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DETERMINAZIONE N. 628 DEL 19-09-2013 
 
 

- SETTORE EDILIZIA PRIVATA, PIANIFICAZIONE E GESTIO NE DEL TERRITORIO, 
OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, VIABILITA',  AMBIENTE,  SVILUPPO 

ECONOMICO - 
 

 
OGGETTO : Realizzazione iniziative programmate nell'ambito delle Giornate Provinciali 

dell’Ambiente. Approvazione impegno di spesa a favore di Pengo Life Project 
Associazione Animali Esotici Onlus e EnergoClub Onlus pari complessivamente ad 
EURO 6.000,00. 

 
IL SOTTOSCRITTO DIRIGENTE  

 
 
Premesso che 
 
con Deliberazione di Giunta Comunale n. 209 del 27/8/2013 il Comune ha aderito alle Giornate 
Provinciali dell’Ambiente approvando i progetti così come formulati da Pengo Life Project – 
Associazione Animali Esotici Onlus con sede in via Crico, 164 a Fossalunga di Vedelago e da 
EnergoClub Onlus con sede in via Isonzo, 10 a Treviso che prevedono la realizzazione delle 
seguenti iniziative: 

• “Animali ausiliari dell’uomo: dalla Prima Guerra Mondiale ai giorni nostri” – sabato 21 
settembre alle 16,00 al Cinema Busan - Conferenza sul ruolo che gli animali hanno avuto 
durante la Prima Guerra Mondiale; 

• “Raduno interregionale Unità Cinofile Operative” – domenica 22 settembre dalle 8,30 alle  
17,00 in Piazza Caduti – Presentazione, dimostrazioni pratiche e sfilata delle Unità Cinofile 
Operative da soccorso, sportive e da assistenza all’uomo;  

• “Giornata della mobilità elettrica” – domenica 20 ottobre dalle 9,30 alle  18,30 in Piazza 
Caduti che per l’occasione sarà chiusa al traffico – Conferenza sulla mobilità sostenibile, 
dimostrazione con veicoli elettrici, distribuzione di materiale informativo; 

 
per la realizzazione delle suddette iniziative le Associazioni hanno preventivato le seguenti spese: 



  

- Pengo Life Project con nota assunta al Protocollo comunale con il n. 22791 in data 2/8/2013 
per la realizzazione del convegno “Animali ausiliari dell’uomo: dalla Prima Guerra 
Mondiale ai giorni nostri” e del “Raduno interregionale Unità Cinofile Operative” che si 
terranno rispettivamente sabato 21 e domenica 22 settembre p.v. ha richiesto un rimborso 
spese per trasporto, vitto, alloggio dei partecipanti e relatori nonché per materiale 
promozionale, banda musicale, ecc. pari ad € 5.000,00; 

- EnergoClub con nota assunta al Protocollo comunale con il n.22968 del 5/8/2013 per la 
realizzazione della “Giornata della mobilità elettrica” che si terrà il 20 ottobre p.v. ha 
richiesto un rimborso spese pari ad € 1.000,00 necessarie per spese vive per i relatori che 
parteciperanno nonché per il trasporto mezzi che saranno presentati nell’ambito 
dell’iniziativa nonché per la stampa del materiale da distribuire; 

 
Premesso altresì che 
 
con Determinazione Dirigenziale n. 615 in data 17 settembre 2013 è stato approvato il progetto di 
sponsorizzazione acquisito dalla Ditta S.I.L.L. con sede a Marcon in via Molino, 56, che prevede la 
copertura parziale delle spese per la realizzazione dei citati eventi; 
 
il valore della sponsorizzazione ammonta infatti ad € 4.500,00 IVA esclusa a fronte della 
concessione, fino al 31.12.2013, dello spazio pubblico situato sulla parete dell’edificio comunale 
che si affaccia su via Terraglio, 5 (ex archivio Edilizia Privata) per la pubblicizzazione della ditta 
medesima; 
 
con la citata Deliberazione di Giunta Comunale è stato autorizzato il riconoscimento del contributo 
pari ad € 1.500,00 a favore di Pengo Life Project, a carico del bilancio comunale, ad integrazione 
della somma introitata tramite la stipula della convenzione di sponsorizzazione; 
 
Considerato opportuno procedere con il presente provvedimento ad approvare gli impegni di spesa 
a favore di Pengo Life Project per € 5000,00 ed EnergoClub per € 1000,00 al fine della completa 
copertura delle spese che queste sosterranno per la realizzazione delle iniziative programmate 
nell’ambito delle Giornate Provinciali dell’Ambiente; 
 
