
CITTÀ DI MOGLIANO VENETO

PROVINCIA DI TREVISO

DETERMINAZIONE N. 758 DEL 19/11/2015

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

OGGETTO:Erogazione contributi economici complessivi per Euro 11.350,00= ad associazioni 
varie per attività/iniziative anno 2015. Assunzione impegni di spesa.  

IL SOTTOSCRITTO DIRIGENTE

Premesso che:

il Comune di Mogliano Veneto, intende sostenere iniziative di promozione educativa e culturale che 
mirano a favorire il pieno sviluppo della personalità dei cittadini e il progresso civile e culturale 
della comunità moglianese;

tale obiettivo rientra tra le competenze dell’Amministrazione Comunale a favore della collettività, 
in particolare quale valorizzazione e massima fruizione della cultura accessibile a tutti;

l’Amministrazione Comunale può perseguire finalità di pubblico interesse in via sussidiaria, ex art. 
118 della Costituzione, mediante lo svolgimento di alcune attività di propria competenza da parte di 
soggetti terzi – anche associazioni - che le esercitano in via mediata e che, quindi, possono essere 
destinatari di un sostegno economico pubblico;   

tra queste attività particolare importanza hanno le iniziative culturali, ricreative e del tempo libero 
realizzate dalle sotto elencate associazioni culturali e ricreative locali, in quanto capaci di integrare 
gli  obiettivi  pubblici  di  promozione,  sviluppo  e  diffusione  culturale  con  la  valorizzazione  e 
fruizione del patrimonio culturale e lo sviluppo economico e sociale del territorio;

Considerato che, in virtù del principio di sussidiarietà orizzontale sopra citato, è stato concesso, con 
proprio atto, il Patrocinio alle seguenti associazioni per le iniziative e le motivazioni sotto riportate:

1. Associazione Pro Mazzocco – deliberazione n. 33 del 24/02/2015 - Patrocinio per iniziative 
anno 2015 (Festa dei Fiori,  Giornata del Bambino), in quanto concorrenti  a promuovere 
l'aggregazione socio-culturale tra i cittadini, valorizzando l'immagine della città di Mogliano 
Veneto;

2. Coordinamento  Volontariato  Treviso/Sud  Mogliano  Veneto  –  deliberazione  n.  34  del 
24/02/2015 – Patrocinio per eventi anno 2015 (Concerti mensili domenicali e pomeridiani di 
musica e canto presso il Duomo di S. Maria Assunta), in quanto promuovono e favoriscono 
la socializzazione e la crescita culturale, valorizzando anche l'immagine turistica della città a 
livello locale ed extra-territoriale;

3. S.O.M.S. Società Operaia Mutuo Soccorso di Mogliano Veneto - deliberazione n. 36 del 
24/02/2015  -  Patrocinio  per  iniziative  anno  2015  (Mercatini  dell'Antiquariato,  Festa  di 
Primavera, Mostra del Bricolage, Festa di San Martino...), in quanto promuovono l'attività 
manuale  e  creativa,  il  recupero  di  tradizioni  popolari,  creano  occasioni  di  incontro  e 
socializzazione, nonché valorizzano l'immagine turistica della città;



4. Associazione Congrega del Tabaro – deliberazione n. 49 del 19/03/2015 – Patrocinio per 
mostra-mercato del prodotto “verdon da cortel”, iniziativa che favorisce la promozione e la 
diffusione  di  un  prodotto  di  eccellenza  agroalimentare  tipico  del  territorio,  nonché  il 
recupero di tradizioni locali, promuovendo l'immagine turistica della città;

5. A.S.L.A. Associazione Sclerosi Laterale Amiotrofica – deliberazione n. 60 del 31/03/2015 – 
Patrocinio  per  concerto  “Gambler  –  Pink  Floyd  Tribute  Band”,  in  quanto  iniziativa  di 
sensibilizzazione  dei  cittadini  nei  confronti  delle  persone  malate  di  SLA,  di  sostegno 
dell’associazione e di promozione a livello locale dell’immagine della città;

6. Associazione Il  Pesco – deliberazione n. 150 del 07/07/2015 – Patrocinio per palinsesto 
eventi anno 2015 all'Istituto Costante Gris (Gran Galà dei Pappagalli, mostra personale del 
fumettista Giorgio Cavazzano, Caffè Alzheimer, mostra collettiva di pittura e scultura), in 
quanto offrono momenti di aggregazione e di solidarietà agli ospiti dell'Istituto Gris e alla 
cittadinanza tutta;

7. C.R.C.S.  Centro  Ricreativo  Culturale  Sportivo  Ovest  Ghetto  –  deliberazione  n.  151 del 
07/07/2015 - Patrocinio per 33a Festa d'Estate all'Ovest, evento che ha come scopo l'unione 
della comunità, favorendo la cultura dell'appartenenza e della solidarietà, la valorizzazione 
delle tradizioni, offrendo momenti di svago e di aggregazione sia alla cittadinanza sia ai 
turisti;

