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Deliberazione N. 256 

Del 06/09/2018 
 
 

 

CITTÀ DI MOGLIANO VENETO  

PROVINCIA DI TREVISO 
 
 
 
 
 

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale 
__________ 

 
 
 
OGGETTO : Palestra Olme. Autorizzazione al gestore convenzionato  Polisportiva Mogliano 
asd all'esecuzione della posa del nuovo pavimento e compartecipazione alla spesa. 
 
L'anno 2018 il giorno giovedì 06 del mese di Settembre nella Residenza Municipale. Vista la 
convocazione della Giunta Comunale fissata per le ore 19:00. 
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 19:20. 
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OGGETTO:Palestra Olme. Autorizzazione al gestore convenzionato  Polisportiva Mogliano asd 
all'esecuzione della posa del nuovo pavimento e compartecipazione alla spesa.  
 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Premesso: 
 
che l’Amministrazione Comunale è proprietaria della palestra “Olme” sita a Mogliano Veneto, via 
Olme n. 4; 
 
che la predetta struttura sportiva è stata affidata in gestione convenzionata alla Polisportiva 
Mogliano a.s.d., giusta determinazione dirigenziale n. 912 del 23/12/2016, per il periodo 
01.01.2017/31.12.2019;  
 
che la palestra in parola presenta un pavimento fortemente deteriorato dal lungo e intenso uso 
sportivo (oltre ventennale) tale da non consentirne più l’utilizzo in condizioni di garanzia rispetto 
alle minime misure di sicurezza per gli atleti e gli alunni dell’attigua scuola primaria; 
 
che la situazione è nota da tempo e la soluzione  è stata individuata in un progetto complessivo di 
ristrutturazione e messa a norma dell’intera struttura sportiva elaborato dall’Amministrazione 
comunale che prevede, tra l'altro, la posa di un nuovo pavimento; 
 
Ciò premesso: 
 
Vista la proposta inoltrata dal gestore convenzionato, Polisportiva Mogliano a.s.d., giunta mediante 
PEC in data 07/08/2018, prot. n. 27306, con la quale lo stesso si propone di eseguire il lavoro di 
sostituzione del pavimento in parola in tempi brevi al fine di garantire l’avvio regolare delle attività 
sportive della stagione 2018/19; 
 
Atteso che contestualmente alla proposta di eseguire l'intervento di cui sopra, il gestore presenta 
domanda di contributo a sostegno parziale delle spese di esecuzione allegando preventivo formulato 
da ditta specializzata del settore; 
 
Ravvisato che il programma di intervento di sostituzione del pavimento è compatibile con il 
progetto elaborato dall’Amministrazione comunale in quanto il pavimento oggetto di posa è del tipo 
amovibile e pertanto può essere rimosso in occasione e per tutta la durata dei lavori di 
ristrutturazione e messa a norma della palestra, per poi essere riposizionato senza subire danni 
dall'esecuzione dei lavori; 
 
Considerata la convenienza per l’Amministrazione comunale nell’accogliere la proposta del gestore 
in quanto: 

• consente la posa del pavimento in tempi rapidi, ad opera di ditta specializzata del settore in 
grado di produrre le necessarie certificazioni dei materiali, garantendo l’avvio regolare delle 
attività sportive per la stagione 2018/19 offrendo un pavimento sicuro e fruibile all’apertuta 
del nuovo anno scolastico per le attività curriculari: 

• comporta un risparmio economico per il Comune in quanto la compartecipazione alla spesa 
dei lavori ammonta a circa la metà del costo complessivo; 

• la posa del pavimento, la scelta della tipologia del materiale, la valutazione delle 
performance sportive, di durata e l’aspetto estetico, vengono valutati dalla Polisportiva 
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Mogliano a.s.d. che vanta una esperienza quasi cinquantennale nel settore dell’agonismo 
della pallavolo garantendo competenza e affidabilità nella scelta del prodotto con il miglior 
rapporto qualità/prezzo; 

 
Ritenuto opportuno, pertanto,  autorizzare il gestore convenzionato della palestra Olme ad eseguire 
la sostituzione del pavimento della stessa mediante incarico a ditta specializzata del settore e 
autorizzare, contestualmente, l’erogazione di un contributo economico di € 12.000,00 a titolo di 
compartecipazione della spesa di esecuzione dei lavori in parola; 
 
Dato atto che il contributo di cui sopra trova allocazione al 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 2018 
 
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, la Polisportiva Mogliano a.s.d., 
nella sua qualità di gestiore convenzionato della palestra comunale Olme, ad eseguire i 
lavori di sostituzione del pavimento di detta palestra avvalendosi di ditta specializzata del 
settore che fornirà il pavimento del tipo amovibile e riposizionabile secondo la proposta e 
preventivo citati nel preambolo; 

 
2) Di incaricare la Polisportiva Mogliano a.s.d. a raccogliere tutte le necessarie certificazioni 

tecniche del prodotto oggetto di posa e di depositarle presso l’Ufficio Tecnico del Comune 
di Mogliano Veneto che eseguirà gli opportuni  controlli per verificare l’esecuzione dei 
lavori a regola d’arte; 

 
3) Di autorizzare l’erogazione in favore della Polisportiva Mogliano a.s.d. di un contributo 

economico di € 12.000,00 a titolo di compartecipazione della spesa di esecuzione dei lavori 
in parola il quale trova allocazione nel 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 2018; 

 
4) Di incaricare il Dirigente del competente Settore a porre in essere tutti gli atti amministrativi 

necessari per dare attuazione alle disposizioni del 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:  Palestra Olme. Autorizzazione al gestore convenzionato  Polisportiva Mogliano 
asd all'esecuzione della posa del nuovo pavimento e 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 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, 04 settembre 2018  
 
 Il Dirigente di Settore 
   Dott. Roberto Comis 
 Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 
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OGGETTO:  Palestra Olme. Autorizzazione al gestore convenzionato  Polisportiva Mogliano 
asd all'esecuzione della posa del nuovo pavimento e 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 2018; 

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, 06 settembre 2018 
 
 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 
 


