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Oggetto: Associazioni sportive locali diverse. Sostegno attività promozione pratica sportiva 
svolte nel settore giovanile. Anno 2013. Autorizzazione erogazione contributo complessivo 
di euro 50.500,00. 
__________________________________________________________________________ 
 
L’anno duemilatredici addì trenta del mese di dicembre nella Residenza Municipale. Vista 
la convocazione della Giunta Comunale fissata per le ore 08.30 . 
 
 
Eseguito l’appello, risultano: 
 
   Presente/Assente 
1 - AZZOLINI GIOVANNI Sindaco Presente 
2 - BOARINA GIANNINO Assessore Del. Presente 
3 - BORTOLATO DAVIDE Assessore Presente 
4 - COPPARONI GIORGIO Assessore Presente 
5 - SEVERONI FEDERICO Assessore Presente 
6 - TRONCHIN LUCIA Assessore Assente 

 

Totali presenti:  5 
Totali assenti:    1 

 

 
Assiste alla seduta il sig. – Roberto Comis – Vice Segretario del Comune. 
Assume la presidenza il sig. - Giovanni Azzolini nella sua qualità di Sindaco, e riconosciuta 
legale l’adunanza dichiara aperta la seduta alle ore 11,25. 
 

 

 



  

 
OGGETTO: Associazioni sportive locali diverse. Sostegno attività promozione pratica sportiva 

svolte nel settore giovanile. Anno 2013. Autorizzazione erogazione contributo 
complessivo di euro 50.500,00. 

 
 

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 gruppi associativi, in conformità a quanto stabilito dagli artt. 8 e 54 
dello Statuto Comunale; 

 
Considerata la mutata realtà riguardante l’erogazione di servizi in ambito sportivo, sentiti dalla 
cittadinanza come integrazione necessaria dei servizi di base attribuiti dalla legislazione vigente 
alla specifica competenza istituzionale dell’Ente Locale; 
 
Valutato coerente con il programma di mandato innovare il concetto di sostegno alle iniziative 
sportive locali, svincolandolo dal solo evento “una tantum” per rivolgerlo alla costruzione di un 
sistema operativo sul territorio che coinvolga le associazioni più attive in una “rete sportiva” 
che renda facile, immediato ed effettivo l’accesso da parte di tutti i cittadini, in particolare del 
settore giovanile, alla pratica sportiva amatoriale e dilettantistica, nonché motoria nella sua più 
ampia accezione; 
 
Ravvisato che le sotto elencate associazioni sportive locali, nel corso del 2013, si sono 
particolarmente distinte nell’attività di promozione della pratica sportiva nel settore giovanile, 
collaborando proficuamente con l’Amministrazione comunale nel citato progetto di “easy 
sport” mediante la riorganizzazione dello strumento associativo, l’innovazione gestionale degli 
spazi adibiti alla pratica sportiva, la valorizzazione dell’aspetto amatoriale e dilettantistico dello 
sport e l’attuazione di progetti educativi rivolto alle scuole del territorio e riabilitativi rivolti ai 
diversamente abili; 

 
Esaminate le relazioni tecniche presentate dalle Associazioni promotrici delle iniziative che 
l’Amministrazione comunale intende valorizzare, riscontrandole congrue ed esaustive in ordine 
ai progetti attuati, alle finalità perseguite e alla cittadinanza coinvolta; 
 
Ritenuto opportuno riconoscere l’ingente lavoro svolto dalle associazioni sportive che stanno 
collaborando con l’Amministrazione comunale per la diffusione della pratica sportiva nel 
settore giovanile mediante l’erogazione di un sostegno economico a parziale ristoro delle spese 
sostenute durante il corrente anno, per l’importo complessivo di € 50.500,00, (al cap. 9175/210 
1.06.03.05) secondo la seguente tabella: 
 

Associazione Importo contributo Motivazione 
Gruppo Ciclistico Mogliano asd  3.200,00 Educazione alla sicurezza stradale e G.P. 

“Vania Padovan” 
Ranazzurra ssdarl 1.000,00 Progetto di nuoto riabilitativo per 

diversamente abili 
F.C. Union Pro Mogliano Preganziol 
asd   

10.000,00 Attività di promozione dello sport nel settore 
giovanile 

Art4sport ONLUS  2.000,00 Attività di promozione dello sport nel settore 
giovanile dei diversamente abili 

Rugby Mogliano ssdarl 10.000,00 Attività di promozione dello sport nel settore 
giovanile 

Centro Sportivo Marocco asd  2.000,00 Attività di promozione dello sport nel settore 
giovanile 

Atletica Mogliano asd 6.000,00 Attività di promozione dello sport nel settore 



  

giovanile 
Basket Mogliano asd 5.000,00 Organizzazione di vari tprnei regionali e dei 

