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Deliberazione N. 155
Del 09/06/2017

CITTÀ DI MOGLIANO VENETO

PROVINCIA DI TREVISO

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
__________

OGGETTO: Riconoscimento contributo economico di Euro 5.000,00=, ai sensi art. 19 
Regolamento comunale di protezione civile approvato con delib. commissariale con i poteri 
del Consiglio n. 30/2008; Conferma comodato d'uso  gratuito sede all'Associazione Volontari 
di Protezione Civile per l'anno in corso. Indirizzi operativi.

L'anno 2017 il giorno venerdì   09 del mese di Giugno    nella Residenza Municipale. Vista la 
convocazione della Giunta Comunale fissata per le ore 14:30.
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 14:45.
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OGGETTO:  Riconoscimento contributo economico di Euro 5.000,00=, ai sensi art. 19 
Regolamento comunale di protezione civile approvato con delib. commissariale 
con i poteri del Consiglio n. 30/2008; Conferma comodato d'uso  gratuito sede 
all'Associazione Volontari di Protezione Civile per l'anno in corso. Indirizzi 
operativi. 

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Regolamento comunale di protezione civile approvato con delibera del Commissario 
Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 30 del 18/12/2008;

Accertato che dall’art. 16 all’art. 19 di detto Regolamento si danno disposizioni in merito       al 
Volontariato di Protezione Civile e, in particolare      all’art. 19 si stabilisce che il Comune si 
impegna      ad erogare annualmente all’Associazione volontari un contributo forfetario quale 
rimborso spese per l’attività e il funzionamento dell’Associazione medesima nell’espletamento 
delle proprie attività di promozione e attuazione di attività di protezione civile;

Ritenuto di riconoscere alla suddetta Associazione per l’anno 2017, visto il ruolo che essa ricopre di 
garanzia per la comunità di Mogliano Veneto al verificarsi di improvvisi episodi calamitosi 
attraverso l’impiego tempestivo e razionale di risorse umane e materiali disponibili, un contributo 
economico di euro 5.000,00= , con il quale sarà possibile sostenere le attività dell’Associazione;

Ritenuto di dare  mandato all’Ufficio Competente di provvedere  a tutti gli atti derivanti dal 
presente provvedimento;

Dato atto che la somma di €. 5.000,00 trova copertura nel cap. Cap. 9255 art. 310 (1.090305) “ 
Convenzione volontari Protezione Civile”       del Bilancio di Previsione 2017;

Stabilito che la sede dell’Associazione dei Volontari di Protezione Civile si trova in un fabbricato di 
proprietà  del Consorzio di Bonifica Acque Risorgive che si trova in via San Michele (assegnato al 
Comune dal Consorzio fino al 10/07/2017), ma che è in fase di definizione la consegna di un 
modulo  prefabbricato che si trova all’interno dell’area Ex cantiere Passante che , a seguito di 
impegno sottoscritto con la Regione Veneto, avente per oggetto: Accordo di programma ai sensi 
dell'art. 32 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35, piattaforma logistica per la protezione 
civile del Veneto in Comune di Mogliano Veneto, loc. Bonisiolo, è previsto che venga concesso 
dalla Regione al Comune, al fine di destinarlo a sede della locale protezione civile;

Ritenuto quindi possibile confermare all’Associazione il comodato d’uso gratuito della sede di via 
San Michele ( fino alla  definitiva conclusione del procedimento di assegnazione del modulo di 
Bonisiolo) nella quale sono depositati e ricoverati i mezzi del Comune in dotazione al Servizio di 
Protezione Civile;

Dato  atto  che,  ai  sensi  dell'art.  147  bis,  comma 1  del  D.lgs  n.  267/2000  e  art.  3  del  vigente 
regolamento 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.  3  del  vigente 
regolamento sui 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 autorizzare, per le motivazioni espresse in premessa,   l’erogazione  di un contributo di 
euro 5.000,00.= per l’attività svolta dall’Associazione  (Cap. 9255 art. 310);

2. di  stabilire  che  l’Associazione ha  sede  in  un  immobile  in  disponibilità  del  Comune di 
Mogliano Veneto che si trova (ora, come negli scorsi anni)  in via San Michele, dove sono 
allocati anche i mezzi e le attrezzature destinate al Servizio di Protezione Civile, e così  fino 
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al  prossimo  trasferimento  in  un  modulo   che  la  Regione  Veneto  dovrà  consegnare  al 
Comune,  secondo  l’Accordo  di  Programma   relativo  alla  Piattaforma  logistica  per  la  
protezione civile del Veneto in comune di Mogliano Veneto, loc. Bonisiolo;

3. di dare mandato al Dirigente del 2° Settore di avviare  tutti gli atti  conseguenti  ed inerenti 
alla  presente deliberazione.
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OGGETTO: Riconoscimento contributo economico di Euro 5.000,00=, ai sensi art. 19 
Regolamento comunale di protezione civile approvato con delib. commissariale con i poteri 
del Consiglio n. 30/2008; Conferma comodato d'uso  gratuito sede all'Associazione Volontari 
di Protezione Civile per l'anno in corso. Indirizzi operativi.

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

Il sottoscritto Dirigente Arch. Salvina Sist del Comune di Mogliano Veneto;

Vista la proposta di deliberazione dell’Ufficio Pianificazione 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 l’Allegato A al vigente Regolamento di Contabilità sulla disciplina 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 giugno    2017 

Il Dirigente di Settore
  Arch. Salvina Sist

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
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OGGETTO: Riconoscimento contributo economico di Euro 5.000,00=, ai sensi art. 19 
Regolamento comunale di protezione civile approvato con delib. commissariale con i poteri 
del Consiglio n. 30/2008; Conferma comodato d'uso  gratuito sede all'Associazione Volontari 
di Protezione Civile per l'anno in corso. Indirizzi operativi.

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 2017;

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 l’Allegato A al vigente Regolamento di Contabilità sulla disciplina dei controlli interni;

ESPRIME

Parere favorevole sotto il profilo contabile della sopra indicata proposta di deliberazione.

Lì, 08 giugno    2017

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

________________________________________________________________________________

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata il giorno 26/06/2017 all'Albo Pretorio 
Online del Comune, ove resterà esposta per quindici giorni consecutivi.
 
Mogliano Veneto, lì   26/06/2017

IL FUNZIONARIO INCARICATO
  Lucia Secco

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

________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per dichiarazione di immediata esecutività.

Mogliano Veneto, 26/06/2017

IL FUNZIONARIO INCARICATO
  Lucia Secco

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

________________________________________________________________________________

Copia conforme all'originale, firmato digitalmente, per uso amministrativo.

Mogliano Veneto, lì 26/06/2017
IL FUNZIONARIO INCARICATO

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