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Deliberazione N. 148 

Del 11/04/2019 
 
 

 

CITTÀ DI MOGLIANO VENETO  

PROVINCIA DI TREVISO 
 
 
 
 
 

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale 
__________ 

 
 
 
OGGETTO : Dotazione di impianti di sicurezza presso gli impianti sportivi del rugby di Via 
Colelli e presso lo stadio comunale Arles Panisi proposta rispettivamente da Mogliano Rugby 
1969 ssdarl e FC Union Pro 1928 ssdarl. Compartecipazione alla spesa. 
 
L'anno 2019 il giorno giovedì  11 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 
Baù Tiziana  Assessore  Presente 
Catuzzato Filippo  Assessore  Presente 
Mancini Oscar  Assessore  Presente 
Minello Ferdinando  Assessore  Presente 
       
 
 
 
Totale Presenti 6 
Totale Assenti 0 
 
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. 
 



Citta' di Mogliano Veneto - Deliberazione di Giunta Comunale n. 148 del 11/04/2019 

 
OGGETTO: Dotazione di impianti di sicurezza presso gli impianti sportivi del rugby di Via 
Colelli e presso lo stadio comunale Arles Panisi proposta rispettivamente da Mogliano Rugby 
1969 ssdarl e FC Union Pro 1928 ssdrl. Compartecipazione alla spesa.  
 

 
LA GIUNTA COMUNALE  

 
Premesso che: 

con nota assunta al protocollo comunale al n. 13334 in data 05/04/2019, il Presidente della 
Mogliano Rugby 1969 ssdarl, concessionaria, giusta convenzione prot. n. 26354 del 31/07/2018, 
dello stadio del rugby “M. Quaggia” di Via Colelli e del campo di allenamento di Via Ca' Marchesi, 
ha proposto all'ente di dotare le strutture di Via Colelli di un impianto di sicurezza, ossia di un 
impianto di videosorveglianza atto a fungere da deterrente onde evitare i continui atti vandalici e 
furti subiti; 

i preventivi di spesa, presentati dalla Mogliano Rugby 1969 ssdarl in allegato alla suddetta proposta, 
per la dotazione di tale impianto di videosorveglianza, ammontano a complessivi euro 24.406,77 
IVA compresa;  

la Mogliano Rugby 1969 ssdrl ha chiesto all'ente una compartecipazione alle spese da sostenere per 
la realizzazione di tale intervento; 

Premesso, inoltre, che: 

con nota assunta al protocollo comunale al n. 13333 in data 05/04/2019, il Presidente della FC 
Union Pro 1928 ssdarl, capofila dell'Associazione Temporanea di Scopo tra FC Union Pro 1928 
ssdarl e A.S.D. Atletica Mogliano concessionaria, giusta convenzione prot. n. 4606 del 05/02/2019, 
dello stadio comunale Arles Panisi e degli impianti sportivi di Via Ca' Marchesi, ha proposto 
all'ente di dotare le strutture dello stadio comunale di un impianto di sicurezza; 

i preventivi di spesa, presentati dalla FC Union Pro 1928 ssdarl in allegato alla suddetta proposta, 
per dotare lo stadio di tale impianto di sicurezza, ossia di un impianto di videosorveglianza e di un 
impianto di allarme, ammontano a complessivi euro 26.886,71 IVA compresa;  

la FC Union Pro 1928 ssdarl, per tali ragioni, ha chiesto all'ente una compartecipazione alle spese 
da sostenere per gli interventi necessari a dotare lo stadio comunale del suddetto impianto di 
sicurezza anche alla luce dei ripetuti atti di furto e vandalismo accaduti; 

Ciò premesso, 

Vista la convenzione, sopra richiamata, in essere tra il Comune di Mogliano Veneto e 
l'Associazione Temporanea di Scopo costituita tra FC Union Pro 1928 ssdrl e A.S.D. Atletica 
Mogliano per l'uso e la gestione dello stadio comunale “A. Panisi” e degli impianti sportivi “Ca' 
Marchesi”, ed in particolare l'articolo 7 “Migliorie”, il quale prevede, tra l'altro che: 

