
CITTÀ DI MOGLIANO VENETO

PROVINCIA DI TREVISO

DETERMINAZIONE N.247 DEL 30/04/2015

SETTORE III° Servizi alla persona
Ufficio Cultura, Turismo e Associazionismo

OGGETTO:Concessione d'uso alle associazioni combattentistiche e d'arma moglianesi e all'ANPI
di un locale dell'edificio comunale sito in Via Sciesa n. 32/A. Durata fino al 31.12.2015

IL SOTTOSCRITTO DIRIGENTE

Premesso che:

Con deliberazione di G.C. n. 109 del 25.03.2010 è stato approvato il recupero e la riqualificazione 
dell’ex macello di Mogliano Veneto adibito a centro socio-culturale e di  salute mentale;

Con  lo  stesso  provvedimento  è  stato  approvato  anche  un  nuovo  accordo  di  programma  tra  il 
Comune di Mogliano Veneto, l’Ater di Treviso e l’azienda U.L.S.S. n. 9 di Treviso, ai sensi dell’art.  
15 della legge 241/90;

Nell’art.  2  del  suddetto  accordo  di  programma  è  stato  stabilito  di  adibire  alcune  stanze  della 
suddetta struttura a sede di associazioni socio-culturali moglianesi;

Con determinazione dirigenziale n. 865 del 29.12.2011 il Comune di Mogliano Veneto, nel rispetto 
di quanto sopra indicato, ha concesso in uso alle associazioni combattentistiche e d'arma moglianesi 
un locale dell'edificio di proprietà comunale sito in Via Sciesa n. 32/A come sede di riunione e 
svolgimento delle proprie attività;

La suddetta concessione è scaduta il 27.02.2015;

Tutto ciò premesso;

Preso atto che:

Le associazioni combattentistiche e d'arma moglianesi sono associazioni senza scopo di lucro, che 
diffondono  la  cultura  della  solidarietà,  dell'assistenza  e  del  volontariato,  promuovono  attività 
culturali,  educative,  formative  a  beneficio  non  solo  degli  associati  e  delle  loro  famiglie  ma 
dell'intera  collettività,  contribuiscono in caso  di  emergenze  e  calamità  a  svolgere  operazioni  di 
soccorso, intervengono come parte attiva in tutte celebrazioni istituzionali del Comune, dando lustro 
all'immagine stessa dell'Ente e curando il cerimoniale;
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L'associazione A.N.P.I.,  ai  sensi  del  proprio Statuto,  oltre  a  porre  in  essere forme di  tutela  dei 
Partigiani e delle famiglie dei Caduti per perpetuarne la memoria, promuove iniziative di lavoro, 
educazione e qualificazione professionale che si propongono fini di progresso democratico della 
società, concorre alla piena attuazione della Costituzione, offrendo appoggio a quanti si battono per 
i  valori  di  libertà  e  di  democrazia  e  impegnandosi  affinché  tali  principi  divengano  elementi 
essenziali nella formazione delle giovani generazioni;

Attraverso questa attività di promozione educativa e culturale, di rispetto dei diritti e della legalità,  
viene perseguito indirettamente il fine istituzionale dell’Ente di favorire il pieno e corretto sviluppo 
della personalità dei cittadini,  con l’obiettivo di sviluppare in loro atteggiamenti  di  cittadinanza 
attiva, di responsabilità e di partecipazione democratica; 

Accertato  che  a  tutt’oggi  le  seguenti  associazioni  combattentistiche  e  d'arma  moglianesi  e 
l’associazione ANPI sezione di Mogliano Veneto-Preganziol, sono prive di una sede, necessaria per 
svolgere  le  proprie  attività  culturali,  educative  e  formative  a  beneficio  dell'intera  collettivit: 
Associazione  nazionale  artiglieri  d’Italia,  Associazione  nazionale  bersaglieri,  Associazione 
nazionale arma di cavalleria, Associazione nazionale del fante, Associazione nazionale granatieri di 
Sardegna, Associazione nazionale Marinai d’Italia, Associazione UNUCI;   

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.  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”;

Ritenuto opportuno, pertanto, nell’osservanza di tali norme e nel rispetto dei motivi indicati nei 
paragrafi  precedenti,  rinnovare  per  esse  la  concessione  che  –  nelle  more  della  prevista  e 
programmata adozione da parte del Consiglio Comunale di un nuovo regolamento che disciplini in 
maniera puntuale le concessioni di beni comunali a soggetti terzi - avrà durata fino al 31.12.2015;

Valutato  di  assicurare  anche la  gratuità  della  concessione  considerato  che le  associazioni  sopra 
citate, nel rispetto del principio di sussidiarietà stabilito dall’art. 118 della Costituzione, svolgono 
attività strumentali al perseguimento dei fini istituzionali dell’Ente e quindi di interesse generale, 
dirette a soddisfare esigenze della collettività rientranti nelle finalità perseguite dal Comune (vedasi 
Corte dei Conti, Sez. Veneto – deliberazione 5 ottobre 2012 n. 716, Corte dei Conti, Sez. Piemonte 
– deliberazione n. 36 del 19 febbraio 2014, Corte dei Conti, Sez. Puglia - deliberazione n. 113 del 
28 maggio 2014, Corte dei Conti, Sez. Lombardia - deliberazione n. 21 del 26 gennaio 2015); 

Predisposto,  quindi,  un nuovo schema di  concessione,  allegato  al  presente atto  quale  sua parte 
integrante e sostanziale, nel quale sono indicati: l’oggetto, gli  obblighi delle parti,  il  luogo e la 
durata;
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Ottenuto l’assenso da parte dei Presidenti delle associazioni combattentistiche e d'arma moglianesi;

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”;

D E T E R M I N A

1. Di approvare, per i motivi indicati in premessa e nel rispetto delle norme e deliberazioni 
della Corte dei Conti ivi richiamate, lo schema di concessione in uso, a favore delle sotto 
elencate  associazioni  combattentistiche  e  d’arma  moglianesi  e  a  favore  dell’ANPI 
sezione di Mogliano Veneto e Preganziol, di un locale del piano primo dell’edificio di 
proprietà  comunale  denominato  “ex  macello”  sito  in  via  Sciesa  n.  32/A,  così  come 
individuato nella relativa planimetria, entrambi allegati al presente provvedimento quali 
parti integranti e sostanziali: 

- Associazione nazionale artiglieri d’Italia, 
- Associazione nazionale bersaglieri, 
- Associazione nazionale arma di cavalleria, 
- Associazione nazionale del fante, 
- Associazione nazionale granatieri di Sardegna,
- Associazione nazionale Marinai d’Italia, 
- Associazione UNUCI ;

2. di precisare che la concessione si intenderà perfezionata a mezzo di sottoscrizione -  da 
parte di tutti i legali rappresentanti delle associazioni suddette - dell’atto conforme allo 
schema di cui al paragrafo precedente;

3. di precisare che in tale schema sono indicati: l’oggetto, gli obblighi delle parti, il luogo e 
la durata;

4. di comunicare il presente atto al Servizio Contratti per gli adempimenti conseguenti.

Il Responsabile del Settore
  Dott.ssa Rita Corbanese

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
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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  04/05/2015  e  vi  rimarrà  per  10  (dieci)  giorni  consecutivi,  fino  al  
14/05/2015.

Mogliano Veneto, 04/05/2015

IL FUNZIONARIO INCARICATO
  Lucia Secco

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
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