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Deliberazione N. 114 

Del 19/04/2018 
 
 

 

CITTÀ DI MOGLIANO VENETO  

PROVINCIA DI TREVISO 
 
 
 
 
 

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale 
__________ 

 
 
 
OGGETTO : F.I.A.B. Federazione Italiana Amici della Bicicletta - Sezione di Mogliano 
Veneto. Serata di proiezione del filmato "da Calalzo a Lubiana in bicicletta". Centro Sociale 
11 maggio 2018. 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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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 
soggetti sociali o singoli autori ed artisti, ai sensi degli articoli 8 e 54 dello Statuto Comunale; 
 
Vista la nota presentata in data 10.04.2018, prot. n. 12326, con la quale la Sig.ra Boscolo Todaro 
Luisa nella sua qualità di presidente pro-tempore della F.I,A,B, - Federazione Italiana Amici della 
Bicicletta – Sezione di Mogliano Veneto “Vivere la bici”, con sede in Mogliano Veneto, via 
Togliatti n. 4, chiede il patrocinio del Comune di Mogliano Veneto a sostegno della serata a 
carattere informativo e divulgativo con la proiezione del filmato dal titolo “Da Calalzo a Lubiana in 
bicicletta”, docu-film sull’attività dell’Associazione mediante la presentazione delle proposte più 
significative della scorsa stagione, che si terrà presso la Sala Convegni del Centro Sociale venerdì 
11 maggio 2018; 
 
Visto il 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, che disciplina la 
concessione del patrocinio; 
 
Ritenuta meritevole l’iniziativa di essere sostenuta con il patrocinio dell’Amministrazione comunale 
per lo scopo divulgativo circa l’uso della bicicletta come strumento per svolgere una sana attività 
fisica adatta e consigliata a tutti, oltre che come mezzo di trasporto ecologico e “occasione” per 
avvicinarsi ad una forma di turismo discreta e sostenibile quale è il cicloturismo; 
 
Ritenuto, altresì, di sostenere l’iniziativa concedendo l’uso a titolo gratuito della Sala Convegni del 
Centro Sociale, ai sensi dell'art. 7 del “Disciplinare per l'utilizzo del Centro Sociale” approvato con 
delibera di G.C. n. 81/2011, determinando un onere diretto per mancato introito a carico 
dell’Amministrazione comunale di € 30,00; 
 
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 concedere, per le motivazioni espresse in premessa, il patrocinio dell’Amministrazione 
Comunale alla serata divulgativa con la proiezione del filmato dal titolo “Da Calalzo a 
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 Lubiana in bicicletta” promossa dalla F.I.A.B. Federazione Italiana Amici della Bicicletta – 
Sezione di Mogliano Veneto “Vivere la bici” presso la Sala Convegni del Centro Sociale per 
venerdì sera 11 maggio 2018; 
 

2) Di concedere l’uso gratuito della Sala Convegni del Centro Sociale per lo svolgimento 
dell’evento sportivo-culturale, esonerando l'associazione istante dal pagamento dello stesso, 
dando atto che, nonostante la minore entrata valutata in euro 30,00, il competente capitolo 
d'entrata del corrente esercizio finanziario rimane comunque confermato; 
 

3) 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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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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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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


