
CITTÀ DI MOGLIANO VENETO
PROVINCIA DI TREVISO

DETERMINAZIONE N. 812 DEL 29/11/2016

SETTORE SVILUPPO SERVIZI ALLA PERSONA
Ufficio Servizi Sociali

OGGETTO:Erogazione contributo all'Associazione Centro Ricreativo Anziani  di  Mogliano 
Veneto a sostegno dell'attività (euro 5.000,00.=) 

IL SOTTOSCRITTO DIRIGENTE

Premesso  che  con  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  205  del  23.8.2016  è  stato  autorizzata 
l’erogazione  di  un  contributo  economico  di  €  5.000,00.=  all’Associazione  Centro  Ricreativo 
Anziani Mogliano Veneto, avente sede a Mogliano Veneto in Via C.A. Dalla Chiesa 2/b – C.F.  
94007220265,  a  sostegno dell’attività  della  stessa  a  favore  della  cittadinanza  moglianese  ed in 
particolare alla terza età;

Vista  la  nota,  assunta  in  data  27.10.2016  prot.  35424,  con  la  quale  il  Sig.  Scandolin  Luigi, 
Presidente  dell’Associazione  Centro  Ricreativo  Anziani  Mogliano  Veneto,  ha  trasmesso  una 
relazione conclusiva delle attività svolte nell’ambito del Progetto e presentato la documentazione 
comprovante le spese sostenute per la realizzazione delle attività realizzate dall’Associazione nel 
corso del 2016, e ritenute le stesse congrue;

Preso atto che nella suddetta D.G. n. 205/2016 è stato incaricato il Dirigente del III Settore, per  
quanto  di  competenza,  a  provvedere  al  compimento  di  tutti  gli  atti  necessari  a  dare  concreta 
esecuzione del deliberato, tra cui l’assunzione del necessario impegno di spesa;

Ritenuto pertanto di provvedere al riguardo, al fine di dare attuazione a quanto deliberato dalla  
Giunta Comunale con il suddetto atto;

Richiamato l’art. 118 della Costituzione secondo il quale l’iniziativa e l’esercizio delle attività di  
interesse generale spettano ai cittadini, singoli o associati, mentre il Comune svolge un ruolo di 
coordinamento, controllo e promozione in ossequio al principio di sussidiarietà orizzontale;

Considerato che, in ogni caso è assolutamente necessario provvedere alla spesa di che trattasi al fine 
di assicurare l’attività dell’Associazione predetta a favore della popolazione anziana del territorio, 
dato anche l’alto valore sociale delle attività svolte dalla stessa, e ritenuto quindi di provvedere 
all’erogazione del contributo;

   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. 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 del bilancio esercizio 2016;

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  erogare,  per  le  motivazioni  citate  in  premessa  ivi  integralmente  richiamate, 
all’Associazione Centro Ricreativo Anziani di Mogliano Veneto, avente sede in via C. 
Alberto  Dalla  Chiesa  n.  2/B  a  Mogliano  Veneto,  un  contributo  economico  di  € 
5.000,00.= per il sostegno delle attività della stessa e in particolare per quelle a favore 
della popolazione anziana del territorio moglianese.

2. Di impegnare la somma complessiva di euro 5.000,00.= e di imputarla al capitolo 9325 
art. 280 (012.07.01.04.04.01) “Contributi a terzi (Enti,Ass.) per iniziative ass. sociale” 
del Bilancio di esercizio 2016, come da atto di imputazione allegato al presente atto di 
cui costituisce parte integrante e sostanziale.

3. Di dare mandato all’Ufficio Ragioneria di provvedere all’emissione di Bonifico bancario 
per l’erogazione del suddetto contributo a favore dell’Associazione Centro Ricreativo 
Anziani di  Mogliano Veneto,  avendo l'associazione già presentato la documentazione 
comprovante la spesa.

4. 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;

5. Di provvedere alla pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.L. 14.3.2013 n. 33, in 
quanto trattasi di contributo a persone fisiche ed enti pubblici e privati.

Il Responsabile del Settore
  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
812 29/11/2016 01/12/2016

OGGETTO: Erogazione contributo all'Associazione Centro Ricreativo Anziani di Mogliano 
Veneto a sostegno dell'attivitÃ   (euro 5.000,00.=)
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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: 2016/1644
Totale impegnato € 5.000,00

Importo 
impegno

Cap Art Descr Art. Mis.Progr.Tit./
PdCF

EPF Soggetto impegno N. 
IMP

SIOPE

5000  9325  280  CONTRIBUTI 
A TERZI 
(ENTI, ASS.) 
PER 
INIZIATIVE 
ASS. SOCIALE

 2.07.01 / 
1.04.04.01.001

 2016  1309-
ASSOCIAZIONE 
CENTRO 
RICREATIVO 
ANZIANI 
MOGLIANO 
VENETO 

1674 1582
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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 Servizi Sociali

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  5000,00  derivante dalla succitata proposta di 
determinazione, mediante imputazione ai Capitoli: 

Capitolo Articolo Mis.Progr.Tit./PdCF Importo IMPEGNO
9325  280  2.07.01 / 1.04.04.01.001  5.000,00

 

del Bilancio 2016

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, 01/12/2016

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’
812 29/11/2016 01/12/2016

OGGETTO: Erogazione contributo all'Associazione Centro Ricreativo Anziani di Mogliano 
Veneto a sostegno dell'attività (euro 5.000,00.=)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il  sottoscritto  funzionario  incaricato,  certifica  che  copia  della  presente  determina  viene  affissa 
all'Albo  Pretorio  on  line  il  05/12/2016  e  vi  rimarrà  per  10  (dieci)  giorni  consecutivi,  fino  al 
15/12/2016.

Mogliano Veneto, 05/12/2016

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.
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Questo documento è stato firmato da:

Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI

NOME: Lucia Secco
CODICE FISCALE: IT:SCCLCU60A50F269K
DATA FIRMA: 05/12/2016 11:43:45
IMPRONTA: 30663539373737303634363765643566363866393739343563653730656566323239323833363036