8. Comitato Fiera del Rosario – deliberazione n. 172 del 28/07/2015 – Patrocinio per “Fiera del 
Rosario  2015”,  iniziativa  divenuta  tradizione  moglianese,  avente  lo  scopo  di  favorire 
l'unione, il senso di appartenenza e la solidarietà, di promuovere eventi culturali e sociali 
offrendo nel contempo occasione di svago e di aggregazione a cittadini e turisti;

9. Associazione  La  Gibigiana  –  deliberazione  n.  195  del  18/08/2015  –  Patrocinio  per 
conferenze - incontro su depressione e dintorni, miranti a sensibilizzare la cittadinanza sulla 
salute  mentale,  per  favorire  il  superamento  del  pregiudizio  nei  confronti  della  malattia 
attraverso lo scambio di informazioni ed il confronto;

10. A.C.R.A. Associazione Centro Ricreativo Anziani – deliberazione n. 228 del 22/09/2015 – 
Patrocinio per l'iniziativa “Il Diario”, che attraverso il racconto in prima persona rappresenta 
un'occasione  di  conoscenza  del  dramma  dei  profughi  della  Prima  Guerra  Mondiale, 
favorendo l'approfondimento storico e la riflessione;

11. Centro COSPES – deliberazione n. 234 del 29/09/2015 – Patrocinio per il convegno “Quale 
orientamento  per  una società  disorientata”,  volto  a  favorire  un  momento di  confronto e 
formazione sul tema dell’orientamento che accomuna molte agenzie educative del territorio 
e che si  connota validamente come esperienza formativa finalizzata a facilitare scelte di 
studio e di vita;

12. Associazione UNITRE – deliberazione n. 270 del 27/10/2015 - Patrocinio per  attività anno 
accademico  2015/2016  (Eventi  sociali,  conferenza  del  dott.  Vittorio  Borraccetti  “La 
funzione del Giudice nel sistema dei poteri pubblici”, conferenze sulla Grande Guerra e la 
Memoria...),  favorenti  la  promozione  della  cultura,  dell'approfondimento  storico, 
dell'aggregazione e in particolare promuovendo la riflessione sui temi legati  alla Grande 
Guerra;

Vista  la  nota  acquisita  al  protocollo  dell'ente  con  il  n.  21223  del  24/06/2015  con  la  quale  il 
Coordinamento delle Associazioni Combattentistiche e d'Arma di Mogliano Veneto ha chiesto (per 
tutte le sezioni d'arma di Mogliano Veneto tranne che per le sezioni alpini frazione di Campocroce e 
di Mogliano centro) un contributo di Euro 500,00 per le attività del corrente anno;

Considerato  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 ed educative a beneficio dell'intera collettività, contribuiscono in caso 



di emergenze e calamità a svolgere operazioni di soccorso, intervengono come parte attiva in tutte 
le celebrazioni istituzionali del Comune, curando il cerimoniale, e attraverso queste loro attività 
viene  perseguito  il  fine  istituzionale  dell’Ente  di  sviluppare  nei  cittadini  atteggiamenti  di 
cittadinanza attiva, di responsabilità e di partecipazione democratica;

Richiamati i seguenti articoli:

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’; 

art. 54 lett. d) dello Statuto Comunale: ‘l’Amministrazione Comunale attiva forme di collaborazione 
con le associazioni di volontariato per curare iniziative di interesse collettivo;

art. 1.2 del Regolamento comunale dei criteri e modalità di erogazione contributi nel servizio 
cultura approvato con deliberazione di C.C. n. 30/1995: ‘L’Amministrazione Comunale partecipa 
all’organizzazione di iniziative di associazioni rivolte alla cittadinanza attraverso un rimborso spese 
in denaro a fronte di presentazione di atto giustificativo di spesa non inferiore all’ammontare del 
rimborso spese concesso’; 

Preso atto che con deliberazione n. 281 del 10.11.2015, la Giunta Comunale,  nell'osservanza dei 
motivi  e  nel  rispetto  delle  norme  sopra  indicate,  ha  ritenuto  opportuno  erogare alle  suddette 
associazioni un equo contributo economico a sostegno delle loro attività svolte, ritenute esaustive in 
ordine ai progetti attuati, alle finalità perseguite e alla cittadinanza coinvolta, per una somma totale 
di euro 11.350,00, ripartita così come segue, autorizzando al contempo il Dirigente del III° Settore, 
competente in materia, ad assumere i conseguenti impegni di spesa: 

