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Deliberazione N. 363 

Del 06/12/2018 
 
 

 

CITTÀ DI MOGLIANO VENETO  

PROVINCIA DI TREVISO 
 
 
 
 
 

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale 
__________ 

 
 
 
OGGETTO : Associazioni sportive locali diverse. Sostegno all'attivitÃ   di promozione della 
pratica sportiva e alla mobilitÃ   sostenibile svolte nel settore giovanile durante l'anno 2018. 
Autorizzazione all'erogazione di un contributo complessivo di euro 60.500,00.  
 
L'anno 2018 il giorno giovedì 06 del mese di Dicembre  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 18:50. 
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OGGETTO: Associazioni sportive locali diverse. Sostegno all'attività       di promozione della 
pratica sportiva e alla mobilità      sostenibile svolte nel settore giovanile durante l'anno 2018. 
Autorizzazione all'erogazione di un contributo complessivo di euro 60.500,00.   
 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE  

 
 

Premesso che è consuetudine per questa Amministrazione Comunale fornire sostegno organizzativo 
ed economico ad iniziative aventi carattere culturale, sociale, sportivo e ricreativo promosse da vari 
gruppi associativi, in conformità a quanto stabilito dagli artt. 8 e 54 dello Statuto Comunale; 
      
Ritenuto opportuno continuare sulla via del sostegno alle iniziative promosse dalle Associazioni 
sportive più attive sul territorio per rendere facile, immediato ed effettivo l’accesso da parte di tutti i 
cittadini, in particolare gli appartenenti al settore giovanile, alla pratica sportiva nelle sue varie 
forme; 
      
Ravvisato che le sotto elencate Associazioni sportive locali, nel corso del 2018, si sono 
particolarmente distinte nell’attività di promozione della pratica sportiva nel settore giovanile, 
nonché nella mobilità sicura e sostenibile su strada, collaborando proficuamente con 
l’Amministrazione comunale nel citato progetto di “sport facile” mediante la riorganizzazione dello 
strumento associativo, l’innovazione gestionale degli spazi adibiti alla pratica sportiva, la 
valorizzazione dell’aspetto amatoriale e dilettantistico dello sport e l’attuazione di progetti sportivi 
rivolti ai diversamente abili; 
 
Viste le relazioni esplicative delle iniziative promosse dalle varie Associazioni sportive locali 
durante l’anno 2018, acquisite agli atti del competente servizio comunale (Gruppo Sportivo 
Campocroce asd prot. n. 39158 del 08/11/2018, Gruppo Ciclistico Mogliano asd prot. n. 37728 del 
30/10/2018, F.C. Union Pro 1928 ssdrl prot. n. 37063 del 24/10/2018, Art4sport onlus prot. n. 
37364 del 28/10/2018, Mogliano Rugby 1969 ssdrl prot. n. 40314 del 19/11/2018, Centro Sportivo 
Marocco asd prot. n. 36829 del 23/10/2018, Polisportiva Mogliano asd prot. n. 40190 del 
19/11/2018, Bocciofila Concordia Moglianese asd prot. n. 38230 del 05/11/2018, Tennis Club 
Mogliano asd prot. n. 37386 del 26/10/2018, Extradry Ultimate Frisbee Association asd prot. n. 
36617 del 22/10/2018, Atletica Mogliano asd prot. n. 40593 del 21/11/2018, Scherma Mogliano asd 
prot. n. 40313 del 19/11/2018, D.N.A. - Danza Nell'Anima asd prot. n. 39186 del 09/11/2018, A.S. 
Zerman asd prot. n. 37068 del 24/10/2018;    
 
Valutate tutte le attività svolte nel corso del 2018 dalle Associazioni promotrici delle iniziative che 
l’Amministrazione comunale intende riconoscere in quanto ritenute molto utili per far crescere la 
rete sportiva cittadina a sostegno della pratica sportiva per tutti, in particolare per il settore 
giovanile; 
      
Ritenuto opportuno riconoscere l’ingente lavoro svolto dalle Associazioni sportive sotto elencate 
mediante l’erogazione di un sostegno economico a parziale ristoro delle spese sostenute durante il 
corrente anno, per l’importo complessivo di € 60.500,00, secondo la seguente tabella: 
 
Gruppo Sportivo Campocroce asd  - € 500,00 
Il G.S. Campocroce svolge la sua  intensa attività di promozione della pratica sportiva nel settore 
giovanile nella Frazione di Campocroce. Propone corsi di basket, volley oltre a ginnastica dolce, 
step, yoga e pilates. Partecipa ai campionati provinciali CSI. Organizza eventi a livello provinciale. 
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Ha partecipato al “Settembre dello Sport 2018” e ha aderito al progetto “Diritto allo Sport” 
promossi dall’Amministrazione comunale. 
 
