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Deliberazione N. 113 

Del 19/04/2018 
 
 

 

CITTÀ DI MOGLIANO VENETO  

PROVINCIA DI TREVISO 
 
 
 
 
 

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale 
__________ 

 
 
 
OGGETTO : Parrocchia di Sant'Antonio. Progetto "Inglese e Sport 2018". Centro Polivalente 
G. Menegazzi dal 11 al 22 giugno 2018. Concessione uso locali e patrocinio del Comune di 
Mogliano Veneto.  
 
L'anno 2018 il giorno giovedì   19 del mese di Aprile    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 18:45. 
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OGGETTO: Parrocchia di Sant'Antonio. Progetto "Inglese e Sport 2018". Centro Polivalente 
G. Menegazzi dal 11 al 22 giugno 2018. Concessione uso locali e patrocinio del Comune di 
Mogliano Veneto.   
 

 
LA GIUNTA COMUNALE  

 
 

Premesso che è consuetudine per questa Amministrazione Comunale fornire sostegno organizzativo 
ad iniziative aventi carattere culturale, sociale, sportivo e ricreativo promosse da vari gruppi 
associativi, in conformità a quanto stabilito dagli articoli 5 - 8 e 54 dello Statuto Comunale; 
 
Vista l’istanza della Parrocchia di Sant’Antonio (via Marignana – Loc. Marocco - Mogliano 
Veneto) a firma del parroco Don Vanio Garbujo, pervenuta in data 27/03/2018, prot. n. 10670, con 
la quale viene chiesto il patrocinio del Comune di Mogliano Veneto e la concessione in uso 
temporaneo dei locali del Centro Polivalente “G. Menegazzi” e della Pagoda della scuola primaria 
“C. Collodi” in ordine alla realizzazione del progetto sportivo ed educativo denominato “Inglese e 
Sport 2018” in programma dal 11 al 22 giugno 2018; 
 
Considerato che l’iniziativa presenta le seguenti caratteristiche: 

• si svolgerà dal lunedì al venerdì con fascia oraria 8.00/15.00 (con uscita dei ragazzi alle 
14.30); 

• prevede l’uso della palestra G. Menegazzi, del giardino circostante, dell’aula Pinocchio e 
del locale Pagoda della scuola primaria “C. Collodi”; 

• si rivolge ai bambini/ragazzi con età compresa tra i 6 e i 13 anni (provenienti dalla classe 
1^ della scuola primaria fino alla classe 2^ della scuola secondaria di primo grado); 

• si pone come obiettivo la promozione sportiva, educativa e relazionale, 
consolidare/potenziare le competenze della lingua inglese attraverso attività svolta da 
insegnanti madrelingua; 

• si tratta di una proposta oramai consolidata, conosciuta nonché attesa in quanto viene 
realizzata da vari anni e riscuote un notevole gradimento da parte delle famiglie del 
territorio; 

• viene garantita la più ampia accessibilità alle famiglie interessate mediante il 
contenimento dei costi di iscrizione reso possibile dalla compartecipazione 
dell’Amministrazione Comunale mediante la messa a disposizione dei locali dove si 
svolgeranno le attività; 

 
Atteso che tali finalità concordano con i compiti istituzionali del Comune in ordine ad una politica 
di tutela e di promozione dell'infanzia e dell'adolescenza che trova attuazione anche mediante la 
collaborazione con enti morali quali sono le parrocchie del territorio;  
 
Visto l’art 1.4 del vigente Regolamento dei Criteri e Modalità per l’erogazione dei contributi nel 
settore P.I., Cultura e Attività Sportive approvato con deliberazione di C.C. n. 30 del 17.02.1995; 
 
Ritenuto, pertanto, opportuno sostenere l’iniziativa conferendo il patrocinio dell’Amministrazione 
Comunale e concedendo l’uso della palestra G. Menegazzi, del giardino circostante, dell’aula 
Pinocchio e del locale Pagoda della scuola primaria “C. Collodi” per l’intera durata dell’iniziativa;  
 
Valutato che non sussistono costi diretti o indiretti a carico dell’Amministrazione comunale 
derivanti dall’adozione del presente provvedimento in quanto l’uso dei locali sopra concessi non 
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comporta l’attivazione delle utenze (riscaldamento, acqua sanitaria, energia elettrica) in quanto si 
svolgono in periodo estivo, in orario diurno e gli organizzatori dell’iniziativa si fanno carico dei 
servizi di apertura e chiusura, di pulizia e riassetto del locali dopo ogni singolo uso e dell’asporto 
quotidiano dei rifiuti prodotti durante le attività; 
 
Sentiti in merito alla disponibilità dei locali concessi l'Istituto Comprensivo “N. Mandela”, 
l'Associazione di Quartiere Marocco e il Centro Sportivo Marocco a.s.d., ciascuno per la propria 
competenza, i quali hanno espresso parere favorevole; 
 
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. 3 ultimo capoverso del vigente regolamento dei controlli interni 
(allegato A del regolamento di contabilità) sul presente provvedimento è stata rilasciata la presa 
d'atto da parte del Responsabile Finanziario; 
 
Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge; 
 

D E L I B E R A 
 

1) Di concedere, per le motivazioni espresse in premessa, il patrocinio dell’Amministrazione 
Comunale al progetto denominato “Inglese e Sport 2018” promosso dalla Parrocchia di 
Sant’Antonio in Marocco di Mogliano Veneto che si svolgerà dal 11 al 22 giugno 2018 
presso il Centro Polivalente “G. Menegazzi”; 

 
2) Di concedere l’uso della palestra G. Menegazzi, del giardino circostante, dell’aula Pinocchio 

e del locale Pagoda della scuola primaria “C. Collodi” per l’intero periodo di durata 
dell’iniziativa (dal 11 al 22 giugno 2018, dal lunedì al venerdì, dalle 8.00 alle 15.00) a fronte 
dell’assunzione da parte degli organizzatori dell’assolvimento corretto e puntuale dei servizi 
di apertura e chiusura, pulizia e ripristino dei locali dopo ogni singolo uso, l’asporto 
quotidiano di tutti i rifiuti prodotti durante l’attività patrocinata; 

 
3) 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; 
 

4) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile avendo la successiva e 
separata votazione eseguita in merito, dato esito unanime favorevole. 
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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, 16 aprile 2018  
 
 Il Dirigente di Settore 
   Dott. Roberto Comis 
 Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 
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OGGETTO:  Parrocchia di Sant'Antonio. Progetto "Inglese e Sport 2018". Centro Polivalente 
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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; 

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; 

 
 

 
P R E N D E   A T T O 

 
ai sensi dell’art. 3) all’Allegato A al vigente Regolamento di Contabilità dell’attestazione resa dalla 
quale risulta che l’assunzione del presente provvedimento non comporta riflessi diretti od indiretti 
sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente. 
 
 
Lì, 18 aprile    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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


