
CITTÀ DI MOGLIANO VENETO

PROVINCIA DI TREVISO

DETERMINAZIONE N. 384 DEL 01/06/2016

SETTORE 3 “Sviluppo servizi alla persona”
Ufficio Associazionismo

OGGETTO:  Erogazione  contributo  all'ANPI  (Associazione  Nazionale  Partigiani  d'Italia), 
sezione di Mogliano Veneto - Preganziol, per le iniziative legate alla ricorrenza del 25 Aprile in 
programma da aprile ad ottobre 2016. Assunzione impegno di spesa per Euro 1.000,00. 

IL SOTTOSCRITTO DIRIGENTE

Premesso che:

L'ANPI  (Associazione  Nazionale  Partigiani  d'Italia),  sezione  di  Mogliano  Veneto  –  Preganziol, 
avente sede in Via dello Scoutismo n. 15 a Mogliano Veneto, ha organizzato per il periodo aprile - 
ottobre  2016  una  serie  di  iniziative  legate  alla  ricorrenza  del  25  Aprile,  anniversario  della 
Liberazione dal nazifascismo;

Con  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  98  del  26/04/2016  è  stato  concesso  all'ANPI 
(Associazione Nazionale Partigiani d'Italia), sezione di Mogliano Veneto – Preganziol, il Patrocinio 
dell'Amministrazione Comunale per le iniziativa di cui sopra, in quanto favoriscono “la promozione 
culturale dell'immagine della Città di Mogliano Veneto, l'approfondimento della storia legata alla 
Resistenza, anche attraverso la riscoperta, nel territorio, dei luoghi più significativi dal punto di 
vista storico nonché il coinvolgimento dei giovani e della cittadinanza tutta nella riflessione sulla 
tematica”; 

Con la sopra citata deliberazione la Giunta Comunale ha autorizzato l'erogazione di un contributo 
pari a Euro 1.000,00=  a favore dell'associazione suddetta, a titolo di rimborso spese a fronte dei 
costi  a  suo  carico  per  la  realizzazione  delle  iniziative  in  oggetto,  demandando  al  Dirigente 
competente tutti gli atti necessari a dare concreta attuazione al provvedimento;

Visto  l'articolo  118  della  Costituzione,  secondo  il  quale  Stato,  Regioni,  Città  metropolitane, 
Province  e  Comuni  favoriscono  l'autonoma  iniziativa  dei  cittadini,  singoli  e  associati,  per  lo 
svolgimento  di  attività  di  interesse  generale,  sulla  base  del  principio  di  sussidiarietà,  mentre  il 
Comune  svolge  un  ruolo  di  coordinamento,  controllo  e  promozione,  in  ossequio  al  medesimo 
principio;

Visto lo Statuto Comunale, e in particolare:

• l'articolo  5,  secondo  il  quale  la  Città  di  Mogliano  Veneto  valorizza  le  libere  forme 
associative e collabora con esse, attribuendo particolare rilievo alle organizzazioni di 
volontariato in quanto portatrici dei valori della solidarietà tra le persone e dell'impegno 
sociale;

• 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 
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umana e civile dei cittadini;

• l'articolo 53, secondo cui alle libere forme associative possono essere erogati contributi 
sia  di  natura  economica  che  di  tipo  strumentale,  compatibilmente  con  le  risorse 
disponibili e secondo le modalità stabilite dall'apposito regolamento;

Visto il “Regolamento dei criteri e modalità per l'erogazione di contributi nel settore cultura, attività 
sportive e  pubblica istruzione”,  approvato  con deliberazione del  Consiglio  Comunale  n.  30 del 
17/02/1995, come modificato dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 22/04/2010;

Ritenuto, quindi, per i motivi sopra esposti, di procedere all'assunzione del necessario impegno di 
spesa per la somma di Euro 1.000,00=; 