• il concessionario possa proporsi, sostituendosi all'Amministrazione Comunale, la quale 
comunque parteciperà alle spese a mezzo di contributo di volta in volta determinato in base 
ai relativi costi complessivi, nella realizzazione di opere di miglioria dell'impianto sportivo 
(I comma); 

• tali interventi siano per tempo sottoposti al parere dei competenti uffici comunali e 
specificamente autorizzati dall'Amministrazione comunale, e che progettazione esecutiva, 
direzione lavori e collaudo siano effettuati da tecnico abilitato, con ogni onere a carico del 
concessionario ed esonero del Comune da ogni responsabilità per danni a persone e cose 
durante gli interventi (II comma); 
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Vista la convenzione in essere tra il Comune di Mogliano Veneto e la Mogliano Rugby 1969 ssdrl 
avente ad oggetto l'uso e la gestione dello stadio comunale “M. Quaggia” e del campo di 
allenamento  di Via Ca' Marchesi, sopra richiamata, ed in particolare l'articolo 9 “Migliorie”, che 
dispone, tra l'altro, che: 

• il concessionario possa proporsi ed impegnarsi alla realizzazione, a propria cura e spese e 
sotto la propria responsabilità, di opere di miglioria dei fabbricati e/o delle attrezzature 
concesse. Gli interventi dovranno essere sottoposti al parere dei competenti organi tecnici 
comunali e specificatamente autorizzati dall'Amministrazione comunale, con progettazione 
esecutiva, direzione lavori e collaudo effettuati da tecnico abilitato, con ogni onere a carico 
del concessionario ed esonero del Comune da ogni responsabilità per danni a persone e cose 
durante gli interventi; 

• l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà, ove ritenuto opportuno, di partecipare 
alle spese di realizzazione delle opere autorizzate; 

Ritenuto di condividere gli interventi proposti, al fine di garantire la sicurezza di persone e cose 
all'interno degli impianti sportivi in oggetto, oltre a costituire miglioria delle strutture stesse, e al 
fine di proteggere gli impianti stessi da danneggiamenti dovuti a tentativi di furto e intrusione, a 
beneficio di tutta la collettività; 

Considerato che a seguito di verifica da parte dell'Ufficio tecnico comunale i preventivi trasmessi 
sono in linea dal punto di vista tecnico, qualitativo ed economico con gli standard di mercato; 

Dato atto che, una volta acquisiti i progetti relativi all'installazione di tali impianti di sicurezza ai 
sensi del decreto ministeriale 37/2008 e del D. Lgs. 50/2016, con apposito provvedimento dovranno 
essere approvati in linea tecnica; 

Dato atto, altresì, che l'intervento dovrà risultare conforme alla normativa vigente in materia di 
installazione di impianti di sicurezza e videosorveglianza sul territorio; 

Ritenuto di sostenere gli interventi proposti rispettivamente da Mogliano Rugby 1969 ssdarl e FC 
Union Pro 1928 ssdarl mediante la compartecipazione alle spese sostenute dalle due società sportive 
in virtù di quanto esplicitato in premessa; 

Ritenuto, più precisamente, di compartecipare alla spesa nella seguente misura: 

euro 20.000,00 a favore della Mogliano Rugby 1969 ssdarl a parziale copertura delle spese 
sostenute per la dotazione dell'impianto di sicurezza presso l'impianto sportivo del rugby di Via 
Colelli; 

euro 22.000,00 a favore della FC Union Pro ssdrl a parziale copertura della spesa sostenuta per 
l'impianto di sicurezza presso lo stadio comunale “A. Panisi”; 

Dato atto che tale trasferimento di fondi si configura, dal punto di vista fiscale, quale assegnazione 
di un contributo; 

