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Verbale di Deliberazione della 
 

Giunta Comunale 
 

__________________________________________________________________________ 
 
Oggetto: Progetto Leva Civile 2013. Parrocchia Cuore Immacolato di Maria di Mogliano 
Veneto e Associazione Centro Cospes Onlus di Mogliano Veneto. Riconoscimento spesa di 
euro 12.500,00.= 
__________________________________________________________________________ 
 
L’anno duemilatredici addì dodici del mese di novembre nella Residenza Municipale. Vista 
la convocazione della Giunta Comunale fissata per le ore 8:30 . 
 
 
Eseguito l’appello, risultano: 
 
   Presente/Assente 
1 - AZZOLINI GIOVANNI Sindaco Assente 
2 - BOARINA GIANNINO Assessore Del. Presente 
3 - BORTOLATO DAVIDE Assessore Presente 
4 - COPPARONI GIORGIO Assessore Presente 
5 - SEVERONI FEDERICO Assessore Presente 
6 - TRONCHIN LUCIA Assessore Presente 

 

Totali presenti:  5 
Totali assenti:   1 

 

 
Assiste alla seduta la sig.ra – Alessandra Capaccioli - Segretario del Comune. 
Assume la presidenza il sig. – Giannino Boarina nella sua qualità di Assessore Del., e 
riconosciuta legale l’adunanza dichiara aperta la seduta alle ore 10:30. 
 

 

 



  

 
 
 
OGGETTO:  Progetto Leva Civile 2013. Parrocchia Cuore Immacolato di Maria di Mogliano 

Veneto e Associazione Centro Cospes Onlus di Mogliano Veneto. Autorizzazione 
all'impegno di spesa di euro 12.500,00.= 

 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Premesso che: 
 
- la L. 11.8.1991 n. 266, Legge-quadro sul volontariato, riconosce il valore sociale e la funzione 

dell’attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne 
promuove lo sviluppo salvaguardandone l'autonomia; 

 
- l'articolo 1 della L. R. 30.8.1993, n. 40 cita: "La Regione Veneto riconosce e valorizza la 

funzione sociale dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e 
pluralismo, ne promuove l'autonomo sviluppo e ne favorisce l'originale apporto alle iniziative 
dirette al conseguimento di finalità particolarmente significativa in campo sociale, ... omissis";   

 
- l’art. 1 comma 4° della L. 8.11.2000 n. 328 prevede che gli Enti, le Regioni e lo Stato, 

nell’ambito delle rispettive competenze, riconoscono e agevolano il ruolo degli organismi non 
lucrativi di utilità sociale, degli organismi della cooperazione, delle associazioni e degli Enti di 
promozione sociale, delle Fondazioni e degli Enti di Patronato, delle organizzazioni di 
volontariato.... nella organizzazione e gestione del sistema integrato di interventi e servizi 
sociali; 

 
- l'art. 5 dello Statuto Comunale approvato con Deliberazioni di Consiglio Comunale n. 96/1999 

e n. 53/2001 attribuisce particolare rilievo, tra le libere forme associative, alle organizzazioni di 
volontariato in quanto portatrici di valori della solidarietà tra le persone e dell'impegno sociale; 

 
- il Comune di Mogliano Veneto, la Caritas Tarvisina - quest'ultima per il tramite delle Caritas 

Parrocchiali - e l'Associazione "Centro Cospes" Onlus di Mogliano Veneto realizzano nel 
territorio comunale interventi finalizzati alla promozione sociale dei cittadini, al superamento 
del disagio, nonché alla valorizzazione del volontariato sia singolo che in forma associata; 

 
Ciò premesso: 

 
- rilevato che negli anni dal 2000 al 2012 è stato approvato con apposite deliberazioni della 

Giunta Comunale il progetto "Leva Civile" e le relative convenzioni con la Parrocchia "Cuore 
Immacolato di Maria" di Mazzocco di Mogliano Veneto e l'Associazione "Centro Cospes" di 
Mogliano Veneto per la realizzazione del progetto stesso; 

 
- considerata l’opportunità che l’Amministrazione Comunale sostenga interventi tesi a: 

� fronteggiare il continuo aumento delle famiglie moglianesi in difficoltà a causa della crisi 
economica che si presentano allo sportello del Punto Solidale per la distribuzione di generi 
alimentari; 

� sopperire al disagio sociale e scolastico avvertito da un numero sempre maggiore di alunni 
moglianesi della scuola dell’obbligo; 

� alleviare le difficoltà di molti anziani soli; 
 

- atteso che l’Amministrazione Comunale e gli altri soggetti aderenti al progetto in argomento 
hanno ritenuto di proseguire anche nell’anno corrente nella realizzazione del progetto, in 



  

considerazione del riscontro positivo che tale collaborazione comporta a favore della persone e 
nuclei familiari deboli presenti nel territorio comunale; 

 
- ritenuto di contribuire al Progetto “Leva Civile” con un finanziamento di € 12.500,00.= da  

corrispondere nella misura di € 11.500,00.= a favore della Parrocchia "Cuore Immacolato di 
Maria" di Mazzocco di Mogliano Veneto ed € 1.000,00.= a favore dell'Associazione "Centro 
Cospes" Onlus di Mogliano Veneto;  