Ritenuto che le iniziative di cui sopra siano necessarie al fine di aderire all’importante iniziativa 
organizzata dalla Provincia di Treviso denominata Giornate provinciali dell’Ambiente e perché 
rappresentano importanti momenti di informazione e divulgazione rivolti alla cittadinanza sui temi 
ambientali della mobilità sostenibile nonché per favorire un rapporto corretto uomo/animale; 
 

- Visto l’art. 9 comma 1 lett. a) del D.L. 1/7/2009 n. 78, convertito con L. 03/08/2009 n. 102; 
 
- Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 27/06/2013: “Bilancio di Previsione 

per l'anno 2013 - Relazione Previsionale e Programmatica e  Bilancio Pluriennale per il 
triennio 2013/2015 – Approvazione.”, esecutiva, e successive modificazioni ed integrazioni; 

 
- Visto l’art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Funzioni e responsabilità 

della dirigenza; 
 

- Richiamato l’art. 22 del vigente Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi 
approvato con delibera della Giunta comunale n. 7 del 23.01.2001, esecutiva ai sensi di 
legge; 

 
- Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 19 del 29/01/2013, resa immediatamente 

eseguibile “Nuova macrostruttura dell’ente”, modificata con deliberazione di Giunta 



  

Comunale n. 50 del 26/02/2013, resa immediatamente eseguibile “ Nuova macrostruttura 
anno 2013. Integrazioni”; 

 
- Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 20 del 29/01/2013, resa immediatamente 

eseguibile “Nuova dotazione organica degli uffici e dei servizi”, modificata con 
deliberazione di Giunta Comunale n. 51 del 26/02/2013, resa immediatamente eseguibile 
“Nuova dotazione organica degli uffici e dei servizi. Integrazione ed efficacia”; 

 
- Visto il Piano Esecutivo di Gestione relativo al corrente anno, approvato con delibera di 

Giunta Comunale n. 192 del 30/07/2013, resa immediatamente eseguibile; 
 

- Verificata la disponibilità dei competenti capitoli del bilancio esercizio 2013; 
 

- Acquisito il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria reso in data 
odierna ai sensi dell’art. 151 – comma 4° - del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 
dal Responsabile del Servizio Finanziario, allegato alla presente; 

 
- Visto l’art. 183 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

 
 
 

D  E  T  E  R  M  I  N  A 
 

1. Di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, l’impegno di spesa di € 5.000,00 a 
favore di Pengo Life Project – Associazione Animali Esotici Onlus con sede in via Crico, 
164 a Fossalunga di Vedelago (C.F. 90008800261 e P.I. 04256080260) e di € 1000,00 a 
favore di EnergoClub Onlus con sede in via Isonzo, 10 a Treviso (C.F. 94104800266 e P.I. 
4068070269) quale rimborso per le spese sostenute per la realizzazione delle iniziative 
programmate nell’ambito delle Giornate Provinciali dell’Ambiente;  

 
2. Di imputare tale spesa per € 2.000,00 sul Cap. 9285 art.311 (Cod. Bil. 1.09.0605) (di cui € 

1.000,00 a favore di EnergoClub e € 1.000,00 a favore di Pengo Life) e per € 2.500,00 sul 
Cap. 9283 art. 323 (Cod. Bil. 1.09.0603) del Bilancio di Previsione 2013 ed € 1.500,00 sul 
cap. 9155 art. 133 (Cod. Bilancio 1.05.0205) (a favore di Pengo Life) come da atto di 
imputazione che allegato sub A) ne costituisce parte integrante e sostanziale;  

 
3. Di dare mandato al Servizio Finanziario di provvedere al pagamento delle suddette somme 

dando atto che i legali rappresentanti di Pengo Life Project – Associazione Animali Esotici 
Onlus e di EnergoClub Onlus giustificheranno le spese sostenute attraverso la presentazione 
in copia dei documenti contabili fiscalmente validi oppure mediante la dichiarazione 
sostitutiva dell’atto di notorietà; 

 
4. Di dare atto che gli impegni di spesa derivanti dal presente provvedimento sono compatibili 

con il programma dei conseguenti pagamenti, con il relativi stanziamenti di bilancio e con le 
regole di finanza pubblica. 

 



  

ALLEGATO “A” alla Determinazione del Dirigente  n. 628 
 
          del 19-09-2013 
 
OGGETTO: Realizzazione iniziative programmate nell'ambito delle Giornate Provinciali 

dell'Ambiente. Approvazione impegno di spesa a favore di Pengo Life Project Associazione 
Animali Esotici Onlus e EnergoClub Onlus pari complessivamente ad EURO 6.000,00.= 

 
IMPUTAZIONE DI SPESA 

 

Il sottoscritto Dott. Roberto Comis, nella sua qualità di Responsabile del Servizio Finanziario 

del Comune di Mogliano Veneto. 

