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CITTÀ DI MOGLIANO VENETO

PROVINCIA DI TREVISO

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
__________

OGGETTO: Iniziative "Settimana dello Sport" e "Serial Grillers" - Mogliano Veneto, 9/17 
settembre 2017. Autorizzazione alla spesa di Euro 13.000,00. Accoglimento proposta di 
sponsorizzazione da parte di Generali Italia S.p.A per euro 5.000,00 oltre IVA.

L'anno 2017 il giorno giovedì  27 del mese di Luglio    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 18:45.
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OGGETTO:  Iniziative  "Settimana dello  Sport" e "Serial  Grillers"  -  Mogliano Veneto,  9/17
settembre  2017.  Autorizzazione  alla  spesa  di  Euro  13.000,00.  Accoglimento  proposta  di
sponsorizzazione da parte di Generali Italia S.p.A. per euro 5.000,00 oltre IVA.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la deliberazione n. 134 del 18/05/2017, con la quale la Giunta Comunale, esprimendo la
volontà  di  “favorire  eventi  e  sostenere  una  serie  di  iniziative  durante  il  periodo  estivo
giugno/settembre 2017, con l'obiettivo di valorizzare e promuovere la città di Mogliano Veneto e il
suo territorio, puntando a realizzare sia eventi culturali e di sviluppo della qualità della vita, che si
concretizzano anche attraverso la realizzazione di momenti  di intrattenimento e di aggregazione
dell'intera comunità, sia di promozione turistica della città, delle sue attrazioni e del suo tessuto
commerciale”,  ha  approvato  il  programma  delle  manifestazioni  organizzate  e/o  sostenute
dall'Amministrazione Comunale in occasione dell'estate, denominato “Metropolis – Estate 2017”;

Dato atto che il programma “Metropolis – Estate 2017” comprende anche l'iniziativa “Settimana
dello Sport”,  in programma dal 9 al  17 settembre 2017, e la manifestazione divenuta ormai un
appuntamento annuale “Serial Grillers”, in programma domenica 10 settembre 2017;

Precisato che la “Settimana dello Sport” consta di vari momenti distinti ma strettamente connessi,
ossia:

sabato 9 settembre 2017 “Festa dello Sport”, che porterà in piazza le Associazioni sportive;

dal 11 al 15 settembre “Settimana dello Sport”, durante la quale le Associazioni apriranno le loro
sedi sportive per offrire delle prove gratuite;

venerdì 15 settembre “Convegno sullo Sport”, dove verranno approfondite tematiche con l’ausilio
di esperti del settore;

sabato 16 settembre “Serata della Danza”, evento dedicato alla disciplina maggiormente praticata a
Mogliano Veneto;

domenica 17 settembre “Galà dello Sport”, serata dedicata agli atleti moglianesi che si sono distinti
sul piano agonistico;

Dato  atto  che  la  sopra  citata  deliberazione  stabilisce  che,  quanto  alle  suddette  iniziative,
l'Amministrazione Comunale intende avvalersi  della collaborazione della Pro Loco di Mogliano
Veneto, erogando a suo favore un contributo economico, quantificato e autorizzato con successiva
apposita deliberazione;

Ritenuto in questa sede di autorizzare l'erogazione a favore della Pro Loco di Mogliano Veneto, a
titolo  di  rimborso  spese  per  l'organizzazione  e  gestione  degli  eventi  de  quo,  di  un  contributo
complessivo di Euro 13.000,00 al momento così suddiviso:

Euro 7.500,00 per la “Settimana dello Sport”, con allocazione nel capitolo 9175 art. 210 “Contributi
ad associazioni per iniziative sportive” (codice bilancio: missione 6 – programma 1 – titolo 1 –
macroaggr. 4; Pcf : 1 4 4 1 1) del Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2017;