Accertato che i fondi necessari troveranno allocazione sul capitolo 6075 articolo 011 “(A.A.) 
Contributo ai gestori per la realizzazione di impianti di sicurezza c/o impianti sportivi” (codice 
bilancio: missione 6  – programma 1  – titolo 2  – macroaggr. 2 ; Pcf: 2 2 1 9 16) compatibilmente 
con le effettive disponibilità del Bilancio di Previsione - esercizio 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; 

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; 
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Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge; 

 
D E L I B E R A 

 
 

1. In base alle motivazioni in premessa indicate, qui integralmente richiamate e confermate, di 
accogliere le proposte di dotazione di impianti di sicurezza presso gli impianti sportivi del 
rugby di Via Colelli e presso lo stadio comunale Arles Panisi, pervenute rispettivamente da 
Mogliano Rugby 1969 ssdarl e FC Union Pro 1928 ssdarl, condividendo il fine di garantire 
la sicurezza di persone e cose all'interno degli impianti sportivi in oggetto, oltre a costituire 
miglioria delle strutture stesse, e di proteggere gli impianti stessi da danneggiamenti dovuti a 
tentativi di furto e intrusione, a beneficio di tutta la collettività; 

2. Di sostenere gli interventi proposti da Mogliano Rugby 1969 ssdarl e FC Union Pro 1928 
ssdarl mediante la compartecipazione alle spese necessarie per la realizzazione degli 
impianti di sicurezza in oggetto, riconoscendo rispettivamente alle due società le seguenti 
somme: 

euro 20.000,00 a favore della Mogliano Rugby 1969 ssdarl a parziale copertura delle spese 
sostenute per la dotazione dell'impianto di sicurezza presso l'impianto sportivo del rugby di Via 
Colelli; 

euro 22.000,00 a favore della FC Union Pro ssdrl a parziale copertura della spesa sostenuta per 
l'impianto di sicurezza presso lo stadio comunale “A. Panisi”; 

3. Di autorizzare conseguentemente l'assunzione dei relativi impegni di spesa sul 6075 articolo 
011 “(A.A.) Contributo ai gestori per la realizzazione di impianti di sicurezza c/o impianti 
sportivi” (codice bilancio: missione 6  – programma 1  – titolo 2  – macroaggr. 2 ; Pcf: 2 2 1 
9 16) del Bilancio di Previsione - esercizio 2019, previa necessaria verifica contabile in 
ordine alla effettiva disponibilità dello stanziamento e all'avvenuta attestazione di copertura 
finanziaria della spesa e nel rispetto delle norme di finanza pubblica; 

4. Di dare atto che, una volta acquisiti i progetti relativi all'installazione di tali impianti di 
sicurezza ai sensi del decreto ministeriale 37/2008 e del D. Lgs. 50/2016, con apposito 
provvedimento dovranno essere approvati in linea tecnica; 

5. Di dare atto, altresì, che l'intervento dovrà risultare conforme alla normativa vigente in 
materia di installazione di impianti di sicurezza e videosorveglianza sul territorio; 

6. Di incaricare i Dirigenti competenti di porre in essere tutti gli atti necessari a dare 
esecuzione alla presente deliberazione; 

7. 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:  Dotazione di impianti di sicurezza presso gli impianti sportivi del rugby di Via 
Colelli e presso lo stadio comunale Arles Panisi proposta rispettivamente da Mogliano Rugby 
1969 ssdarl e FC Union Pro 1928 ssdarl. Compartecipazione alla spesa. 
 

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, 11 aprile  2019  
 
 Il Dirigente di Settore 
   Dott. Roberto Comis 
 Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 
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OGGETTO:  Dotazione di impianti di sicurezza presso gli impianti sportivi del rugby di Via 
Colelli e presso lo stadio comunale Arles Panisi proposta rispettivamente da Mogliano Rugby 
1969 ssdarl e FC Union Pro 1928 ssdarl. Compartecipazione alla spesa. 
 

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, 11 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