Play-off 
Volley Mogliano asd 5.000,00 Organizzazione di vari tornei regionali 

settore giovanile 
Bocciofila Concordia Moglianese asd 1.000,00 Attività di promozione dello sport nel settore 

giovanile dei diversamente abili 
Tennis Club Mogliano asd 3.000,00 Attività di promozione dello sport nel settore 

giovanile 
U.C. Mogliano 85 asd 2.300,00 Attività di promozione dello sport nel settore 

giovanile 
 

- 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; 

 
- 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  dell'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 autorizzare, per le motivazioni espresse in premessa, l’erogazione di un contributo 
complessivo di € 50.500,00 alle seguenti associazioni sportive locali per l’impegno profuso 
nell’attività di promozione della pratica sportiva svolta in particolare nel settore giovanile nel 
corso del 2013, (al cap. 9175/210 1.06.03.05) secondo le indicazioni della seguente tabella: 

 
Associazione Importo contributo Motivazione 

Gruppo Ciclistico Mogliano asd  3.200,00 Educazione alla sicurezza stradale e G.P. 
“Vania Padovan” 

Ranazzurra ssdarl 1.000,00 Progetto di nuoto riabilitativo per 
diversamente abili 

F.C. Union Pro Mogliano Preganziol 
asd   

10.000,00 Attività di promozione dello sport nel settore 
giovanile 

Art4sport ONLUS  2.000,00 Attività di promozione dello sport nel settore 
giovanile dei diversamente abili 

Rugby Mogliano ssdarl 10.000,00 Attività di promozione dello sport nel settore 
giovanile 

Centro Sportivo Marocco asd  2.000,00 Attività di promozione dello sport nel settore 
giovanile 

Atletica Mogliano asd 6.000,00 Attività di promozione dello sport nel settore 
giovanile 

Basket Mogliano asd 5.000,00 Organizzazione di vari tprnei regionali e dei 
Play-off 

Volley Mogliano asd 5.000,00 Organizzazione di vari tornei regionali 
settore giovanile 

Bocciofila Concordia Moglianese asd 1.000,00 Attività di promozione dello sport nel settore 
giovanile dei diversamente abili 

Tennis Club Mogliano asd 3.000,00 Attività di promozione dello sport nel settore 
giovanile 

U.C. Mogliano 85 asd 2.300,00 Attività di promozione dello sport nel settore 
giovanile 

 



  

2)  Di incaricare il Dirigente responsabile del servizio ad adottare tutti gli atti necessari 
all’attuazione di quanto disposto dalla presente deliberazione; 

 
3) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile avendo la successiva e 

separata votazione eseguita in merito, dato esito unanime e favorevole. 
 

 

 
 



  

ALLEGATO “D” alla Deliberazione di G. C.    n.  312 
 
           del 30-12-2013 
 
 
OGGETTO: Associazioni sportive locali diverse. Sostegno attività promozione pratica sportiva svolte 

nel settore giovanile. Anno 2013. Autorizzazione erogazione contributo complessivo di euro 
50.500,00. 

 
 

PARERE EX ART. 49 DEL D. LGS. N. 267/2000 – REGOLARITA’ TECNICA 
 
 
 
Il sottoscritto Dirigente - Rita Corbanese del Settore Sport 

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; 

 
ESPRIME 

 

Parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica della sopra indicata proposta di deliberazione. 

 

Lì, ______________  
 

Il Dirigente 
- Rita Corbanese 

 

  
 



  

 ALLEGATO “C” alla deliberazione di G.C.      n. 312 
 
           del 30-12-2013 
 
OGGETTO:  Associazioni sportive locali diverse. Sostegno attività promozione pratica sportiva svolte 
nel settore giovanile. Anno 2013. Autorizzazione erogazione contributo complessivo di euro 
50.500,00. 
 
 
 

PARERE EX ART. 49 DEL D. LGS. N. 267/2000 REGOLARITA’ CONTABILE 
 
 

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. 9175/210 (1.06.0305) del Bilancio 2013; 

Esperita l’istruttoria di competenza. 

 
Sotto la propria personale responsabilità; 

 
Visto l’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000; 

 
 

ESPRIME 
 
 

Parere favorevole sotto il profilo contabile della proposta di deliberazione. 

 

Lì, 30 dicembre 2013 
 

IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Dott. - Roberto Comis 

 



  

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue: 
 

IL PRESIDENTE  IL VICE SEGRETARIO GENERALE 
Giovanni Azzolini  Roberto Comis 

 
 

C E R T I F I C A Z I O N E 
 

 

- la presente deliberazione di Giunta Comunale n. 312 del 30-12-2013 ; 

- Viene affissa all’Albo Pretorio Comunale dal                            ove rimarrà esposta per quindici 

giorni consecutivi (art. 124 del D.Lgs 267/2000); 

 

 
Mogliano Veneto, li  
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
(Alessandra Capaccioli) 

 
 
 

 
 
La presente delibera è divenuta esecutiva per: 
 
� Pubblicazione all’Albo Pretorio senza opposizioni per 10 giorni; 

 

� Dichiarazione di immediata esecutività. 

 

 

 

Mogliano Veneto, li 

IL SEGRETARIO GENERALE 
(Alessandra Capaccioli) 

 
 