Euro 5.500,00 per la manifestazione “Serial Grillers”, con allocazione nel capitolo 9185 art. 121
“Promozione  turistica  –  altri  contributi  a  terzi  per  sviluppo  turismo  (E45)”(codice  bilancio:
missione 7 – programma 1 – titolo 1 – macroaggr. 4; Pcf : 1 4 3 99 999)  del Bilancio di Previsione
per l'esercizio finanziario 2017;

Considerato che è pervenuta da parte di Generali Italia S.p.A., avente sede in Via Marocchesa n. 14
a Mogliano Veneto, una proposta contrattuale, agli atti dell'Ufficio Sport, per la sponsorizzazione
della manifestazione “Settimana dello Sport”, che la società in questione ha il piacere di sostenere
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quale attività a beneficio dei cittadini della comunità in cui essa stessa opera;

Preso atto che la proposta di sponsorizzazione di cui sopra prevede un introito per l'ente pari ad euro
5.000,00 oltre  I.V.A.,  in  cambio  dei  relativi  diritti  di  promozione  ed  esposizione  pubblicitaria,
nonché per la diffusione del marchio e dell'immagine di Generali Italia S.p.A.;

Visti l'articolo 43 della legge 27 dicembre 1997 n. 449 e successive modificazioni sui contratti di
sponsorizzazione, nonché l'articolo 119 del D. Lgs. 267/2000;

Visto il Regolamento per la gestione dei contratti di sponsorizzazione e di collaborazione esterna,
approvato  con  deliberazione  del  C.C.  n.  21  del  30/03/2010,  e  in  particolare  l'articolo  8
“Accoglimento di proposte da parte di potenziali sponsor” ai sensi del quale il Dirigente,sentita la
Giunta Comunale, se ritiene l'iniziativa opportuna e se il valore della sponsorizzazione non supera
l'importo di € 15.000,00 può procedere all'affidamento diretto della sponsorizzazione;

Ritenuto, per quanto di competenza, di avvalersi dell'opportunità in parola, demandando ai dirigenti
competenti l'adozione di tutti gli atti necessari a darvi seguito, ivi comprese le variazioni di bilancio
necessarie e conseguenti;

Visti:

- la Legge n. 42/2009 con la quale il Parlamento ha delegato al Governo la materia del federalismo
fiscale in attuazione dell’art. 119 della Costituzione;

- il D. Lgs. n. 23 del 14/03/2011 “Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale” che ha
riconosciuto nell'art.  4  la  possibilità  per  i  Comuni,  inseriti  negli  elenchi  regionali  delle  località
turistiche o città d'arte, di istituire l'imposta di soggiorno, destinando il gettito da essa proveniente al
finanziamento di interventi in materia di turismo;

Preso atto che il Comune di Mogliano Veneto compare nei suddetti elenchi redatti dalla Regione
Veneto;

Richiamata la deliberazione di C.C. n. 52 del 23.06.2011 con la quale  il  Comune di Mogliano
Veneto ha  istituito  l’imposta  di  soggiorno a  carico  di  chi,  non iscritto  nell’anagrafe  comunale,
alloggi in strutture ricettive del territorio comunale;

Richiamata la deliberazione di G.C. n. 129 del 04/06/2015 sono state approvate le nuove tariffe  per
l'imposta comunale di soggiorno;

Richiamata  la  deliberazione  di  C.C.  n.  32  del  30/06/2016  con  cui  è  stato  approvato  il  nuovo
regolamento comunale relativo all'imposta di soggiorno;

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

Richiamati i seguenti articoli dello Statuto Comunale:

art.  5:  “La città  di  Mogliano Veneto valorizza  le  libere forme associative e collabora con esse
perché convinta che ciò contribuisca a migliorare la gestione del Comune”;

art. 8 comma 3: “La città di Mogliano Veneto valorizza la presenza e le iniziative delle associazioni
culturali e sportive come fattore di crescita umana e civile dei cittadini” e comma 6 “La città di
Mogliano Veneto promuove e incentiva la pratica sociale dello sport, delle attività ricreative e del
tempo libero, con particolare riguardo per le attività di carattere non agonistico ed amatoriale”;

