
CITTÀ DI MOGLIANO VENETO

PROVINCIA DI TREVISO

DETERMINAZIONE N. 360 DEL 20/05/2016

SETTORE III° “Sviluppo Servizi alla Persona”
Ufficio Cultura e Turismo

OGGETTO:'Notte dei Musei'.  21 maggio 2016 .  Erogazione contributo di euro 1.500,00= al 
Museo Toni Benetton. Assunzione impegno di spesa.  

IL SOTTOSCRITTO DIRIGENTE

Premesso:

Che sabato 21 maggio 2016 si celebrerà l'appuntamento annuale denominato “La notte dei musei”, 
promosso dal Consiglio d'Europa, con l'obiettivo di fornire ai cittadini e turisti l'occasione di godere  
del patrimonio artistico, anche locale, al di fuori dei consueti orari di visita dei musei;

Che al fine di effettuare una promozione artistico-culturale del territorio di Mogliano Veneto con 
l’obiettivo di stimolare l’interesse per una sua visita, l'Amministrazione Comunale ha concesso, con 
deliberazione di G.C. n. 132 del 17.05.2016, il patrocinio all'Associazione Culturale Museo Toni 
Benetton,  avente  sede  a  Mogliano  Veneto  in  Via  Marignana  n.  112,  per  le  attività  culturali 
programmate  in  occasione  della  "Notte  dei  Musei  2016",  presso  Villa  Marignana  Benetton  e 
l'erogazione di un contributo economico, a titolo di concorso nel sostegno delle spese sostenute pari 
ad euro 1.500,00=, demandando al Dirigente del III° Settore, competente in materia, l’assunzione 
del conseguente impegno di spesa;

Tutto ciò premesso;

Richiamati i seguenti artt.:

art. 118 della Costituzione secondo il quale l’esercizio di attività di interesse generale spettano ai 
cittadini,  singoli  o  associati,  mentre  il  Comune  svolge  un  ruolo  di  coordinamento,  controllo  e 
promozione, in ossequio al principio di sussidiarietà orizzontale;
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;
l'articolo 8, comma III,  secondo il quale la Città di Mogliano Veneto valorizza la presenza e le  
iniziative delle associazioni culturali e sportive come fattore di crescita umana e civile dei cittadini;
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’; 
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  mediante  un 
rimborso spese in denaro a fronte di presentazione di atto giustificativo”;

Ritenuto  quindi  opportuno procedere  all'erogazione  del  contributo  sopra  indicato,  assumendo il 
necessario impegno di spesa;



Accertato  che  i  fondi  necessari  troveranno  allocazione  sul  capitolo  9185  articolo  121  (codice 
bilancio: missione 7 – programma 1 – titolo 1 – macroaggr. 4; Pcf: 1 4 3 99 999) “Promozione 
turistica – altri contributi a terzi per sviluppo turismo (E. 45)" del Bilancio di Previsione, esercizio  
finanziario 2016;

Considerato che lo stesso contributo non rientra nei limiti soggetti alla disciplina di cui ai commi 8 
e 9 dell’art. 6 del D.L. 78/2010 convertito in Legge n. 122/2010;

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;

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”;

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. Di erogare, per i  motivi indicati  in premessa e nell’osservanza delle norme ivi elencate,  
all'associazione culturale Museo Toni Benetton con sede a Mogliano Veneto, via Marignana 
n. 112 a  titolo di compartecipazione al rimborso spese per la realizzazione dell'evento 'Notte 
dei musei 2016' , il contributo di euro 1.500,00=;

2. Di impegnare, la somma complessiva di euro 1.500,00=; 

3. Di dare atto che  l’impegno di spesa derivante dal presente provvedimento è compatibile con 
il programma dei conseguenti pagamenti,  con i relativi stanziamenti di bilancio e con le 
regole di finanza pubblica; 

4. Di provvedere al finanziamento della spesa indicata nel punto 1) impegnando la somma 
complessiva di euro 1.500,00= imputandola al cap. 9185 art. 121 (codice bilancio: missione 
7, programma 1, titolo 1, macroaggr. 4; Pcf: 1 4 3 99 999) “promozione turistica - altri 
contributi  a  terzi  per  sviluppo  turismo  (E.  45)"  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;

5. di dare mandato al Servizio Finanziario di provvedere al pagamento della suddetta somma 
dopo  che  il  rappresentante  legale  dell’associazione  culturale  Museo  Toni  Benetton, 
giustificherà le 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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