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Deliberazione N. 14
Del 30/01/2015

CITTÀ DI MOGLIANO VENETO

PROVINCIA DI TREVISO

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
__________

OGGETTO:  Concessione in uso e  gestione del  Bocciodromo comunale  in esecuzione della
D.C.C. n. 59/2013. Approvazione piano gestionale. 

L'anno  2015  il  giorno  venerdì  30  del  mese  di  Gennaio  nella  Residenza  Municipale.  Vista  la
convocazione della Giunta Comunale fissata per le ore 16:00.
Eseguito l’appello, risultano:

Presente/Assente
Arena Carola Sindaco Presente
Bardini Diego Vice Sindaco Presente
Iorio Carla Assessore Presente
Mancini Oscar Assessore Presente
Minello Ferdinando Assessore Presente
Scognamiglio Giovanni 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 16:30.

Città di Mogliano Veneto - Deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 30/01/2015



OGGETTO: Concessione in uso e  gestione del  Bocciodromo comunale  in esecuzione della
D.C.C. n. 59/2013. Approvazione piano gestionale. 

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 59 del 19/12/2013 riguardante l’indirizzo in
merito alla gestione degli impianti sportivi comunali indicando quali finalità dell'Ente in ambito
sportivo quanto segue:  “- Ritenuto che con la gestione affidata tramite convenzione a società e
associazioni  sportive  dilettantistiche  come  previsto  dall’art.  90,  comma  25,  della  Legge  n.
289/2002,  l’Amministrazione  intende  continuare  a  perseguire  le  seguenti  finalità  di  rilevante
interesse pubblico:

a)  concorrere  alla  promozione  e  al  potenziamento  della  pratica  delle  attività  sportive,
sociali ed aggregate consentite dagli impianti sportivi;

b) dare piena attuazione all’art. 8 del D. Lgs n. 267/2000, nel valorizzare tutte le forme
associative  ed  in  particolare,  per  quel  che  riguarda  la  presente  deliberazione,  quelle
sportive operanti nel territorio comunale; 

c) realizzare una gestione dei servizi  con la collaborazione di soggetti,  quali  società ed
associazioni senza scopo di lucro operanti nel territorio, che sono anche utilizzatori dei
servizi stessi;

d)  ottenere  un  miglior  rapporto  costi/benefici  nella  gestione  ed  utilizzo  degli  impianti
sportivi;”

Ravvisato che nella parte valutativa del predetto atto consigliare viene indicato il seguente indirizzo
programmatico  in  riguardo  al  Bocciodromo  comunale:  “Bocciodromo:  alla  scadenza  della
convenzione in essere l’impianto verrà affidato alla Bocciofila Concordia Moglianese asd quale
maggiore realtà associativa praticante,  a livello agonistico anche in ambito nazionale, il  gioco
delle bocce sul territorio comunale, per un periodo non inferiore ad anni 3 con recupero del 50%
degli oneri sostenuti dall’ Amministrazione Comunale per le utenze e con oneri gestionali (pulizia,
custodia e minuta manutenzione) a carico dell’associazione;”

Atteso che al  punto 3) del dispositivo dell'atto consigliare in parola,  viene incaricata la Giunta
Comunale  a  valutare  e  approvare  il  piano gestionale  elaborato  e  presentato  dal  concessionario
indicato in premessa,  per la conduzione del Bocciodromo comunale durante il triennio 2015/17 ;

Visto il piano gestionale triennale presentato dalla Bocciofila Concordia Moglianese asd, designata
quale concessionario del bocciodromo comunale di via C.A. dalla Chiesa,  assunto al protocollo
generale dell’Ente al n. 34132 in data 17/11/2014 e acquisito agli atti del Servizio Sport;

Ritenuto, dopo attenta disamina, il piano gestionale di che trattasi, nel suo complesso, esaustivo,
completo,  puntuale  nel  definire  lo  standard  di  conduzione  della  struttura  affidata  e  quindi
fondatamente  congruo  rispetto  alle  aspettative  dell’Amministrazione  circa  il  conseguimento
dell’interesse pubblico, alla preservazione del proprio patrimonio oltre garantire il rispetto di tutti i
principi generali dettati dalla deliberazione di C.C. 59/2013;

Ritenuto  opportuno  approvare  il  precitato  piano  gestionale  costituente  atto  preliminare
fondamentale alla stipula della relativa convenzione di concessione in uso e gestione degli impianti
sportivi in oggetto; 

Preso atto che l’adozione del presente provvedimento comporta per l’Amministrazione comunale
l’assunzione  di  oneri  diretti  e  indiretti,  desunti  dallo  storico  consolidato   riguardante  la  spesa
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corrente ascrivibile al funzionamento a regime dell'impianto sportivo, inerenti le seguenti voci di
spesa valutate su base annuale, sulla scorta di quanto previsto dalla delibera di C.C. n.59/2013:

- per € 6.000,00 circa, come spese inerenti la quota parte del 50% delle utenze, serventi
l’impianto sportivo affidato, a carico dell’Amministrazione;

- per € 1.500,00 circa, quale spesa derivante dagli interventi di manutenzione corrente
eseguiti  dalla  ditta  appaltatrice  allo  scopo  incaricata  dall’Amministrazione  (centrale
termica, impianto elettrico oltre i tre metri di altezza, copertura, pluviali, ecc.); 

Dato  atto  che,  ai  sensi  dell'art.  147  bis,  comma  1  del  D.lgs  n.  267/2000  e  art.  2  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  del'art.  147  bis,  comma  1  del  D.lgs  n.  267/2000  e  art.  2  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 approvare, per le motivazioni espresse in premessa, il Piano Gestionale presentato dalla
Bocciofila  Concordia  Moglianese  asd,  prot.  n.34132  del  17/11/2014,  relativo  alla
conduzione triennale del Bocciodromo comunale sito in via C.A. dalla Chiesa n. 1/c; 

2. Di dare atto che il presente provvedimento ha riportato i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs.
267/2000, che si allegano al medesimo quale parte integrante e sostanziale;

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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OGGETTO: CONCESSIONE IN USO E GESTIONE DEL BOCCIODROMO COMUNALE
IN ESECUZIONE DELLA D.C.C. N. 59/2013. APPROVAZIONE PIANO GESTIONALE. 

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.ssa Rita Corbanese 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, 18 dicembre  2014 

Il Dirigente di Settore
Dott.ssa Rita Corbanese
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OGGETTO: CONCESSIONE IN USO E GESTIONE DEL BOCCIODROMO COMUNALE 
IN ESECUZIONE DELLA D.C.C. N. 59/2013. APPROVAZIONE PIANO GESTIONALE. 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
(Artt. 49 e 147-bis del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267 e s.m.i.)

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

Vista la proposta di deliberazione da sottoporre all’approvazione del/della Consiglio 
Comunale/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 contabile della sopra indicata proposta di deliberazione.

Lì, 22 dicembre  2014

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Roberto Comis
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
Arena  Carola Greggio Dott.ssa Luisa
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