CITTÀ DI MOGLIANO VENETO
PROVINCIA DI TREVISO

DETERMINAZIONE N. 843 DEL 06/12/2016
SETTORE III° “Sviluppo Servizi alla Persona”
Ufficio Cultura e Turismo
OGGETTO:"Metropolis - Mogliano è¨ Natale". Erogazione contributi economici alle associazioni:
Pro Loco, Museo Toni Benetton, Quodlibet, L.A.A.M. Libera Associazione di Arti e Mestieri, per
un totale di euro 73.500,00=. Assunzione impegni di spesa.
IL SOTTOSCRITTO DIRIGENTE

Richiamata la deliberazione di G.C. n. 297 del 01.12.2016 con la quale è stato approvato il
programma delle iniziative “Metropolis – Mogliano è Natale” che l’Assessorato alle politiche
culturali ha predisposto per il periodo natalizio, con l’intento di realizzare non solo momenti di
intrattenimento e di aggregazione dell’intera comunità ma anche di promozione turistica
incoraggiando l'afflusso e permanenza di un pubblico la cui provenienza non sia solo circoscritta
all'ambito territoriale locale ma coinvolga anche le realtà limitrofe e offrendo l’opportunità di vivere
ulteriori occasioni di svago;
Constatato che alla predisposizione del programma hanno collaborato oltre all’Amministrazione
Comunale numerosi soggetti terzi con proprie proposte;
Che l'Amministrazione Comunale si è impegnata a coordinare la programmazione degli eventi
indicati in programma, a organizzare direttamente alcune iniziative e a concorrere alla realizzazione
di quelle patrocinate con un contributo economico o sostegno nell'organizzazione;
Accertato che le iniziative sostenute direttamente dall’A.C. sono la XXXII° edizione della “Mostra
mercato del radicchio rosso di Treviso” in programma per sabato 17 e domenica 18 dicembre 2016
in piazza Caduti, l'installazione delle luminarie natalizie in centro storico e della pista di ghiaccio
sintetico in Piazza Caduti;
Considerato che, per il principio di sussidiarietà orizzontale sancito dall'art. 118 della Costituzione,
l’Amministrazione Comunale ha facoltà di delegare lo svolgimento di alcune attività di propria
competenza a soggetti terzi che le esercitano in via mediata e che quindi possono essere destinatari
di un sostegno economico, rappresentando tale esercizio una modalità alternativa di erogazione del
servizio pubblico;
Che tale modalità di esercizio dell’attività delegata rispetta i criteri di efficacia, efficienza ed
economicità dell’azione amministrativa e non rientra nei limiti soggetti alla disciplina di cui al
comma 9 dell’art. 6 del D.L. 78/2010 convertito in Legge n. 122/2010 non costituendo una forma di
promozione dell’immagine dell’Amministrazione;
Preso atto che, in osservanza di queste disposizioni normative, la Giunta Comunale ha ritenuto
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opportuno per l’organizzazione e gestione delle attività sopra elencate, nonché per la stampa del
necessario materiale pubblicitario, avvalersi della collaborazione della Pro Loco di Mogliano
Veneto, da sempre partner dell’Amministrazione Comunale nella realizzazione di eventi, volti alla
valorizzazione del territorio e al benessere e alla crescita della città, riconoscendo alla stessa un
contributo economico di euro 67.000,00=;
Accertato che tra le iniziative patrocinate, inserite nel programma “Metropolis – Mogliano è
Natale”, la Giunta Comunale ha ritenuto opportuno concorrere alla realizzazione dei sotto elencati
eventi, per il loro rilievo e alto valore artistico, culturale e didattico, autorizzando l'erogazione dei
seguenti contributi economici, a titolo di concorso nel rimborso spese sostenute:
a) spettacolo teatrale di Dario Fo "Francesco Lu Santo Jullare" recitato da Mario Pirovano in villa
Marignana Benetton, organizzato per giovedì 8 dicembre dall'associazione culturale Museo Toni
Benetton, erogazione contributo di euro 2.000,00=;
b) concerto di Natale di musica polifonica, organizzato per domenica 18 dicembre 2016 in Piazza
Caduti dall'associazione culturale Quodlibet, erogazione contributo di euro 2.500,00=
c) spettacolo musicale "Ieri oggi e domani n'altro jurno" dell'associazione L.A.A.M. Libera
Associazione di Arti e Mestieri organizzato per martedì 20 dicembre 2016, erogazione contributo di
