CITTÀ DI MOGLIANO VENETO
PROVINCIA DI TREVISO

DETERMINAZIONE N.519 DEL 04/08/2016
SETTORE 3° “Sviluppo Servizi alla Persona”
Ufficio Associazionismo
OGGETTO: Proroga concessioni d'uso immobili comunali a favore delle associazioni: Unitre,
Gruppo Musicale Città di Mogliano Veneto, Associazioni Combattentistiche e
d'Arma, Centro Ricreativo Anziani A.C.R.A., Luna d'Agosto, Biblioteca di Quartiere
Bonisiolo. Termine 31.12.2016.
IL SOTTOSCRITTO DIRIGENTE
Premesso che:
Con le seguenti determinazioni dirigenziali: n. 245, 246 e 247 del 30.04.2015 sono stati concessi in
uso rispettivamente all'Unitre, al Gruppo Musicale Città di Mogliano Veneto e alle Associazioni
Combattentistiche e d'Arma Moglianesi alcuni locali dell'edificio comunale sito in via Sciesa n.
32/A, da adibire a propria sede e luogo delle proprie attività di carattere socio-culturale;
Che con determinazione dirigenziale n. 310 del 04.06.2015 all'associazione Centro Ricreativo
Anziani di Mogliano Veneto - A.C.R.A. - è stato concesso in uso e affidata la gestione del centro
comunale polivalente per la terza età di via C.A. Dalla Chiesa n. 2/B;
Con determinazione dirigenziale n. 419 del 24.07.2015 sono stati prorogati la concessione d'uso e
l'affidamento della gestione del centro polivalente di Zerman sito in via Bonisiolo n. 1 a favore
dell'associazione Luna d'Agosto;
Con determinazione dirigenziale n. 420 del 24.07.2015 sono stati prorogati la concessione d'uso e
l'affidamento della gestione del centro polivalente di Bonisiolo di via Altinia n. 23 all'associazione
Biblioteca di Quartiere Bonisiolo;
Che la scadenza delle concessioni o delle proroghe era stata fissata, nei provvedimenti sopra
indicati, al 31.12.2015, nelle more della prevista e programmata adozione da parte del Consiglio
Comunale di un nuovo regolamento diretto a disciplinare in maniera puntuale e corretta le
concessioni di beni immobili comunali a soggetti operanti nel terzo settore e a tutte le forme
associative che lo rappresentano;
Con determinazione n. 63 del 09/02/2016 tutte le suddette concessioni sono state prorogate fino al
termine del 30.06.2016, non essendo ancora stato approvato dal Consiglio Comunale il regolamento
sopra citato, per il protrarsi della fase istruttoria di studio ed elaborazione del testo, vista la
complessità tecnico/giuridica dell'argomento;
Dato atto che, alla data odierna, il regolamento che andrà a disciplinare le concessioni di beni
immobili comunali alle associazioni non è ancora stato adottato, non solo per la complessità
tecnico/giuridica dell'argomento ma anche a in relazione al recente avvicendamento ai vertici
dirigenziali dell'ente, che ha comportato la necessità per il nuovo Dirigente di addentrarsi ex novo
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nella materia;
Considerato che tutti questi immobili appartengono al patrimonio indisponibile del Comune;
Accertato che tutte le suddette associazioni, di promozione sociale o culturali, senza scopo di lucro,
basate sul volontariato, svolgono negli immobili concessi le loro attività statuarie di carattere
culturale, educative, formative e di promozione sociale, eventi ricreativi e di socializzazione a
favore della collettività, attività che si configurano come strumentali al perseguimento dei fini
istituzionali del Comune, rappresentando tale esercizio una modalità alternativa di erogazione del
servizio pubblico;
Ritenuto quindi, sia per permettere alle associazioni sopra indicate di continuare a svolgere le loro
attività di interesse generale volte a perseguire indirettamente il fine istituzionale dell’Ente di
favorire il pieno sviluppo della personalità dei cittadini e il progresso civile e culturale della
comunità, sia per evitare il mancato uso degli immobili comunali in oggetto in assenza di
regolamentazione, di prorogare le concessioni fino alla ulteriore data del 31.12.2016, termine entro
il quale ragionevolmente si prevede che il nuovo regolamento comunale sarà adottato;
Richiamati i seguenti articoli:
• art. 118 della Costituzione che sancisce il principio di sussidiarietà secondo il quale: “…i
Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per la
realizzazione di attività di interesse generale”;
• 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. 8 dello Statuto Comunale: “l’Amministrazione Comunale fornisce sostegno
organizzativo ed economico a iniziative aventi carattere culturale, sociale e ricreativo
promosse da vari gruppi associativi”;
•

art. 54 comma 1 lett. c) dello Statuto Comunale, ai sensi del quale: “il Comune assicura
alle organizzazioni e associazioni di volontariato l'accesso alle strutture e ai servizi
comunali con la possibilità di affidare ad esse con apposite convenzioni la gestione di
impianti e strutture pubbliche per lo svolgimento delle loro attività”;

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 di Giunta Comunale n. 92 del 14/04/2016, resa immediatamente
eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione nuova macrostruttura dell'Ente”;
DETERMINA
1. Per i motivi indicati in premessa, qui espressamente richiamati e confermati, e nell'osservanza
delle norme ivi elencate, di prorogare fino al termine del 31.12.2016, le concessioni d'uso degli
immobili comunali come specificati in premessa, già oggetto di proroga al 30.06.2016 con
determinazione n. 63 del 09.02.2016, a favore delle associazioni Unitre, Gruppo Musicale Città di
Mogliano Veneto, Associazioni Combattentistiche e d'Arma, Centro Ricreativo Anziani di Mogliano
Veneto (A.C.R.A.), Luna d'Agosto e Biblioteca di Quartiere Bonisiolo;
2. Di comunicare il presente atto al Servizio Contratti e al Servizio Patrimonio per gli adempimenti
conseguenti.
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Il Responsabile del Settore
Dott. Roberto Comis
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
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PROVINCIA DI TREVISO

N.RO DETERMINA
519

DATA
04/08/2016

data ESECUTIVITA'
12/08/2016

OGGETTO: Proroga concessioni d'uso immobili comunali a favore delle
associazioni: Unitre, Gruppo Musicale CittÃ di Mogliano Veneto, Associazioni
Combattentistiche e d'Arma, Centro Ricreativo Anziani A.C.R.A., Luna
d'Agosto, Biblioteca di Quartiere Bonisiolo. Termine 31.12.2016.
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente
provvedimento, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo
Regolamento comunale sui controlli interni:
Comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio dell’ente, rilascia il presente Visto di Regolarità Contabile.
Mogliano Veneto, 12/08/2016
Il Responsabile del servizio finanziario
Dott. Roberto Comis
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 - passo 9
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Ricreativo Anziani A.C.R.A., Luna d'Agosto, Biblioteca di Quartiere Bonisiolo. Termine
31.12.2016.
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto funzionario incaricato, certifica che copia della presente determina viene affissa
all’Albo Pretorio on line il 16/08/2016 e vi rimarrà per 10 (dieci) giorni consecutivi, fino al
26/08/2016.
Mogliano Veneto, 16/08/2016
IL FUNZIONARIO INCARICATO
Lucia Secco
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005

E' copia conforme all'originale firmato digitalmente.
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