
CITTÀ DI MOGLIANO VENETO

PROVINCIA DI TREVISO

DETERMINAZIONE N. 688 DEL 02/12/2014

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
Ufficio Cultura, Turismo e Associazionismo

OGGETTO:'Natale in città 2014'. Erogazione prima tranche contributo economico alla Pro 
Loco  di  Mogliano  Veneto  per  la  rassegna  'Mogliano  in  gospel'.  Assunzione 
impegno di spesa per euro 24.500,00= 

IL SOTTOSCRITTO DIRIGENTE 

Richiamata  la  deliberazione  di  G.C.  n.  276  del  25.11.2014  con  la  quale  è  stato  approvato  il  
programma  delle  iniziative  ‘Natale  in  città  2014’ che  l’Assessorato  alle  politiche  culturali  ha 
predisposto per il periodo natalizio, con l’intento di creare non solo momenti di intrattenimento per 
la cittadinanza ma anche per rendere la città più accogliente per gli ospiti/turisti che soggiornano a 
Mogliano Veneto, offrendo a loro l’opportunità di vivere ulteriori occasioni di svago;

Considerato che alla predisposizione del programma hanno collaborato oltre all’Amministrazione 
Comunale numerosi soggetti esterni con proprie proposte;

Che l’Amministrazione Comunale si è impegnata a:

coordinare la programmazione degli eventi indicati in programma; 

sostenere direttamente alcune iniziative e concorrere alla realizzazione di quelle promosse 
da terzi con un contributo economico;

Che tra le iniziative sostenute direttamente dall’A.C. rientrano: 

la 30° edizione della Mostra Mercato del radicchio rosso di Treviso organizzata in Piazza 
Caduti durante le giornate di sabato 13 e domenica 14 dicembre; 

la rassegna ‘Mogliano in gospel’ che prevede il seguente programma:

sabato 3 e domenica 4 dicembre presso il teatro cinema Busan una lezione concerto 

condotta da Cheryl Porter rivolta tutti gli alunni delle scuole della città;

sabato  6  dicembre  in  Piazza  Caduti  concerto  di  Cheryl  Porter  assieme ai  ragazzi  delle 
scuole;

domenica 14 dicembre in Piazza Caduti concerto di Cheryl Porter e Alleluia Gospel Singers;

domenica 21 dicembre in Piazza Caduti concerto a cura dell’associazione culturale Young 
Gospel Voices Treviso;

la rassegna degli artisti da strada ‘Mogliano on the road’ svolgentesi in diversi luoghi della 
città nelle giornate di sabato 20 e domenica 21 dicembre;

installazione e predisposizione di luminarie e altre decorazioni natalizie al fine di conferire 
alla città un aspetto rispondente al periodo di festività;
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Richiamati i seguenti artt.:

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

art.  5  dello  Statuto  Comunale:  “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.  53 comma 3 dello Statuto Comunale: “alle forme associative possono essere erogati  
contributi sia di natura economica che di tipo strumentale compatibilmente con le risorse 
disponibili”; 

art.  54  lett.  d)  dello  Statuto  Comunale:  “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”; 

l’art. 1.2 del regolamento comunale ‘dei criteri e modalità per l’erogazione contributi nel 
settore  cultura’ 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 e/o sostegno nell’organizzazione attraverso l’accollo 
totale o parziale di servizi o acquisto di beni”;

Considerato che l’Amministrazione Comunale ha facoltà di delegare ex art. 118 della Costituzione, 
sopra richiamato, lo svolgimento di alcune attività di propria competenza a soggetti terzi che le  
esercitano  in  via  mediata  e  che  quindi  possono  essere  destinatari  di  un  sostegno  economico, 
rappresentando tale esercizio una modalità alternativa di erogazione del servizio pubblico; 

Che  tale  modalità  di  esercizio  dell’attività  delegata  rispetta  i  criteri  di  efficacia,  efficienza  ed 
economicità  dell’azione amministrativa e  non rientra  nei limiti  soggetti  alla disciplina di  cui al  
comma 9 dell’art. 6 del D.L. 78/2010 convertito in Legge n. 122/2010 non costituendo una forma di 
promozione dell’immagine dell’Amministrazione; 

Preso atto che, in osservanza di queste disposizioni normative la G.C., ha ritenuto opportuno per 
l’organizzazione e gestione delle iniziative sopra elencate: 

avvalersi  della  collaborazione  della  Pro  Loco  di  Mogliano  Veneto,  da  sempre  partner 
dell’Amministrazione  Comunale  nella  realizzazione  di  eventi  che  coinvolgono  la 
cittadinanza riconoscendo alla stessa un contributo economico di euro 64.500,00 per la loro 
migliore riuscita;

autorizzare il Dirigente del III° Settore, competente in materia, al fine di permettere alla Pro 
Loco di Mogliano Veneto, in relazione alla rassegna ‘Mogliano in gospel’ di pagare il cachet 
pattuito agli artisti, immediatemente dopo le esibizioni, previste in particolare nei giorni 3, 
4, 6 e 14 dicembre, come è consuetudine nell’ambiente dello spettacolo, di erogare subito la 
somma di euro 24.500,00= in deroga all’art. 1.8 del  regolamento comunale ‘dei criteri e 
modalità per l’erogazione contributi nel settore cultura’ approvato con deliberazione di C.C. 
n. 30/95, ed assumere il conseguente impegno di spesa; 