Gruppo Ciclistico Mogliano asd  - € 3.000,00 
Il G.C. Mogliano asd svolge un’intensa attività nel settore giovanile per la divulgazione della 
mobilità sostenibile in piena sicurezza proponendo percorsi formativi teorico-pratici presso le 
scuole moglianesi in collaborazione con il Comando di Polizia Locale, conclusisi con prove svolte 
presso la pista permanente di educazione alla sicurezza stradale di via Torni della quale ne cura il 
funzionamento e il decoro. Il Gruppo è attivo anche nell’agonismo dilettantistico con il “G.P. 
Memorial Vania Padovan”. Ha partecipato al “Settembre dello Sport 2018”. 
 
F.C. Union Pro 1928 ssdrl  - € 10.000,00 
La F.C. Union Pro 1928 ssdrl raccoglie l’eredità della maggiore società calcistica moglianese. 
Svolge un’ampia attività di promozione dell’attività sportiva nel settore giovanile in ambito 
dilettantistico mediante la scuola di calcio che copre tutte le categorie federali, mediante la 
conduzione di impianti sportivi comunali dove gestisce i fitti calendari delle varie attività oltre a 
numerose proposte di eventi quali il “Torneo dei fiori”, le kermesse di fine stagione, i centri estivi 
sportivi, i campus estivi, molte amichevoli. Ha partecipato al “Settembre dello Sport 2018” e ha 
aderito al progetto “Diritto allo Sport” promossi dall’Amministrazione comunale.. 
 
Art4sport ONLUS - € 500,00 
Art4sport ONLUS svolge un’attività di eccellenza nell’ambito degli sport paralimpici mediante 
eventi di risonanza nazionale con il fine di raccogliere fondi per la ricerca scientifica in materia di 
ausili protesici per bambini artolesi.  
 
Mogliano Rugby 1969 ssdrl - € 10.000,00 
Rappresenta l’eccellenza sportiva a Mogliano Veneto per la nota militanza nel Campionato 
Eccellenza “Top 12” (ex Campioni d’Italia) e la qualificazione alla Coppa Italia ma in questa sede 
viene valorizzato l’impegno profuso nel settore giovanile costituito da un vivaio di oltre 150 atleti 
che viene annualmente coinvolto in manifestazioni che hanno portato il tutto-esaurito allo stadio 
Quaggia come il “Trofeo Topolino”, i centri estivi oltre alla continuativa collaborazione con le 
scuole del territorio (in primis il Liceo Berto) introducendo anche la pratica del rugby femminile. 
L'Associazione ha partecipato al “Settembre dello Sport 2018” e ha aderito al progetto “Diritto allo 
Sport” promossi dall’Amministrazione comunale. 
 
Centro Sportivo Marocco asd - € 2.000,00 
Il Centro Sportivo Marocco asd ha sviluppato un’intensa attività sportiva “in door” occupando 
appieno la palestra Menegazzi, e “out door” avviando una stabile attività di calcio. Frequenti 
manifestazioni divulgative hanno portato gli iscritti all’Associazione a superare il numero di 250 in 
una realtà decentrata che conta 2.000 abitanti. L'Associazione ha partecipato al “Settembre dello 
Sport 2018” promosso dall’Amministrazione comunale. 
 
Polisportiva Mogliano asd - € 16.500,00 
La Polisportiva Mogliano asd è la maggiore organizzazione sportiva moglianese con molteplici 
attività che coinvolgono circa 1.250 iscritti in 9 discipline diverse. Innumerevoli sono le iniziative 
proposte per la divulgazione della pratica sportiva nel settore giovanile come trofei, quadrangolari, 
stage, scuola di arti marziali, serate della danza e proposte rivolte ai più piccoli come “Giochiamo 
assieme”, “Giornata dello sport”, “8 ore di pallacanestro” e progetti innovativi e dall’elevato valore 
sociale come “Diversiamoci”. La Polisportiva Mogliano ha partecipato al “Settembre dello Sport 
2018” e ha aderito al progetto “Diritto allo Sport” promossi dall’Amministrazione comunale. 
 
