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Deliberazione N. 246 

Del 23/08/2018 
 
 

 

CITTÀ DI MOGLIANO VENETO  

PROVINCIA DI TREVISO 
 
 
 
 
 

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale 
__________ 

 
 
 
OGGETTO : Convenzione per l'affidamento in uso e gestione dello skatepark comunale. 
Messa a nuovo del parco rampe. Autorizzazione all'erogazione di un contributo economico. 
 
L'anno 2018 il giorno giovedì 23 del mese di Agosto 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 Vice Segretario Generale F.F. del Comune Comis Dott. Roberto. 
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: Convenzione per l'affidamento in uso e gestione dello skatepark comunale. Messa a 
nuovo parco rampe. Autorizzazione all'erogazione di un contributo economico. 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Premesso:  
 
che con determinazione dirigenziale n. 17 del 12/01/2018 veniva adottata la convenzione per 
l’affidamento in uso e gestione dell’area comunale attrezzata a skatepark, sita in via Colelli, 
all’Associazione Officina 31021 a.s.d. a seguito espletamento di procedura ad evidenza pubblica; 
 
che la sopra citata convenzione è stata formalizzata con il concessionario in data 17/01/2018 e 
ascritta al n. 4112 del protocollo generale dell’Ente; 
 
che la predetta convenzione prevedeva che il concessionario avrebbe potuto realizzare, a proprie 
spese, strutture e/o attrezzature presso l'area in oggetto, le quali al termine della concessione 
sarebbero rimaste in proprietà del concessionario stesso; 
 
che il concessionario in parola con nota del 30/05/2018, prot. n. 18619, dichiarando di non essere in 
grado di sostenere la spesa relativa alla messa a nuovo del parco rampe dell'impianto, ha presentato 
richiesta di contributo economico a titolo di compartecipazione della suddetta spesa che lo stesso 
andrà a sostenere, proponendo, nel contempo, l’acquisizione delle attrezzature al patrimonio del 
Comune di Mogliano Veneto; 
 
che con determinazione dirigenziale n. 502 del 05/07/2018 si è provveduto ad integrare la 
convenzione in corso di validità per l’affidamento in uso e gestione dell’area attrezzata a skatepark 
recependo la proposta di cui sopra e provvedendo alla formalizzazione e alla stipula del nuovo testo 
di convenzione in data 31/07/2018, prot. n. 26348; 
 
Ciò premesso: 
 
Ritenuto di accogliere la richiesta  inoltrata dal concessionario, autorizzando l’erogazione di un 
contributo economico di €  15.000,00 a titolo di compartecipazione delle spese di messa a nuovo del 
parco rampe presenti nello skate park, al fine di renderlo a norma per l’uso sportivo; 
 
Ravvisata l'opportunità di erogare il contributo in due tranche:  

- € 10.000,00 previa presentazione di preventivo di spesa congruo rispetto all'intero contributo 
da erogare; 

- € 5.000,00 a consuntivo su presentazione dei giustificativi di spesa fiscalmente validi 
dell'intero contributo da parte del beneficiario; 

 
Atteso che il contributo in parola trova finanziamento nel bilancio del corrente esercizio finanziario 
al capitolo 6081  articolo 013 “(A.A.) Contributo per acquisto attrezzature sportive (codice bilancio: 
missione 6  – programma 1  – titolo 2  – macroaggr. 3  Pcf: 2/3/4/1/0); 
 
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 
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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 

economico di € 15.000,00 in favore dell'Associazione Officina 31021 a.s.d. Di Mogliano 
Veneto, concessionario dell’area attrezzata a skatepark,  a titolo di compartecipazione alle 
spese di messa a nuovo del parco rampe, così ripartito: 
€ 10.000,00 previa presentazione di preventivo di spesa congruo rispetto all'intero contributo 
da erogare; 
€ 5.000,00 a consuntivo su presentazione dei giustificativi di spesa fiscalmente validi 
dell'intero contributo da parte del beneficiario; 

 
2) Di dare atto che il predetto contributo trova copertura finanziaria nel bilancio del corrente 

esercizio finanziario al capitolo 6081  articolo 013 “(A.A.) Contributo per acquisto 
attrezzature sportive (codice bilancio: missione 6  – programma 1  – titolo 2  – macroaggr. 3  
Pcf: 2/3/4/1/0); 

 
3) Di incaricare il dirigente responsabile del competente Settore a porre in essere tutti i 

provvedimenti amministrativi necessari a dare attuazione al presente atto; 
 

4) 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:  Convenzione per l'affidamento in uso e gestione dello skatepark comunale. 
Messa a nuovo del parco rampe. Autorizzazione all'erogazione di un contributo economico. 
 

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, 23 agosto  2018  
 
 Il Dirigente di Settore 
   Dott. Roberto Comis 
 Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 
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OGGETTO:  Convenzione per l'affidamento in uso e gestione dello skatepark comunale. 
Messa a nuovo del parco rampe. Autorizzazione all'erogazione di un contributo economico. 
 

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 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 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, 23 agosto  2018 
 
 Il Responsabile del Servizio Finanziario 
   Dott. Roberto Comis 
 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 VICE SEGRETARIO GENERALE F.F. 
    Arena  Carola 

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 
   Comis Dott. Roberto 

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 
 