Accertato che i fondi  necessari  trovano allocazione nel capitolo 9155 art.  140 (codice bilancio: 
missione 5 – programma 2 – titolo 1 – macroaggr. 4; Pcf: 1 4 4 1 1) “Contributi ad associazioni per  
iniziative culturali” del Bilancio di Previsione – esercizio 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, in quanto si tratta di erogazione a sostegno di un’iniziativa di  
soggetto  terzo  che  svolge  attività  propria  del  Comune  in  forma  sussidiaria,  ex  art.  118  della 
Costituzione sopra richiamato;

Visto l'art. 9 comma 2 del D.L. 1/7/2009 n. 78, convertito con L. 03/08/2009 n. 102;

Considerato che la  spesa che si  assume con il  presente provvedimento riveste  la  natura di  atto 
necessario in adempimento a quanto deliberato dalla Giunta Comunale;

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.  Per  le  motivazioni  in  premessa  esposte  e  che  qui  si  intendono  integralmente  riportate  e 
confermate,  in  osservanza  dei  principi  normativi  ivi  indicati,  di  erogare  a  favore  dell'ANPI 
(Associazione Nazionale Partigiani d'Italia), sezione di Mogliano Veneto – Preganziol, avente sede 
in Via dello Scoutismo n. 15 a Mogliano Veneto, il contributo economico di Euro 1.000,00= a titolo  
di rimborso spese, a fronte dei costi a suo carico per la realizzazione delle iniziative legate alla  
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ricorrenza del 25 Aprile in programma da aprile ad ottobre 2016;

2.  Di  provvedere  al  finanziamento  della  spesa  sopra  descritta,  impegnando  la  somma di  Euro 
1.000,00= e imputandola al capitolo 9155 art. 140 (codice bilancio: missione 5 – programma 2 – 
titolo 1 – macroaggr. 4; Pcf: 1 4 4 1 1) “Contributi ad associazioni per iniziative culturali” del  
Bilancio di Previsione – esercizio 2016, in cui la stessa risulta esigibile come da atto di imputazione 
che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3. Di dare atto che l’impegno di spesa derivante dal presente provvedimento è compatibile con il 
programma del conseguente pagamento, con il relativo stanziamento di bilancio e con le regole di  
finanza pubblica;

4. Di dare atto dell’osservanza della L. 136/2010, come modificata dal D.L. 187 del 12/11/2010, in 
materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

5. Di dare mandato al Servizio Finanziario di provvedere al pagamento della suddetta somma dopo 
che  il  rappresentante  legale  dell'ANPI  (Associazione  Nazionale  Partigiani  d'Italia),  sezione  di 
Mogliano Veneto – Preganziol, 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 dei 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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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  regolarmente accertato a norma di 
legge;

3. corrispondente accertamento in entrata n.; 

I  M  P  U  T  A

Riferimento pratica finanziaria: 2016/748
Totale impegnato € 1.000,00

Importo 
impegno

Capitolo Art Descr Art. Mis.Progr.T
it./PdCF

EPF Soggetto impegno N. 
IMP

SIOPE

€. 1000  9155  140 CONTRIBUTI 
AD 
ASSOCIAZIONI 
PER INIZIATIVE 
CULTURALI

5.02.01  
1.04.04.01.
001

201620738-A.N.P.I. 
ASSOCIAZIONE 
SEZIONE DI 
MOGLIANO 
VENETO 

1133 1582
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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 Associazionismo

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 1.000,00= derivante dalla succitata proposta di 
determinazione, mediante imputazione al Capitolo: 

Capitolo Articolo Mis.Progr.Tit./P
dCF

Importo IMPEGNO

9155 140  5.02.01 / 
1.04.04.01.001

 €. 1.000,00

 

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, 03/06/2016

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 DATA DATA ESECUTIVITA’
384 01/06/2016 03/06/2016
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il  sottoscritto  funzionario  incaricato,  certifica  che  copia  della  presente  determina  viene  affissa 
all'Albo  Pretorio  on  line  il  07/06/2016  e  vi  rimarrà  per  10  (dieci)  giorni  consecutivi,  fino  al 
17/06/2016.

Mogliano Veneto, 07/06/2016

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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