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Deliberazione N. 115 

Del 04/04/2019 
 
 

 

CITTÀ DI MOGLIANO VENETO  

PROVINCIA DI TREVISO 
 
 
 
 
 

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale 
__________ 

 
 
 
OGGETTO : A.T.S. Gestione Impianti Sportivi comunali. "Festa del 90Â° della F.C. Union 
Pro 1928 ssdrl" e "50Â° inizio attivitÃ   della Polisportiva Mogliano asd" Stadio comunale A. 
Panisi. 1Â° maggio 2019. Patrocinio del Comune di Mogliano Veneto e autorizzazione 
all'erogazione di contributo.  
 
L'anno 2019 il giorno giovedì   04 del mese di Aprile    nella Residenza Municipale. Vista la 
convocazione della Giunta Comunale fissata per le ore 18:30. 
Eseguito l’appello, risultano: 
 
 
  Presente/Assente 
Arena Carola  Sindaco  Presente 
Ceschin Daniele  Vice Sindaco  Presente 
BaùTiziana  Assessore  Presente 
Catuzzato Filippo  Assessore  Assente 
Mancini Oscar  Assessore  Presente 
Minello Ferdinando  Assessore  Presente 
       
 
 
 
Totale Presenti 5 
Totale Assenti 1 
 
Assiste alla seduta il Segretario Generale del Comune Greggio Dott.ssa Luisa. 
Assume la presidenza la Sig.ra Arena  Carola nella sua qualità di Sindaco, e, riconosciuta legale 
l’adunanza, dichiara aperta la seduta alle ore 19:00. 
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OGGETTO: A.T.S. Gestione Impianti Sportivi comunali. "Festa del 90° della F.C. Union Pro 

1928 ssdrl" e "50° inizio attività  della Polisportiva Mogliano asd" Stadio 
comunale A. Panisi. 1° maggio 2019. Patrocinio del Comune di Mogliano Veneto 
e autorizzazione all'erogazione di contributo.   

 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE  

 
 

Premesso che è consuetudine per questa Amministrazione Comunale fornire sostegno organizzativo 
ed economico ad iniziative aventi carattere culturale, sociale, sportivo e ricreativo promosse da vari 
gruppi associativi, in conformità a quanto stabilito dagli artt. 8 e 54 dello Statuto Comunale; 
 
Vista la nota pervenuta in data 25/03/2019, prot. n. 11299, a firma del sig.  Enrico Lorenzoni in 
qualità di presidente della F.C. Union Pro 1928 ssdrl, capofila dell’A.T.S. Gestione Impianti 
Sportivi Comunali - con sede in Mogliano Veneto – via Ferretto n. 2, con la quale viene chiesto il 
patrocinio del Comune di Mogliano Veneto a sostegno degli eventi denominati “Festa del 90° del 
F.C. Union Pro 1928 ssdrl” e “50° inizio attività della Polispottiva Mogliano asd” che si 
svolgeranno per l’intera giornata del 1° maggio 2019 presso lo stadio comunale A. Panisi; 
 
Visto l’articolato e ricco programma della manifestazione che prevede lo svolgimento di attività 
sportive ludiche varie, performance di danza e canora, mostra fotografica sulla storia delle 
associazioni sportive, area ristoro, premiazioni, il tutto aperto gratuitamente alla cittadinanza con 
l’intento, inoltre, di offrire un “Open Day” presso il maggiore complesso sportivo cittadino; 
 
Attesa l’eccezionale particolarità rappresentata dalla concomitanza delle storiche ricorrenze 
riguardanti le due maggiori realtà sportive cittadine che hanno contribuito in modo determinante a 
creare la ricca tradizione sportiva del nostro territorio tracciando la via sulla quale molte altre realtà 
sportive sono nate e cresciute; 
 
Visto il regolamento dei criteri e modalità per l’erogazione dei contributi nel settore P.I., Cultura e 
Attività Sportive approvato con deliberazione di C.C. n. 30 del 17.02.1995; 
 
Ritenuto opportuno concedere, considerata la valenza sportiva, storica e culturale per la nostra Città, 
della manifestazione volta alla diffusione della pratica sportiva dilettantistica nel settore giovanile 
oltre a far conoscere la storia sportiva moglianese proponendo un’occasione di festa per celebrare i 
prestigiosi traguardi in parola, il patrocinio dell’Amministrazione comunale; 
 
Considerato l’ingente impegno economico che l’A.T.S. si accolla per l’organizzazione del 
prestigioso evento, 
 