art. 53 comma 3: “alle forme associative possono essere erogati contributi sia di natura economica
che di tipo strumentale compatibilmente con le risorse disponibili”; 

art. 54 lett. d): “l’Amministrazione Comunale attiva forme di collaborazione con le associazioni e
organizzazioni di volontariato mediante l’affidamento di incarichi per curare iniziative di interesse
collettivo”; 
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Richiamato,  altresì,  l'art.  1.2 del Regolamento Comunale dei criteri  e modalità  per l’erogazione
contributi nel settore cultura e attività sportive, approvato con deliberazione di C.C. n. 30/95 per il
quale: “il Comune partecipa all’organizzazione di iniziative di associazioni rivolte alla cittadinanza
moglianese mediante un rimborso spese in denaro a fronte di presentazione di atto giustificativo”;

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) Per i motivi indicati in premessa, qui espressamente richiamati e confermati,  di avvalersi
della collaborazione della Pro Loco Mogliano, avente sede in Via Vasco Pratolini n. 1 int. 2
a Mogliano Veneto, per le iniziative “Settimana dello Sport” e “Serial Grillers” - Mogliano
Veneto, 9/17 settembre 2017;

2) Di autorizzare l'erogazione a favore della Pro Loco Mogliano di un contributo economico di
complessivi  Euro 13.000,00 a titolo di rimborso spese per l'organizzazione e la gestione
delle iniziative in oggetto;

3) Di avvalersi dell'opportunità costituita dalla proposta di sponsorizzazione di Generali Italia
S.p.A., come delineata in premessa, agli atti dell'Ufficio Sport;

4) Di autorizzare, conseguentemente, l’assunzione degli impegni di spesa per complessivi Euro
13.000,00 al momento così suddivisi: Euro 7.500,00 sul capitolo 9175 art. 210 “Contributi
ad associazioni per iniziative sportive” (codice bilancio: missione 6 – programma 1 – titolo
1 – macroaggr. 4; Pcf : 1 4 4 1 1 - prenotazione ascotweb n. 90) e per gli ulteriori Euro
5.500,00  sul  capitolo  9185  art.  121  “Promozione  turistica  –  altri  contributi  a  terzi  per
sviluppo turismo (E45)” (codice bilancio: missione 7 – programma 1 – titolo 1 – macroaggr.
4; Pcf : 1 4 3 99 999 - prenotazione ascotweb n. 91) del Bilancio di Previsione per l'esercizio
finanziario 2017, previa necessaria  verifica contabile  in ordine alla  corretta registrazione
contabile  e  fiscale  della  sponsorizzazione  di  cui  al  punto  3)  e  verifica  contabile  delle
effettive disponibilità di bilancio nel rispetto della norme di finanza pubblica, precisando
che parte  della  spesa  è  finanziata  dalle  entrate  derivanti  dall’applicazione  della  tassa di
soggiorno e parte da sponsorizzazione;

5) Di demandare ai Dirigenti del I Settore e del III Settore, per quanto di rispettiva competenza
e nel rispetto della normativa vigente, l’adozione di tutti gli atti necessari a dare concreta
esecuzione al presente deliberato; 

6) 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: Iniziative "Settimana dello Sport" e "Serial Grillers" - Mogliano Veneto, 9/17 
settembre 2017. Autorizzazione alla spesa di Euro 13.000,00. Accoglimento proposta di 
sponsorizzazione da parte di Generali Italia S.p.A per euro 5.000,00 oltre IVA.

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 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, 26 luglio  2017 

Il Dirigente di Settore
  Dott. Roberto Comis

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
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OGGETTO: Iniziative "Settimana dello Sport" e "Serial Grillers" - Mogliano Veneto, 9/17 
settembre 2017. Autorizzazione alla spesa di Euro 13.000,00. Accoglimento proposta di 
sponsorizzazione da parte di Generali Italia S.p.A per euro 5.000,00 oltre IVA.

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, 27 luglio    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
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