Deliberazione N. 228
Del 02/08/2019

CITTÀ DI MOGLIANO VENETO
PROVINCIA DI TREVISO

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
__________

OGGETTO: Compartecipazione alla spesa per lavori di manutenzione straordinaria dei
bagni e degli spogliatoi della stadio comunale "Arles Panisi".Autorizzazione impegno di spesa
per contributo di euro 57.000,00
L'anno 2019 il giorno venerdì 02 del mese di Agosto nella Residenza Municipale. Vista la
convocazione della Giunta Comunale fissata per le ore 12:00.
Eseguito l’appello, risultano:

Bortolato Davide
Copparoni Giorgio
Albanese Carlo
Cocito Martina
Pavan Enrico Maria
Tochet Giuliana

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente/Assente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente

Totale Presenti 5
Totale Assenti 1
Assiste alla seduta il Segretario Generale del Comune Greggio Dott.ssa Luisa.
Assume la presidenza il Sig. Bortolato Davide nella sua qualità di Sindaco, e, riconosciuta legale
l’adunanza, dichiara aperta la seduta alle ore 12:45.
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OGGETTO:Compartecipazione alla

spesa per lavori di manutenzione straordinaria dei bagni e
degli spogliatoi della stadio comunale "Arles Panisi".Autorizzazione impegno di spesa per
contributo di euro 57.000,00

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che la Società F.C. Union Pro 1928 ssdarl ha sede presso lo stadio comunale “Arles
Panisi” ed è società capofila dell’Associazione Temporanea di Scopo con l’ a.d.s. Atletica
Mogliano, giusta convenzione con il Comune di Mogliano Veneto, prot. n. 4606 del 5.2.2019;
Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 227 di data odierna con la quale ・ stato approvato
in linea tecnica il progetto esecutivo per lavori di manutenzione straordinaria dei bagni e degli
spogliatoi dello stadio comunale 鄭 rles Panisi・ di via Ferretto, redatto dall 但 rchitetto Michele
Palmieri per conto della Societ・ F.C. Union Pro 1928 ssdarl, per un totale di 76.000,00 iva/c.;
Vista la richiesta prot. n. 28411 del 01/08/2019 con la quale la Società F.C. Union Pro 1928 ssdarl
chiede all’Amministrazione Comunale un contributo per l’esecuzione e realizzazione dei lavori in
narrativa, previsto ai sensi della convenzione sopra richiamata, ed in particolare all’articolo 7
“Migliorie”, il quale prevede, tra l’altro, che:
•il concessionario possa proporsi, sostituendosi all 但 mministrazione Comunale, la quale
comunque parteciper・ alle spese a mezzo di contributo di volta in volta determinato in
base ai relativi costi complessivi, nella realizzazione di opere di miglioria dell 段 mpianto
(I comma);
Ritenuto di compartecipare alla spesa per la realizzazione dei lavori da parte della Società F.C.
Union Pro 1928 ssdarl, autorizzando l’erogazione di un contributo a favore del concessionario,
previa verifica dell’avvenuta esecuzione dei lavori a regola d’arte da parte dell’Ufficio Tecnico
comunale e previa presentazione dei giustificativi fiscalmente validi attestanti la spesa sostenuta,
per euro 57.000,00;
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 6081 articolo 049 “(A.A.)
Manutenzione 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 LI B E RA
1.Di compartecipare, per le motivazioni espresse in premessa, alla spesa per la realizzazione
dei lavori di miglioria presso i bagni e gli spogliatoi dello stadio comunale “A. Panisi”,
approvati con la citata delibera di G.C. n. 227 di data odierna, che verranno eseguiti da
parte della Società F.C. Union Pro 1928 ssdarl, autorizzando l’erogazione di un contributo
in favore del concessionario, previa verifica dell’avvenuta esecuzione dei lavori a regola
d’arte da parte dell’Ufficio Tecnico comunale e previa presentazione dei giustificativi
fiscalmente validi attestanti la spesa sostenuta, per euro 57.000,00;
2.Di dare atto che tale trasferimento di fondi si configura, dal punto di vista fiscale, quale
assegnazione di un contributo;
3.Di autorizzare conseguentemente l'assunzione del relativo impegno di spesa sul
capitolo 6081 articolo 049 “(A.A.) Manutenzione 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 incaricare il Dirigente del competente settore a porre in essere tutti gli atti amministrativi
necessari ad eseguire quanto disposto con il presente provvedimento;
5.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: Compartecipazione alla spesa per lavori di manutenzione straordinaria dei
bagni e degli spogliatoi della stadio comunale "Arles Panisi".Autorizzazione impegno di spesa
per contributo di euro 57.000,00

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 agosto 2019
Il Dirigente di Settore
Dott. Roberto Comis
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
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OGGETTO: Compartecipazione alla spesa per lavori di manutenzione straordinaria dei
bagni e degli spogliatoi della stadio comunale "Arles Panisi".Autorizzazione impegno di spesa
per contributo di euro 57.000,00

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, 01 agosto

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

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