 
- a fronte dell’accertata attuale disponibilità  pari a euro 12.500,00.= del cap. 9325 art. 280 

“Contributi a terzi (Enti, Ass.) per iniziative ass. sociale” (cod. 1.10.0405) del Bilancio di 
esercizio 2013; 

 
- visto l'art. 6, comma 2°, del Regolamento per l'erogazione di contributi a persone, Enti Pubblici 

e soggetti privati , approvato con Deliberazione del Commissario Prefettizio n. 7 del 
27/09/1996, che prevede tra l'altro l'attribuzione di interventi economici per “omissis... 
concorrere ad iniziative d'interesse generale rispetto alle quali la partecipazione del Comune 
assume rilevanza sotto il profilo dei valori sociali, morali, culturali, economici che sono 
presenti nella comunità alla quale l'ente è preposto”; 

 
- vista la L. 11.08.1991 n. 266; 

 
- vista la L. R. 30.08.1993 n. 40; 

 
- vista la L. 08/11/2000 n. 328; 

 
- dato atto che, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 del D.lgs n. 267/2000 e art. 2 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 del'art. 147 bis, comma 1 del D.lgs n. 267/2000 e art. 2 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 sostenere e contribuire, per le motivazioni citate in premessa, al Progetto "Leva Civile". 
 

2) Di dare atto che il progetto in argomento viene finanziato per complessivi € 12.500,00.= a 
valere sul cap. 9325 art. 280 del bilancio di esercizio 2013, di cui € 11.500,00.= a favore della 
Parrocchia "Cuore Immacolato di Maria" di Mazzocco di Mogliano Veneto ed € 1.000,00.= a 
favore dell'Associazione "Centro Cospes" Onlus di Mogliano Veneto.  

 
3) Di prenotare la somma di euro 12.500,00.= sul capitolo 9325 art. 280 (cod. 1.10.0405) 

“Contributi a terzi (Enti, Ass.) per iniziative ass. sociale” del Bilancio di esercizio 2013 
(prenotazione n. 100/2013). 

 
4) Di demandare al Dirigente del Servizio Politiche Sociali l’adozione degli atti necessari alla 

realizzazione del progetto predetto.   
 

5) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile avendo la successiva e 
separata votazione eseguita in merito, dato esito unanime e favorevole. 



  

ALLEGATO “D” alla Deliberazione di G. C.    n.  254 
 
           del 12-11-2013 
 
 
OGGETTO: Progetto Leva Civile 2013. Parrocchia Cuore Immacolato di Maria di Mogliano Veneto e 

Associazione Centro Cospes Onlus di Mogliano Veneto. Autorizzazione all'impegno di spesa di 
euro 12.500,00.= 

 
 

PARERE EX ART. 49 DEL D. LGS. N. 267/2000 – REGOLARITA’ TECNICA 
 
 
 
Il sottoscritto Dirigente - Rita Corbanese del Settore Servizi di Promozione Sociali e delle Politiche 

Casa 

del Comune di Mogliano Veneto. 

Vista la proposta di deliberazione 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; 

 
ESPRIME 

 

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

 

Lì, 7.11.’13 
 

Il Dirigente 
- Rita Corbanese 

 

  
 



  

 
ALLEGATO “C” alla deliberazione di G.C.      n. 254 
 
           del 12-11-2013 
 
OGGETTO: Progetto Leva Civile 2013. Parrocchia Cuore Immacolato di Maria di Mogliano Veneto e 

Associazione Centro Cospes Onlus di Mogliano Veneto. Autorizzazione all'impegno di spesa di 
euro 12.500,00.= 

 
 

PARERE EX ART. 49 DEL D. LGS. N. 267/2000 REGOLARITA’ CONTABILE 
 
 

Il sottoscritto Dott. - Roberto Comis 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. 9325/280 (1.10.0405) del Bilancio 2013; 

Esperita l’istruttoria di competenza. 

 
Sotto la propria personale responsabilità; 

 
Visto l’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000; 

 
 

ESPRIME 
 
 

Parere favorevole sotto il profilo contabile della proposta di deliberazione. 

 

Lì, 08 novembre 2013 
 

IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Dott. - Roberto Comis 

 



  

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue: 
 

IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO GENERALE 
- Giannino Boarina  Alessandra Capaccioli 

 
 

C E R T I F I C A Z I O N E 
 

 

- la presente deliberazione di Giunta Comunale n. 254 del 12-11-2013 ; 

- Viene affissa all’Albo Pretorio Comunale dal                            ove rimarrà esposta per quindici 

giorni consecutivi (art. 124 del D.Lgs 267/2000); 

 

 
Mogliano Veneto, li  
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
(Alessandra Capaccioli) 

 
 
 

 
 
La presente delibera è divenuta esecutiva per: 
 
� Pubblicazione all’Albo Pretorio senza opposizioni per 10 giorni; 

 

� Dichiarazione di immediata esecutività. 

 

 

 

Mogliano Veneto, li 

IL SEGRETARIO GENERALE 
(Alessandra Capaccioli) 

 
 


