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DETERMINAZIONE N. 481 DEL 19-07-2013 
 

- SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - 
 
 

 
OGGETTO : Erogazione contributo all'Associazione Centro Ricreativo Anziani di Mogliano 

Veneto a sostegno dell'attività dell'associazione stessa (euro 4.000,00) 
 

IL SOTTOSCRITTO DIRIGENTE 
 

 
- Rilevato che la Legge-quadro sul volontariato n. 266/91 riconosce il valore sociale e la 

funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e 
pluralismo, ne promuove lo sviluppo salvaguardandone l'autonomia; 

 
- Considerato che l'articolo 1 della L. R. 30.08.1993, n. 40 cita: "La Regione Veneto 

riconosce e valorizza la funzione sociale dell'attività di volontariato come espressione di 
partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne promuove l'autonomo sviluppo e ne favorisce 
l'originale apporto alle iniziative dirette al conseguimento di finalità particolarmente 
significativa in campo sociale, .......omissis";   

 
- Atteso che all'articolo 5 dello Statuto Comunale approvato con Deliberazioni di Consiglio 

Comunale n. 96 del 30/11/1999 e successive modifiche ed integrazioni si attribuisce 
particolare rilievo, tra le libere forme associative, alle organizzazioni di volontariato in 
quanto portatrici di valori della solidarietà tra le persone e dell'impegno sociale; 

 
- Considerato che l’Associazione Centro Ricreativo Anziani di Mogliano Veneto da diversi 

anni collabora con l’Amministrazione Comunale, realizzando numerose iniziative di 
carattere sociale, culturale, ludico e aggregative che rivestono una notevole importanza dal 
punto di vista sociale in quanto prevengono e riducono forme di isolamento, favorendo 
quindi la relazione e la socializzazione anche delle persone anziane migliorando la qualità 
della vita delle stesse; 

 



  

- Vista la nota del Presidente dell’Associazione Centro Ricreativo Anziani Mogliano Veneto, 
Scandolin Luigi, qui pervenuta in data 09/05/2013, ns. prot. n. 13393, con la quale viene 
richiesto un contributo economico al fine di sostenere l’attività che l’Associazione intende 
svolgere a favore della popolazione ed in particolare delle persone anziane; 

 
- Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 128 del 21/05/2013 con la quale è 

stata autorizzata l’erogazione all’Associazione Centro Ricreativo Anziani Mogliano di un 
contributo economico di Euro 4.000,00 a sostegno delle attività della stessa quali: 

o servizi di supporto ai propri iscritti (informazione, orientamento, aiuto nel disbrigo 
pratiche ecc.); 

o organizzazione soggiorni climatici estivi marini e montani; 
o corsi, laboratori e iniziative di socializzazione ( es. pittura a olio, disegno artistico, 

computer, ginnastica dolce ecc.); 
o attività di animazione; 
o corale; 
o teatro (commedia musicale); 
o scuola di ballo; 
o preparazione a visite culturali; 
o eventi ludico-culturali (es. Carnevale, Festa della Donna ecc.) 

 
- considerato altresì che a partire da quest’anno, grazie alla collaborazione con i volontari di 

“Mogliano Solidale”, l’A.C.R.A. Mogliano Veneto coordinerà anche il trasporto anziani per 
la partecipazione ad attività di socializzazione presenti nel Comune, favorendo 
l'accompagnamento ed il trasporto soprattutto ai quartieri privi di servizio di trasporto 
pubblico; 

 
- Preso atto che con il suddetto provvedimento è stato incaricato il Dirigente del III Settore, 

per quanto di competenza, a provvedere al compimento di tutti gli atti necessari a dare 
concreta esecuzione del deliberato, tra cui l’assunzione del necessario impegno di spesa; 

 
- Ritenuto pertanto di provvedere al riguardo, al fine di dare attuazione a quanto deliberato 

dalla Giunta Comunale con il suddetto atto; 
 

- Richiamato l’art. 118 della Costituzione secondo il quale l’iniziativa e l’esercizio delle 
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; 

 
- Considerato che, in ogni caso è assolutamente necessario provvedere alla spesa di che 

trattasi al fine di assicurare l’attività dell’Associazione predetta a favore della popolazione 
anziana del territorio, dato anche l’alto valore sociale delle attività svolte dalla stessa; 

 
- Ritenuto quindi, al fine di assicurare l’attività dell’Associazione predetta a favore della   

popolazione anziana del territorio, dato anche l’alto valore sociale delle attività svolte dalla 
stessa, di provvedere all’erogazione del contributo ; 

 
- 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.”, in corso di esecutività; 



  

 
- 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”; 

 
- 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 erogare, per le motivazioni citate in premessa ivi integralmente richiamate, 
all’Associazione Centro Ricreativo Anziani di Mogliano Veneto con sede in via C. Alberto 
Dalla Chiesa n. 2/B, Mogliano Veneto, un contributo economico di € 4.000,00 per il 
sostegno delle attività della stessa e in particolare per quelle a favore della popolazione 
anziana del territorio moglianese. 

 
2. Di impegnare la somma complessiva di euro 4.000,00 (giusta prenotazione di impegno n. 

65/2013) 
 

3. Di imputare la somma di euro 4.000,00 al capitolo 9325 art. 280 (1.10.0405) “ Contributi a 
terzi (Enti,Ass.) per iniziative ass. sociale” del Bilancio di previsione 2013 come da atto di 
imputazione che allegato sub. A) ne costituisce parte integrante e sostanziale. 

 
4. Di dare mandato all’Ufficio Ragioneria di provvedere all’emissione di Bonifico bancario per 

l’erogazione del suddetto contributo a favore dell’Associazione Centro Ricreativo Anziani 
di Mogliano Veneto. 

 
5. 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; 

 
6. 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. 



  

 
7. 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. 

 



  

ALLEGATO “A” alla Determinazione del Dirigente  n. 481 
 
          del 19-07-2013 
 
 
OGGETTO: Erogazione contributo all'Associazione Centro Ricreativo Anziani di Mogliano Veneto 

a sostegno dell'attività dell'associazione stessa (euro 4.000,00) 
 
 

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      regolarmente accertato a norma di 
legge; 
 

I  M  P  U  T  A 
 
la somma di euro 4.000,00=; 
 
1) per Euro 4.000,00  al Cap.9325 - Art. 280 “Contributi a terzi (Enti, Ass.) per iniziative ass. sociale”                   

(Codice   1.10.0405) 
 

DEDEL   1128        - SOGG.  1309         - IMPEGNO  1106         - CODICE GESTIONALE SIOPE 1582 
 

 
 
Li, 19-07-2013. 
 

IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Dott. Roberto Comis 
 



  

ALLEGATO “B” alla Determinazione del Dirigente  n. 481 
 
          del 19-07-2013 
 
OGGETTO: Erogazione contributo all'Associazione Centro Ricreativo Anziani di Mogliano Veneto 

a sostegno dell'attività dell'associazione stessa (euro 4.000,00) 
 

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       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 4.000,00 derivante dalla succitata proposta di 

determinazione, mediante imputazione ai Capitoli: 

Capitolo Art. Codice Importo 
9325 280 1.10.0405 € 4.000,00 
    

 
 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, 19-07-2013. 
 

IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Dott. Roberto Comis 
 
  

 
 



  

 
 
 
 
Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 
 
 
 

IL DIRIGENTE 
(- Rita Corbanese) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
La presente determinazione n. 481 del 19-07-2013 
 
Viene affissa all’Albo Pretorio Comunale per 10 giorni consecutivi dal - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
IL FUNZIONARIO INCARICATO 

(- Lucia Secco) 


