
CITTÀ DI MOGLIANO VENETO
PROVINCIA DI TREVISO

DETERMINAZIONE N. 913 DEL 23/12/2016

3° SETTORE: Sviluppo servizi alla persona
Ufficio Sport

OGGETTO:Approvazione convenzione per la concessione in uso e gestione della palestra 
comunale di "via Roma" al Centro Ricreativo Culturale Sportivo Ovest-Ghetto per il triennio
2017-19. Impegno di spesa complessivo per euro 21.960,00. 

IL SOTTOSCRITTO DIRIGENTE

Richiamata la deliberazione di C.C. 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. 301 del 01/12/2016, con la quale veniva acquisito vagliato e 
approvato il Piano Gestionale per la palestra comunale di “via Roma”, presentato dal Centro 
Ricreativo Culturale Sportivo Ovest-Ghetto, con sede in Mogliano Veneto - via Torino, 1/b;

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 
della palestra comunale di “via Roma”, per il triennio 2017/19, secondo le modalità e alle 
condizioni tutte esplicitate nell’allegato schema di convenzione che costituisce parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento;
Considerato che la convenzione allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale, è da 
ritenersi necessaria in quanto ottimizza le modalità di accesso alle strutture sportive comunali da 
parte delle Associazioni richiedenti in un’ottica di miglioramento del servizio erogato alla 
collettività e apporta una semplificazione nelle procedure gestionali dell’Ente ;

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.  23 del 1/04/2016 avente ad oggetto Approvazione del
Bilancio di Previsione 2016/2018, e successive modificazioni ed integrazioni;

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.”;
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Richiamata  la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  93  del  14/04/2016,  resa  immediatamente
eseguibile,  avente  ad  oggetto:  “Definizione  del  Piano  Esecutivo  di  Gestione  anno  2016”,  e
successive modificazioni ed integrazioni;

Verificata la disponibilità dei competenti capitoli dei bilanci esercizi 2017/2018/2019;

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 e in attuazione della deliberazione di 
G.C. n. 301 del 01/12/2016, lo schema di convenzione, allegata al presente atto quale parte 
integrante e sostanziale, per la concessione in uso e gestione della palestra comunale di “via 
Roma”, da stipulare con il Centro Ricreativo Culturale Sportivo Ovest-Ghetto – con sede in 
Mogliano Veneto, via Torino n. 1/b (c.f. 94017890263), per il triennio 2017/19;

2) Di impegnare conseguentemente la somma complessiva di € 21.960,00;

3) Di imputare tale somma al cap. 9163 art. 250 “Convenzioni gestione palestre comunali”

cod. bil. 06.01.01.03 – PCF 1.03.02.15.000:

per € 10.980,00 al bilancio di previsione 2017, nel quale la somma risulta esigibile, 

per € 10.980,00 al bilancio di previsione 2018, nel quale la somma risulta esigibile, 

come da atto d’imputazione che allegato al presente provvedimento ne costituisce parte 
integrante e sostanziale.

4) Di dare atto che l'impegno di spesa per la somma residua di euro 10.980,00, riferita al 
periodo 01.01.2019 – 31.12.2019, verrà impegnata con successivi ed appositi atti ad 
avvenuta approvazione dei successivi bilanci pluriennali;

5) Di dare mandato al Servizio Finanziario di emettere il mandato di pagamento in favore 
delbeneficiario, previa acquisizione dell’atto di liquidazione redatto dal competente servizio 
su presentazione di regolare fattura;

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
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  Dott. Roberto Comis
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
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CITTÀ DI MOGLIANO VENETO
PROVINCIA DI TREVISO

N.RO DETERMINA DATA DATA ESECUTIVITÀ
913 23/12/2016 23/12/2016

OGGETTO: Approvazione convenzione per la concessione in uso e gestione della palestra 
comunale di "via Roma" al Centro Ricreativo Culturale Sportivo Ovest-Ghetto per il triennio 2017-
19. Impegno di spesa complessivo per euro 21.960,00.
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IMPUTAZIONE DI SPESA

Il sottoscritto Dott.ssa Rita Corbanese, nella sua qualità di Responsabile del Servizio Finanziario del
Comune di Mogliano Veneto.

Vista la proposta di determinazione;

Istruita l'istruttoria di competenza;

Accertato l'equilibrio finanziario di gestione in funzione delle entrate e uscite del Bilancio:

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. corrispondente accertamento in entrata n.; 

I  M  P  U  T  A

Riferimento pratica finanziaria: 2016/1859
Totale impegnato € 32,940,00

Importo 
impegno

Capitolo Art Descr Art. Mis.Pr
ogr.Tit.
/PdCF

EPF Soggetto 
impegno

N. 
IMP

SIOPE

€ 21.960,00 9163 250  Convenzioni 
gestione palestre 
comunali

 
6.01.01
.03 / 
1.03.02
.15.000

 
2017/
2018

 6359-
C.R.C.S. 
OVEST-
GHETTO 

 (IPPLU) 
61

1311
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ATTESTAZIONE EX ARTT. 151 E 49 DEL D. LGS. N. 267/00

Il sottoscritto Dott.ssa Rita Corbanese nella sua qualità di Responsabile del Servizio Finanziario del 
Comune di Mogliano Veneto.

Visto il presente provvedimento presentato dall'ufficio Sport

Accertato l'equilibrio finanziario di gestione in funzione delle entrate e uscite del Bilancio:

1. 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; 

A  T  T  E  S  T  A

la copertura finanziaria della spesa pari a Euro  32,940,00  derivante dalla succitata proposta di 
determinazione, mediante imputazione ai Capitoli: 

Capitolo Articolo Mis.Progr.Tit./P
dCF

Importo IMPEGNO

9163 250 6.01.01.03 / 
1.03.02.15.000

€ 21.960,00

dei Bilanci 2017 e 2018

tenuto conto delle liquidazioni effettuate e degli impegni di spesa assunti e degli accertamenti 
eseguiti ed esprime parere favorevole sotto il profilo contabile.

Mogliano Veneto, 23/12/2016

Il Responsabile del servizio finanziario
  Dott.ssa Rita Corbanese

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
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CITTÀ DI MOGLIANO VENETO

PROVINCIA DI TREVISO

N.RO DETERMINA DATA DATA ESECUTIVITA’
913 23/12/2016 23/12/2016

OGGETTO: Approvazione convenzione per la concessione in uso e gestione della palestra
comunale di "via Roma" al Centro Ricreativo Culturale Sportivo Ovest-Ghetto per il triennio
2017-19. Impegno di spesa complessivo per euro 21.960,00.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il  sottoscritto  funzionario  incaricato,  certifica  che  copia  della  presente  determina  viene  affissa
all'Albo  Pretorio  on  line  il  30/01/2017  e  vi  rimarrà  per  10  (dieci)  giorni  consecutivi,  fino  al
09/02/2017.

Mogliano Veneto, 30/01/2017

IL FUNZIONARIO INCARICATO
  Lucia Secco

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

E' copia conforme all'originale, firmato digitalmente, per uso amministrativo.

Citta' di Mogliano Veneto - Determinazione n. 913 del 23/12/2016