Ritenuto di autorizzare, per lo svolgimento dell'evento, l’erogazione di un contributo economico 
pari ad € 15.000,00 dando atto che la spesa trova allocazione al cap. 9175 – art. 210 
“CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER ATTIVITA' SPORTIVE” (Miss./Prog./Tit./Macroag. 
6.1.1.4 – P.C.F. 1.04.04.01.001) del bilancio di previsione 2019; 
 
Dato atto che, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 del D.lgs n. 267/2000 e art. 41 del vigente 
regolamento di contabilità e dei controlli interni, sul presente provvedimento è stato rilasciato il 
parere di regolarità tecnica attestante  la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa; 
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Dato atto che, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 del D.lgs n. 267/2000 e art. 41 del vigente  
regolamento di contabilità e controlli interni, sul presente provvedimento è stato rilasciato il parere 
di regolarità contabile; 
 
Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge; 
 
 
 

D E L I B E R A 
 

 
1) Di concedere, per le motivazioni espresse in premessa, il patrocinio dell’Amministrazione 

comunale agli eventi denominati “Festa del 90° del F.C. Union Pro 1928 ssdrl” e “50° inizio 
attività della Polisportiva Mogliano asd” organizzati e condotti dall’A.T.S. Gestione 
Impianti Sportivi Comunali (costituita dalla F.C. Union Pro 1928 ssdrl e dall’Atletica 
Mogliano asd) che si terranno presso lo stadio comunale “A. Panisi” nella giornata del 1° 
maggio 2019; 

 
2) Di autorizzare l’erogazione di un contributo pari ad € 15.000,00 a sostegno parziale delle 

spese sostenute dalla A.T.S. per l’organizzazione degli eventi in oggetto; 
 

3) Di incaricare il dirigente responsabile del competente settore a porre in essere tutti gli atti 
necessari all’attuazione del presente provvedimento: 

 
4) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile avendo la successiva e 

separata votazione eseguita in merito, dato esito unanime e favorevole. 
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OGGETTO:  A.T.S. Gestione Impianti Sportivi comunali. "Festa del 90Â° della F.C. Union 
Pro 1928 ssdrl" e "50Â° inizio attivitÃ    della Polisportiva Mogliano asd" Stadio comunale A. 
Panisi. 1Â° maggio 2019. Patrocinio del Comune di Mogliano Veneto e autorizzazione 
all'erogazione di contributo.  
 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA  
(Artt. 49 e 147-bis del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267 e s.m.i.)  

 
 
Il sottoscritto Dirigente Dott. Roberto Comis del Comune di Mogliano Veneto; 

Vista la proposta di deliberazione dell’Ufficio Sport da sottoporre all’approvazione della Giunta 
Comunale; 

Esperita l’istruttoria di competenza; 

Sotto la propria personale responsabilità; 

Visto l’art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 

Visto l’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000; 

Visto il vigente Regolamento di Contabilità e dei controlli interni; 

 
ESPRIME 

 
Parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza della 
azione amministrativa della sopra indicata proposta di deliberazione. 

 
Lì, 01 aprile   2019  
 
 Il Dirigente di Settore 
   Dott. Roberto Comis 
 Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 
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OGGETTO:  A.T.S. Gestione Impianti Sportivi comunali. "Festa del 90Â° della F.C. Union 
Pro 1928 ssdrl" e "50Â° inizio attivitÃ    della Polisportiva Mogliano asd" Stadio comunale A. 
Panisi. 1Â° maggio 2019. Patrocinio del Comune di Mogliano Veneto e autorizzazione 
all'erogazione di contributo.  
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE  
(Artt. 49 e 147-bis del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267 e s.m.i.) 

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

Vista la proposta di deliberazione da sottoporre all’approvazione della Giunta Comunale; 

Vista la disponibilità del cap.  del Bilancio 2019; 

Esperita l’istruttoria di competenza. 

Sotto la propria personale responsabilità; 

Visto l’art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 

Visto l’art 147 bis del D.Lgs. 267/2000; 

Visto il vigente Regolamento di Contabilità e dei controlli interni; 

 
ESPRIME 

 
Parere favorevole sotto il profilo contabile della sopra indicata proposta di deliberazione. 
 
Lì, 04 aprile    2019 
 
 Il Responsabile del Servizio Finanziario 
   Dott.ssa Rita Corbanese 
 Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto: 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 
    Arena  Carola 

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 
   Greggio Dott.ssa Luisa 

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