euro 2.000,00=;
Richiamati i seguenti artt.:
art. 118 della Costituzione indicato nei paragrafi precedenti;
art. 5 dello Statuto Comunale: “la città di Mogliano Veneto valorizza le libere forme associative e
collabora con esse perché convinta che ciò contribuisca a migliorare la gestione del Comune”;
art. 53 comma 3 dello Statuto Comunale: “alle forme associative possono essere erogati contributi
sia di natura economica che di tipo strumentale compatibilmente con le risorse disponibili”;
art. 54 lett. d) dello Statuto Comunale: “l’Amministrazione Comunale attiva forme di
collaborazione con le associazioni e organizzazioni di volontariato mediante l’affidamento di
incarichi per curare iniziative di interesse collettivo”;
l’art. 1.2 del regolamento comunale ‘dei criteri e modalità per l’erogazione contributi nel settore
cultura’ approvato con deliberazione di C.C. n. 30/95 per il quale: “il Comune partecipa
all’organizzazione di iniziative di associazioni rivolte alla cittadinanza moglianese, che hanno
ottenuto il patrocinio, mediante un rimborso spese in denaro”;
Ritenuto di procedere ora al riguardo, provvedendo ad assumere i necessari impegni di spesa, dato
atto che la deliberazione di G.C. sopra richiamata incarica il Dirigente del III° Settore, per quanto
di sua competenza, all’adozione di tutti i provvedimenti necessari a dare concreta esecuzione al
deliberato;
Accertato che i fondi trovano allocazione:
per euro 5.000,00= sul capitolo 9365 art. 110 “interventi a favore agricoltura”- (codice bilancio:
missione 16 – programma 1 – titolo 1 – macroaggr. 4; Pcf: 1 4 3 99 999) a favore della Pro Loco a
parziale ristoro delle spese sostenute per l'organizzazione della mostra mercato del radicchio rosso
di Treviso;
per i restanti euro 68.500,00= sul capitolo 9185 art. 121 “Promozione turistica - altri contributi a
terzi per sviluppo turismo” (codice bilancio: missione 7 – programma 1 – titolo 1 – macroaggr.
4;Pcf: 1 4 3 99 999) del Bilancio di Previsione - esercizio finanziario 2016;
Attestato che il contributo concesso alla Pro Loco è così suddiviso: euro 30.000,00= per luminarie
natalizie; euro 21.000,00= per pista di pattinaggio; euro 2.500,00= per gestione pista di pattinaggio;
euro 8.500,00= per organizzazione e gestione della XXXII° edizione della “Mostra mercato del
radicchio rosso di Treviso” ed euro 5.000,00= per progetto grafico e stampa materiale pubblicitario;
Che al fine di consentire alla Pro Loco di far fronte alle prime necessarie e improrogabili spese in
ordine alla logistica e agli allestimenti – si rende necessario erogare il suo contributo in due tranche,
di cui la prima pari ad euro 10.000,00= da liquidare entro il 10 dicembre 2016, al conseguimento
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dell'esecutività di legge del presente provvedimento e la seconda di importo pari ai restanti
57.000,00= euro, dopo che il rappresentante legale della Pro Loco giustificherà le spese sostenute
attraverso la presentazione in copia dei documenti contabili fiscalmente validi oppure mediante la
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà; Visto l'art. 9 comma 2 del D.L. 1/7/2009 n. 78,
convertito con L. 03/08/2009 n. 102;
Richiamata la deliberazione consiliare n. 23 del 1/04/2016 avente ad oggetto Approvazione del
Bilancio di Previsione 2016/2018, 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;
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 92 del 14/04/2016, resa immediatamente
eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione nuova macrostruttura dell'Ente.”;
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 93 del 14/04/2016, resa immediatamente
eseguibile, avente ad oggetto: “Definizione del Piano Esecutivo di Gestione anno 2016”, e
successive modificazioni ed integrazioni;
Verificata la disponibilità dei competenti capitoli del bilancio esercizio 2016;
Visto l'art. 183 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Richiamato il D.Lgs. 23.06.2011 n. 118, così come modificato dal D.Lgs. 10.08.2014 n. 126;
Considerato che è stata data attuazione del Codice di comportamento;