Bocciofila Concordia Moglianese asd - € 1.000,00 
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La Bocciofila Concordia Moglianese asd è la maggiore realtà territoriale per il gioco delle bocce. 
Pratica un’intensa attività agonistica a livello interregionale e un’altrettanta intensa attività di 
promozione nel settore giovanile aprendo il bocciodromo alle scuole moglianesi unitamente ad un 
apprezzabile progetto di avvicinamento alla disciplina rivolto ai ragazzi diversamente abili in 
collaborazione con i centri diurni operanti in città (Gris, Ceod “Rosa dei Venti”, ecc,). Ha 
partecipato all’evento “Settembre dello Sport 2018” promosso dall’Amministrazione comunale. 
 
Tennis Club Mogliano asd - € 4.000,00 
Il Tennis Club Mogliano asd nella sua ultra trentennale esperienza ha inserito attività di promozione 
della pratica sportiva nel settore giovanile quali la scuola di tennis permanente (anche estiva), la 
collaborazione con le scuole del territorio, i centri estivi sportivi e tornei di livello nazionale. Ha 
partecipato al “Settembre dello Sport 2018” e ha aderito al progetto “Diritto allo Sport” promossi 
dall’Amministrazione comunale. 
 
Extradry Ultimate Frisbee Association a.s.d. - € 500,00 
L’ E.U.F.A. asd si prefigge l’obiettivo di introdurre la nuova disciplina del frisbee a Mogliano 
Veneto mediante lo svolgimento dell’attività di allenamento e agonistica organizzando iniziative a 
carattere divulgativo quali tornei a livello nazionale. Collabora con le scuole del territorio per 
portare la disciplina sportiva in ambito scolastico.. Ha partecipato al “Settembre dello Sport 2018” e 
ha aderito al progetto “Diritto allo Sport” promossi dall’Amministrazione comunale. 
 
Atletica Mogliano asd - € 4.000,00 
L’Atletica Mogliano asd è l’unica realtà associativa a Mogliano Veneto che propone, a livello 
internazionale, la pratica dell’atletica leggera in ambito giovanile dilettantistico con lusinghieri 
risultati. La fitta attività divulgativa viene svolta mediante l’organizzazione di due meeting regionali 
di inizio e fine estate ospitati presso l’impianto di atletica dello stadio comunale omologato FIDAL 
per tornei internazionali juniores. L'Associazione ha partecipato al “Settembre dello Sport 2018” e 
ha aderito al progetto “Diritto allo Sport” promossi dall’Amministrazione comunale. 
 
Scherma Mogliano asd - € 3.000,00 
La Scherma Mogliano asd è l’unica realtà associativa a Mogliano Veneto che propone, a livello 
nazionale, la pratica della scherma, sia a squadre sia individuale, in ambito giovanile dilettantistico 
con lusinghieri risultati che hanno fatto di Mogliano Veneto un centro di eccellenza a livello 
nazionale. Ha partecipato al “Settembre dello Sport 2018” e ha aderito al progetto “Diritto allo 
Sport” promossi dall’Amministrazione comunale. 
 
D.N.A.- Danza Nell'Anima asd - € 1.500,00 
D.N.A. – Danza Nell’Anima asd è una delle maggiori realtà associative moglianesi dedite all’arte 
della danza in ogni sua espressione. Costituita da oltre 120 associate, divise in gruppi omogenei per 
età, livello di preparazione e disciplina, cura non solo la preparazione atletica e l’istruzione tecnica 
delle ragazze, ma anche l’ideazione delle coreografie e la composizione degli spettacoli con il 
coinvolgimento delle iscritte ampliando il concetto del “fare danza”. La scuola di danza ha 
conseguito numerosi riconoscimenti anche a livello interregionale e ha sempre dimostrato piena 
disponibilità a partecipare a tutte le iniziative dell’Amministrazione comunale come il “Settembre 
dello Sport 2018” e il progetto “Diritto allo Sport”. 
 