Vista la proposta di determinazione; 

Istruita l’istruttoria di competenza; 

Accertato l’equilibrio finanziario di gestione in funzione delle entrate e uscite del Bilancio: 

1. disponibilità del fondo sul relativo capitolo di spesa; 

2) correlazione esistente con l’entrata di cui al capitolo parte E 1295     regolarmente accertato 
a norma di legge; 
 

I  M  P  U  T  A 
 
la somma di euro 6.000,00.= ; 
 
1) per Euro 1.000,00.=        al Cap.  9285   - Art.     311      “  Contributi ad Associazioni in materia ambientale  ”  

(Codice   1.09.0605 ) 
 

DEDEL  1493         - SOGG.   25975        - IMPEGNO   1396        - CODICE GESTIONALE SIOPE  1582 
 

2) per Euro    2.500,00.=      al Cap.   9283        - Art.     323      “ Sponsorizzazioni in materia ambientale    ”  
(Codice   1.09.0603  ) 

 
DEDEL    1493       - SOGG.   25975         - IMPEGNO   1397        - CODICE GESTIONALE SIOPE  1332 

 
3) per Euro   1.500,00.=       al Cap.   9155        - Art.  133        “ Contributi a terzi per eventi culturali in sedi 

istituzionali  ”  (Codice   1.05.0205  ) 
 

DEDEL  1493         - SOGG.   25975         - IMPEGNO  1398         - CODICE GESTIONALE SIOPE  1582 
 

4) per Euro    1.000,00.=      al Cap.    9285       - Art.   311        “   Contributi ad Associazioni in materia 
ambientale                 ”  (Codice      1.09.0605   ) 

 
DEDEL   1493        - SOGG.   27281        - IMPEGNO   1399        - CODICE GESTIONALE SIOPE  1582 

 
 
Li, 19-09-2013. 
 

IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Dott. Roberto Comis 
 



  

ALLEGATO “B” alla Determinazione del Dirigente  n. 628 
 
          Del 19-09-2013 
 
OGGETTO: Realizzazione iniziative programmate nell'ambito delle Giornate Provinciali 

dell'Ambiente. Approvazione impegno di spesa a favore di Pengo Life Project Associazione 
Animali Esotici Onlus e EnergoClub Onlus pari complessivamente ad EURO 6.000,00.= 

 
ATTESTAZIONE EX ARTT. 151 E 49 DEL D. LGS. N. 267/2000 

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

del Comune di Mogliano Veneto. 

 Visto il presente provvedimento. 
 Accertato l’equilibrio finanziario di gestione in funzione delle entrate e uscite del Bilancio e 
l’effettività dei servizi relativamente a: 
 
1. disponibilità del fondo sul relativo capitolo di spesa; 

2. correlazione esistente con l’entrata di cui al capitolo parte E 1295 regolarmente accertato a 

norma di legge; 

3. controllo economico di cui all’art. 196 del D. Lgs. n. 267/2000; 

 
Sotto la propria personale responsabilità; 
Visto l’art. 151, 4° comma, del D. Lgs. n. 267/2000; 

 
A  T  T  E  S  T  A 

 
 
 
la copertura finanziaria della spesa pari a Euro 6.000,00.= derivante dalla succitata proposta di 

determinazione, mediante imputazione ai Capitoli: 

9285 Art. 311 (Cod. Bil. 1.09.0605) 
9283 Art. 323 (Cod. Bil. 1.09.0603) 
9155 Art. 133 (Cod. Bil. 1.05.0205) 
 del Bilancio 2013, 
 
tenuto conto delle liquidazioni effettuate e degli impegni di spesa assunti e degli accertamenti 
eseguiti ed esprime parere favorevole sotto il profilo contabile. 
 
Li, 19-09-2013 
 

IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Dott. Roberto Comis 



  

 
 
 
 
Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 
 
 

IL DIRIGENTE 
F.to (Salvina Sist) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
====================================================================== 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
 
 

IL DIRIGENTE 
(Salvina Sist) 

 
Li, 19-09-2013 
======================================================================= 
 
La presente determinazione n. 628 del 19-09-2013 
 
Viene affissa all’Albo Pretorio Comunale per 10 giorni consecutivi dal - 
 
 
 

IL FUNZIONARIO INCARICATO 
F.to (- Lucia Secco) 

 
 
 