1. Associazione Pro Mazzocco – contributo di Euro 1000,00=;

2. Coordinamento Volontariato Treviso/Sud Mogliano Veneto – contributo di Euro 500,00=;

3. S.O.M.S.  Società  Operaia  Mutuo  Soccorso  di  Mogliano  Veneto  –  contributo  di  Euro 
2.000,00=;

4. Associazione Congrega del Tabaro – deliberazione n. 49 del 19/03/2015 –  contributo di 
Euro 250,00=;

5. A.S.L.A. Associazione Sclerosi Laterale Amiotrofica – contributo di Euro 900,00=;

6. Associazione Il Pesco – contributo di Euro 500,00=;

7. C.R.C.S. Centro Ricreativo Culturale Sportivo Ovest Ghetto – contributo di Euro 500,00=;

8. Comitato Fiera del Rosario –  contributo di Euro 1.500,00=;

9. Associazione La Gibigiana –  contributo di Euro 500,00=;

10. A.C.R.A. Associazione Centro Ricreativo Anziani –  contributo di Euro 500,00=;

11. Centro COSPES –  contributo di Euro 200,00=;

12. Associazione UNITRE –  contributo di Euro 2.500,00=;

13. Coordinamento delle Associazioni Combattentistiche e d'Arma, costituito, per l'erogazione 
del  contributo  in  oggetto  dalle  seguenti  otto  associazioni-sezioni  di  Mogliano  Veneto, 
ciascuna delle quali  beneficerà di un contributo economico di euro 62,50= per un totale 
complessivo  di  euro  500,00=:  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 U.N.U.C.I. Unione nazionale ufficiali in congedo 
- Associazione A.N.P.I. Sezione di Mogliano Veneto-Preganziol;

Ritenuto quindi di provvedere al riguardo; 

Accertato che i fondi necessari trovano allocazione sul capitolo  9155 articolo 140 “contributi  ad 
associazioni per iniziative culturali” del bilancio di previsione 2015;

Considerato che tale contributo non rientra nei limiti soggetti alla disciplina di cui al comma 9  
dell’art.  6  del  D.L.  78/2010,  convertito  in  Legge  n.  122/2010,  non  costituendo  una  forma  di 
promozione dell’immagine dell’Amministrazione,  in  quanto trattasi  di  erogazione a sostegno di 
iniziative di soggetto terzo che svolge attività 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;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 30/06/2015: “Bilancio di Previsione per 
l'anno  2015  -  Relazione  Previsionale  e  Programmatica  e  Bilancio  Pluriennale  per  il  triennio 
2015/2017 - Approvazione", dichiarata immediatamente eseguibile;

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”;

Visto il Piano Esecutivo di Gestione relativo al corrente anno, approvato con delibera di Giunta 
Comunale n. 226 del 22/09/2015, resa immediatamente eseguibile;

Verificata la disponibilità dei competenti capitoli del bilancio esercizio 2015;

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, così come indicato nella deliberazione di G.C. n.281 del 10.11.2015 e per le 
motivazioni espresse in premessa qui richiamate e confermate e nell’osservanza dei principi 
normativi ivi indicati,  un contributo economico complessivo di euro 11.350,00=, a favore 
delle sotto elencate associazioni,  ripartito così come segue:

1. Associazione Pro Mazzocco – contributo di Euro 1.000,00=;



2. Coordinamento Volontariato Treviso/Sud Mogliano Veneto – contributo di Euro 500,00=;

3. S.O.M.S.  Società  Operaia  Mutuo  Soccorso  di  Mogliano  Veneto  –  contributo  di  Euro 
2.000,00=;

4. Associazione Congrega del Tabaro – deliberazione n. 49 del 19/03/2015 –  contributo di 
Euro 250,00=;

5. A.S.L.A. Associazione Sclerosi Laterale Amiotrofica – contributo di Euro 900,00=;

6. Associazione Il Pesco – contributo di Euro 500,00=;

7. C.R.C.S. Centro Ricreativo Culturale Sportivo Ovest Ghetto – contributo di Euro 500,00=;

8. Comitato Fiera del Rosario –  contributo di Euro 1.500,00=;

9. Associazione La Gibigiana –  contributo di Euro 500,00=;

10. A.C.R.A. Associazione Centro Ricreativo Anziani –  contributo di Euro 500,00=;

11. Centro COSPES –  contributo di Euro 200,00=;

12. Associazione UNITRE –  contributo di Euro 2.500,00=;

13. Coordinamento delle Associazioni Combattentistiche e d'Arma, costituito, per l'erogazione 
del  contributo  in  oggetto  dalle  seguenti  otto  associazioni-sezioni  di  Mogliano  Veneto, 
ciascuna delle quali  beneficerà di un contributo economico di euro 62,50= per un totale 
complessivo  di  euro  500,00=:  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 U.N.U.C.I. Unione nazionale ufficiali in congedo 
- Associazione A.N.P.I. Sezione di Mogliano Veneto-Preganziol;

2) di provvedere al finanziamento della spesa sopra descritta, impegnando la somma di euro 
11.350,00= e imputandola al  capitolo 9155 articolo 140 “contributi   ad associazioni per 
iniziative culturali” nell'esercizio finanziario 2015 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  atto  che,  i  rappresentanti  legali  delle  associazioni  sopra  elencate  dovranno 
giustificare  le  spese  sostenute  entro  il  termine  perentorio  del  30.11.2015,  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;

6) di dare mandato al Servizio Finanziario di provvedere al pagamento della somma impegnata 
dopo  che  il  Servizio  “Cultura  associazionismo  e  turismo”  provvederà  alla  liquidazione 
confermando l'esigibilità del contributo, entro la data del 31.12.2015.

Il Responsabile del Settore
  Dott.ssa Rita Corbanese
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