D E T E R M I N A

1. Fatte proprie le motivazioni esposte in premessa, che si intendono integralmente riportate e
confermate e in osservanza dei principi normativi ivi indicati, di erogare, in attuazione della
deliberazione di G.C. n. 297 del 1.12.2016, a favore delle sottoelencate associazioni i
seguenti contributi economici per una somma totale di euro 73.500,00=:
Pro Loco di Mogliano Veneto
euro 67.000,00=
associazione culturale Museo Toni Benetton
euro 2.000,00=
associazione culturale Quodlibet
euro 2.500,00=
all'associazione L.A.A.M. Libera Associazione di Arti e Mestieri euro 2.000,00=
2. di provvedere al finanziamento della spesa sopra descritta, impegnando la somma di euro
73.500,00= e imputandola così come segue:
per euro 5.000,00= sul capitolo 9365 art. 110 “interventi a favore agricoltura”- (codice
bilancio: missione 16 – programma 1 – titolo 1 – macroaggr. 4; Pcf: 1 4 3 99 999), a favore
della Pro Loco a parziale ristoro delle spese sostenute per l'organizzazione della mostra
mercato del radicchio rosso di Treviso;;
per i restanti euro 68.500,00= sul capitolo 9185 art. 121 “Promozione turistica - altri
contributi a terzi per sviluppo turismo” (codice bilancio: missione 7 – programma 1 – titolo
1 – macroaggr. 4;Pcf: 1 4 3 99 999) del Bilancio di Previsione - esercizio finanziario 2016 in
cui la stessa risulta esigibile come da atto di imputazione che costituisce parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;
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3. di dare atto che gli impegni di spesa derivanti dal presente provvedimento sono compatibili
con il programma dei conseguenti pagamenti, con i relativi stanziamenti di bilancio e con le
regole di finanza pubblica;
4. di dare mandato al Servizio Finanziario di provvedere al pagamento dei contributi a favore
dell'associazione culturale Museo Toni Benetton, dell'associazione culturale Quodlibet e
dell'associazione L.A.A.M. Libera Associazione di Arti e Mestieri dopo che i loro
Presidenti, rappresentanti legali, giustificheranno le spese sostenute, attraverso la
presentazione in copia dei documenti contabili fiscalmente validi oppure mediante la
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notoriet�
5. di dare mandato al Servizio Finanziario di provvedere al pagamento del contributo a favore
della Pro Loco così come segue:
prima tranche di euro 10,000,00= da pagare entro il 10 dicembre 2016, al conseguimento
dell'esecutività di legge del presente provvedimento;
seconda tranche di euro 57.000,00= dopo che il rappresentante legale della Pro Loco
giustificherà le complessive spese sostenute attraverso la presentazione in copia dei
documenti contabili fiscalmente validi oppure mediante la dichiarazione sostitutiva dell’atto
di notorietà ai sensi dell’art. 1.8 del regolamento comunale sull’erogazione contributi nel
servizio cultura approvato con deliberazione di C.C. n. 30/1995.

Il Responsabile del Settore
Dott. Roberto Comis
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
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CITTÀ DI MOGLIANO VENETO
PROVINCIA DI TREVISO
N.RO DETERMINA
843

DATA
06/12/2016

DATA ESECUTIVITÀ
07/12/2016

OGGETTO: "Metropolis - Mogliano Ã¨ Natale". Erogazione contributi economici alle
associazioni: Pro Loco, Museo Toni Benetton, Quodlibet, L.A.A.M. Libera Associazione di Arti e
Mestieri, per un totale di euro 73.500,00=. Assunzione impegni di spesa.
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IMPUTAZIONE DI SPESA
Il sottoscritto Dott.ssa Rita Corbanese, 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 45 “Imposta di soggiorno” per
Euro 68.500, regolarmente accertato a norma di legge;
3. corrispondente accertamento in entrata n.;
I M P U T A
Riferimento pratica finanziaria: 2016/1830
Totale impegnato € 73.500,00
Importo
impegno

Capitolo Art Descr Art.