Ritenuto ora di procedere al riguardo; 

Visto l’art. 9 comma 1 lett. a) del D.L. 1/7/2009 n. 78, convertito con L. 03/08/2009 n. 102;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 80 del 29/09/2014: “Bilancio di Previsione per  
l'anno  2014  -  Relazione  Previsionale  e  Programmatica  e   Bilancio  Pluriennale  per  il  triennio 
2014/2016 – Approvazione.”, dichiarata immediatamente eseguibile;

Visto l’art.  107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Funzioni e responsabilità della 
dirigenza;

Città di Mogliano Veneto - Determinazione n. 688 del 02/12/2014



Richiamato  l’art.  22  del  vigente  Regolamento  per  l’Ordinamento  degli  Uffici  e  dei  Servizi 
approvato con delibera della Giunta comunale n. 7 del 23.01.2001, esecutiva ai sensi di legge;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 19 del 29/01/2013, resa immediatamente eseguibile 
“Nuova  macrostruttura  dell’ente”,  modificata  con  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  50  del 
26/02/2013, resa immediatamente eseguibile “ Nuova macrostruttura anno 2013. Integrazioni”;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 20 del 29/01/2013, resa immediatamente eseguibile 
“Nuova  dotazione  organica  degli  uffici  e  dei  servizi”,  modificata  con  deliberazione  di  Giunta 
Comunale n. 51 del 26/02/2013, resa immediatamente eseguibile “Nuova dotazione organica degli  
uffici e dei servizi. Integrazione ed efficacia”;

Verificata la disponibilità dei competenti capitoli del bilancio esercizio 2014;

Visto l’art. 183 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Considerato che è stata data attuazione al Codice di Comportamento; 

D  E  T  E  R  M  I  N  A

1. Di erogare per i motivi indicati in premessa qui espressamente richiamati e confermati e in 
osservanza delle norme ivi indicate, alla Pro Loco di Mogliano Veneto la prima tranche 
ammontante a euro 24.500,00= del contributo economico complessivo di euro 64.500,00= 
previsto dalla delibera di G.C. n. 276 del 25.11.2014, a titolo di rimborso spese sostenute per 
l’organizzazione delle seguenti inziative:

30° edizione  della  Mostra  Mercato  del  radicchio rosso  di  Treviso  organizzata  in  Piazza 
Caduti durante le giornate di sabato 13 e domenica 14 dicembre; 

rassegna ‘Mogliano in gospel’ 

rassegna degli artisti da strada ‘Mogliano on the road’ 

installazione e predisposizione di luminarie e altre decorazioni natalizie al fine di conferire 
alla città un aspetto rispondente al periodo di festività;

2. di dare atto che l’erogazione della somma di euro 24.500,00= viene effettuata in deroga 
all’art. 1.8 del  regolamento comunale ‘dei criteri e modalità per l’erogazione contributi nel 
settore cultura’ approvato con deliberazione di C.C. n. 30/95 per permettere alla Pro Loco di 
Mogliano Veneto in relazione alla rassegna ‘Mogliano in gospel’ di pagare il cachet pattuito 
agli artisti, immediatemente dopo le esibizioni, previste in particolare nei giorni 3, 4, 6 e 14 
dicembre, come è consuetudine nell’ambiente dello spettacolo;

3. di impegnare, la somma complessiva di euro 24.500,00=;

4. di  imputare  tale  somma sul  capitolo  9185 art,  121 -  codice  1.07.0105 -  del  bilancio  di 
previsione 2014, come da atto  di imputazione che allegato costituisce parte  integrante e 
sostanziale del presente atto;

5. di dare atto che l’erogazione della somma restante, pari a euro 40.000,00=, sarà effettuata a 
seguito  della  presentazione  in  copia  dei  documenti  contabili  fiscalmente  validi  o  alla 
presentazione della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorità attestante la spesa totale 
sostenuta;

6. di dare atto che l’ impegno di spesa derivante dal presente provvedimento è compatibile con 
il programma del conseguente pagamento, con il relativo stanziamento di bilancio e con le 
regole di finanza pubblica; 

7. di  dare  atto  che  il  presente  impegno  rispetta  i  limiti  di  cui  all’art.  163  del  Decreto 
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
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8. di  dare  atto  dell’osservanza  della  L.  136/2010,  come  modificata  dal  D.L.  187  del 
12/11/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

9. di dare mandato al Servizio Finanziario di provvedere al pagamento della somma di euro 
24.500,00= a favore della Pro Loco di Mogliano Veneto entro la data del 10/12/2014. Si da 
atto  che  la  Pro  Loco  di  Mogliano  Veneto  giustificherà  le  spese  sostenute  attraverso  la 
presentazione  in  copia  dei  documenti  contabili  fiscalmente  validi  oppure  mediante  la 
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà a conclusione di tutte le iniziative natalizie, 
sopra elencate.

