quale a sua 
volta si impegna a versarlo alla società cedente; 

con determinazione dirigenziale n. 500 del 05/07/2018 l’Amministrazione comunale provvedeva a 
prendere atto dell’avvenuta cessione del ramo d’azienda in parola, degli accordi pattuiti con il contratto 
di cessione sopra richiamato e dei conseguenti subentri nelle convenzioni gestionali in essere con il 
Comune di Mogliano Veneto; 

CIÒ PREMESSO: 

Ravvisata la necessità di provvedere, in esecuzione della deliberazione di G.C. n.338 del 07/12/2017, 
alla erogazione del contributo economico ivi previsto a sostegno dell'attività di promozione della 
pratica sportiva nel settore giovanile svolta nell'anno 2017; 

 



 

Dato atto che conformemente alle pattuizioni contenute nel contratto di cessione di ramo d'azienda 
sopra citato in ordine all'erogazione del contributo in parola, se ne dispone l'erogazione alla società 
cessionaria F.C. Union Pro 1928 S.S.Dr.l. vincolata dallo stesso contratto, a girarlo alla società cedente; 

Atteso che la F.C. Union Pro S.S.S.D.r.l., beneficiaria del contributo, ha presentato le previste pezze 
giustificative fiscalmente valide, acquisite agli atti del protocollo dell’ente con il n. 44341 del 
27/12/2017, risultate idonee e congrue ai fini dell’erogazione del contributo stesso; 

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

Considerato che la spesa che si assume con il presente provvedimento riveste la natura di atto 
obbligatorio per disposizione contrattuale;  

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 del bilancio esercizio 2018;  

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 provvedere, per le motivazioni citate in premessa e qui integralmente richiamate, ad erogare 
il contributo economico di € 8.000,00, riservato dalla deliberazione di G.C. n. 338/2017 alla 
società F.C. Union Pro S.S.D.r.l., alla società F.C. Union Pro 1928 S.S.D.r.l. , la quale, in forza 
del contratto di cessione del ramo d'azienda, provvederà ad incassare dal Comune di Mogliano 
Veneto la predetta somma, rifondendo la cedente F.C. Union Pro S.S.D.r.l. di quanto incassato; 

2) Di provvedere al sub-impegno per € 8.000,00 a valere sull’impegno n, 2776 del bilancio di 
previsione 2018 – RR.PP. 2017, effettuato sul cap. 9175 art. 210 “Contributi ad associazioni per 
iniziative sportive”( codice bilancio 1.06.0305 – PCF 1/04/04/01/001), come da atto di 
imputazione che allegato in sub A) alla presente ne costituisce parte integrante e sostanziale e di 
dare mandato al Servizio Finanziario di erogare il contributo di che trattasi al beneficiario F.C. 
Union Pro 1928 S.S.D.R.L. ad acquisita esecutività di legge da parte del presente 
provvedimento; 

  



 

3) 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; 

 
4) 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 
 
 
 