A.S. Zerman asd - € 4.000,00 
L’A.S. Zerman asd è una giovane realtà sportiva molto attiva nella promozione della pratica 
sportiva nel settore giovanile con una particolare attenzione rivolta ai minori con disagio sociale. 
Divulga la disciplina del calcio esclusivamente in ambito dilettantistico operando presso gli 
impianti sportivi di quartiere, contribuendo così al decentramento dell’attività sportiva portando un 
apprezzabile contributo all’animazione sociale in una realtà periferica. Ha partecipato al “Settembre 
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dello Sport 2018” e ha aderito al progetto “Diritto allo Sport” promossi dall’Amministrazione 
comunale. 
 
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; 
 
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 
complessivo di € 60.500,00 alle sotto elencate associazioni sportive locali per l’impegno 
profuso nell’attività di promozione della pratica sportiva svolte nel settore giovanile nel 
corso del 2018, secondo le indicazioni della seguente tabella: 

 
Gruppo Sportivo Campocroce asd - € 500,00  
Attività di promozione dello sport nel settore giovanile 
 
Gruppo Ciclistico Mogliano asd - € 3.000,00  
Promozione alla mobilità sicura su strada 
 
F.C. Union Pro 1928 ssdrl - € 10.000,00  
Attività di promozione dello sport nel settore giovanile 
 
Art4sport ONLUS - € 500,00  
Attività di promozione dello sport nel settore giovanile dei diversamente abili 
 
Mogliano Rugby 1969 ssdarl - € 10.000,00  
Attività di promozione dello sport nel settore giovanile 
 
Centro Sportivo Marocco asd - € 2.000,00  
Attività di promozione dello sport nel settore giovanile 
 
Polisportiva Mogliano asd - € 16.500,00  
Attività di promozione dello sport nel settore giovanile 
 
Bocciofila Concordia Moglianese asd  - € 1.000,00  
Attività di promozione dello sport nel settore giovanile dei diversamente abili 
 
Tennis Club Mogliano asd - € 4.000,00  
Attività di promozione dello sport nel settore giovanile 
 
Extradry Ultimate Frisbee Association a.s.d. - € 500,00  
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Attività di promozione dello sport nel settore giovanile 
 
Atletica Mogliano asd - € 4.000,00  
Attività di promozione dello sport nel settore giovanile 
 
Scherma Mogliano asd - € 3.000,00  
Attività di promozione dello sport nel settore giovanile 
 
D.N.A. Danza Nell’Anima asd  - € 1.500,00  
Attività di promozione dello sport nel settore giovanile 
 
A.S. Zerman  asd - € 4.000,00  
Attività di promozione dello sport nel settore giovanile 
 

2) Di incaricare il Dirigente responsabile del servizio ad adottare tutti gli atti necessari 
all’attuazione di quanto disposto dalla presente deliberazione; 

 
3) Di prenotare la somma necessaria per l'erogazione dei contributi alle Associazioni sportive 

locali pari a €. 60.500,00,= al cap. 9175 art. 210 “Contributi ad Associazioni per iniziative 
sportive” del bilancio 2018; 

 
4) Di dichiarare che l’atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico- 

finanziaria o sul patrimonio dell’Ente, come da presa d’atto allegata; 
 

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:  Associazioni sportive locali diverse. Sostegno all'attivitÃ    di promozione della 
pratica sportiva e alla mobilitÃ    sostenibile svolte nel settore giovanile durante l'anno 2018. 
Autorizzazione all'erogazione di un contributo complessivo di euro 60.500,00.  
 

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, 04 dicembre  2018  
 
 Il Dirigente di Settore 
   Dott. Roberto Comis 
 Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 
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OGGETTO:  Associazioni sportive locali diverse. Sostegno all'attivitÃ    di promozione della 
pratica sportiva e alla mobilitÃ    sostenibile svolte nel settore giovanile durante l'anno 2018. 
Autorizzazione all'erogazione di un contributo complessivo di euro 60.500,00.  
 

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 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 il vigente Regolamento di Contabilità e dei controlli interni; 

 
ESPRIME 

 
Parere favorevole sotto il profilo contabile della sopra indicata proposta di deliberazione. 
 
Lì, 06 dicembre  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 
 