Il Responsabile del Settore
F.to Dott.ssa Rita Corbanese
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CITTÀ DI MOGLIANO VENETO

PROVINCIA DI TREVISO

N.RO DETERMINA DATA DATA ESECUTIVITA’

688 02/12/2014 03/12/2014

OGGETTO: 'Natale in città 2014'. Erogazione prima tranche contributo economico alla Pro 
Loco  di  Mogliano  Veneto  per  la  rassegna  'Mogliano  in  gospel'.  Assunzione 
impegno di spesa per euro 24.500,00=

IMPUTAZIONE DI SPESA

Il sottoscritto Dott. Roberto Comis, nella sua qualità di Responsabile del Servizio Finanziario del 
Comune di Mogliano Veneto.

Vista la proposta di determinazione;

Istruita l’istruttoria di competenza;

Accertato l’equilibrio finanziario di gestione in funzione delle entrate e uscite del Bilancio:

1. disponibilità del fondo sul relativo capitolo di spesa;

2. correlazione esistente con l’entrata di cui al capitolo  regolarmente accertato a norma di 
legge;

3. corrispondente accertamento in entrata n.; 

I  M  P  U  T  A

Riferimento pratica finanziaria: 2014/1597
Totale impegnato € 24.500,00

Importo 
impegno

Capitolo Art. Descr Art. Cod. 
Mecc.

EPF Soggetto 
impegno

N. 
IMP.

SIOPE

€. 24.500 9185 121 PROMOZI
ONE 
TURISTIC
A - ALTRI 
CONTRIB
UTI A 
TERZI PER 
SVILUPPO 
TURISMO 
(E. 45)

1070105 2014 3976-
PRO 
LOCO 
MOGLIA
NO 

1452  1582
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ATTESTAZIONE EX ARTT. 151 E 49 DEL D. LGS. N. 267/2000

Il sottoscritto Dott. Roberto Comis nella sua qualità di Responsabile del Servizio Finanziario del  
Comune di Mogliano Veneto.

Visto il presente provvedimento presentato dall’Ufficio Cultura, Turismo e Associazionismo

Accertato l’equilibrio finanziario di gestione in funzione delle entrate e uscite del Bilancio:

1. del fondo sul relativo capitolo di spesa;

2. correlazione esistente con l’entrata di cui al capitolo  regolarmente accertato a norma di 
legge;

3. controllo economico di cui all’art. 196 del D. Lgs. n. 267/2000;

Sotto la propria personale responsabilità;

Visto l’art. 151, 4° comma, del D. Lgs. n. 267/2000; 

A  T  T  E  S  T  A

la copertura finanziaria della spesa pari  a Euro 24.500,00= derivante dalla succitata proposta di 
determinazione, mediante imputazione al Capitolo:

Capitolo Articolo Codice mecc. Importo IMPEGNO
9185 121 1070105 24.500,00

del Bilancio 2014

tenuto  conto  delle  liquidazioni  effettuate  e  degli  impegni  di  spesa  assunti  e  degli  accertamenti 
eseguiti ed esprime parere favorevole sotto il profilo contabile.

Mogliano Veneto, 03/12/2014

Il Responsabile del servizio finanziario
F.to Dott. Roberto Comis
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CITTÀ DI MOGLIANO VENETO

PROVINCIA DI TREVISO

N.RO DETERMINA DATA DATA ESECUTIVITA’

688 02/12/2014 03/12/2014

OGGETTO: 'Natale in città 2014'. Erogazione prima tranche contributo economico alla Pro 
Loco  di  Mogliano  Veneto  per  la  rassegna  'Mogliano  in  gospel'.  Assunzione 
impegno di spesa per euro 24.500,00=

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il  sottoscritto  funzionario  incaricato,  certifica  che  copia  della  presente  determina  viene  affissa 
all'Albo  Pretorio  on  line  il  12/12/2014  e  vi  rimarrà  per  10  (dieci)  giorni  consecutivi,  fino  al 
22/12/2014.

Mogliano Veneto, 12/12/2014

IL FUNZIONARIO INCARICATO
Lucia Secco

E' copia conforme all'originale, firmato digitalmente, per uso amministrativo.
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