€. 62.000,00= 9185

€. 5.000,00= 9365

€. 2.000,00= 9185

€. 2.500,00= 9185

Mis.Progr.T EPF Soggetto
N.
it.Macroa/P
impegno
IMP
dCF
121 PROMOZIO 7.01.01.04 2016 3976-PRO 2717
NE
1.04.03.99.
LOCO
TURISTICA - 999
MOGLIANO
ALTRI
CONTRIBUT
I A TERZI
PER
SVILUPPO
TURISMO
(E. 45)
110 INTERVENTI 16.01.01.04 2016 3976-PRO 2716
A FAVORE 1.04.03.99.
LOCO
AGRICOLTU 999
MOGLIANO
RA
121 PROMOZIO 7.01.01 .04 2016 147932718
NE
1.04.03.99.
ASSOCIAZI
TURISTICA - 999
ONE
ALTRI
CULTURAL
CONTRIBUT
E 'MUSEO
I A TERZI
TONI
PER
BENETTON'
SVILUPPO
TURISMO
(E. 45)
121 PROMOZIO 7.01.01.04 2016 173062719
NE
1.04.03.99.
ASSOCIAZI
TURISTICA - 999
ONE
ALTRI
CULTURAL
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SIOPE
1582

1582

1582

1582

CONTRIBUT
I A TERZI
PER
SVILUPPO
TURISMO
(E. 45)
€. 2.000,00= 9185

121

E
MUSICALE
'QUODLIBE
T'

7.01.01.04 2016 272212720
PROMOZIO 1.04.03.99.
LIBERA
NE
999
ASSOCIAZI
TURISTICA ONE ARTI E
ALTRI
MESTIERI
CONTRIBUT
C/O ISACCO
I A TERZI
LORENZO
PER
SVILUPPO
TURISMO
(E. 45)
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1582

ATTESTAZIONE EX ARTT. 151 E 49 DEL D. LGS. N. 267/00
Il sottoscritto Dott.ssa Rita Corbanese nella sua qualità di Responsabile del Servizio Finanziario del
Comune di Mogliano Veneto.
Visto il presente provvedimento presentato dall'ufficio Cultura e Turismo
Accertato l'equilibrio finanziario di gestione in funzione delle entrate e uscite del Bilancio:
1. del fondo sul relativo capitolo di spesa;
2. correlazione esistente con l'entrata di cui al capitolo 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 73.500,00= derivante dalla succitata proposta di
determinazione, mediante imputazione ai Capitoli:
Capitolo

Articolo

9185

121

9365

110

Mis.Progr.Tit.M Importo IMPEGNO
acroa/PdCF
7.01.01.04
€. 68.500,00
1.04.03.99.999
16.01.01.04
€. 5.000,00
1.04.03.99.999

del Bilancio 2016
tenuto conto delle liquidazioni effettuate e degli impegni di spesa assunti e degli accertamenti
eseguiti ed esprime parere favorevole sotto il profilo contabile.
Mogliano Veneto, 07/12/2016

Il Responsabile del servizio finanziario
Dott.ssa Rita Corbanese
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
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CITTÀ DI MOGLIANO VENETO
PROVINCIA DI TREVISO

N.RO DETERMINA
843

DATA
06/12/2016

DATA ESECUTIVITA’
07/12/2016

OGGETTO: "Metropolis - Mogliano è Natale". Erogazione contributi economici alle
associazioni: Pro Loco, Museo Toni Benetton, Quodlibet, L.A.A.M. Libera Associazione di
Arti e Mestieri, per un totale di euro 73.500,00=. Assunzione impegni di spesa.
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto funzionario incaricato, certifica che copia della presente determina viene affissa
all'Albo Pretorio on line il 07/12/2016 e vi rimarrà per 10 (dieci) giorni consecutivi, fino al
17/12/2016.
Mogliano Veneto, 07/12/2016
IL FUNZIONARIO INCARICATO
Lucia Secco
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005

E' copia conforme all'originale, firmato digitalmente, per uso amministrativo.
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