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CITTÀ DI MOGLIANO VENETO
PROVINCIA DI TREVISO
____________________________

DETERMINAZIONE N. 1035 DEL 31-12-2013

- SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA -

OGGETTO: Associazioni culturali locali diverse. Sostegno attività di promozione sviluppo e
diffusione della cultura - anno 2013. Erogazione contributo complessivo di euro
6.250,00. Assunzione impegno di spesa.

IL SOTTOSCRITTO DIRIGENTE

-

Premesso che il Comune di Mogliano Veneto sostiene 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;

-

Che 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;

-

Che l’Amministrazione comunale ha la possibilità di delegare in via sussidiaria, ex art. 118
della Costituzione, lo svolgimento di alcune attività di propria competenza a soggetti terzi –
anche ad associazioni - che le esercitano in via mediata a che quindi possono essere
destinatari di un sostegno economico pubblico;

-

Che tra queste attività particolare importanza hanno avuto durante il 2013 le iniziative di
musica classica, di ricerca storica, ricreative e del tempo libero e quelle attività legate
all’arte della fotografia, 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;

-

Accertato che tali attività sono state svolte, durante l’anno in corso, da alcune associazioni
culturali, di seguito elencate:
Associazione Amici della Musica Toti Dal Monte
Associazione culturale Quodlibet:
Associazione culturale ‘Gruppo musicale città di Mogliano Veneto’
Associazione socio culturale Ciacoc
Associazione culturale ‘Mogliano fotografia’
Associazione culturale ‘Gruppo ricerca storica Astori’
Associazione culturale ‘Mojan’
Associazione ‘ASLA onlus- Associazione Sclerosi Laterale Amiotrofica – Sezione di
Mogliano Veneto’

-

Preso atto che con deliberazione n. 311 del 30.12.2013, la Giunta Comunale ha ritenuto
congruo concedere 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 6.250,00, ripartita così come segue,
autorizzando al contempo il Dirigente del III° Settore, competente in materia, ad assumere i
conseguenti impegni di spesa:
• Associazione Amici della Musica Toti Dal Monte: concessione contributo di euro
2.000,00= per l’intensa attività musicale con lezioni concerto nelle scuole e contatti
diretti con i grandi teatri di Venezia-Fenice e di Treviso-Comunale;
• Associazione culturale Quodlibet: concessione contributo di euro 750,00= per i
concerti – con coro e orchestra - di musica classica, lirica e sacra realizzati durante
l’anno corrente a Mogliano Veneto e in particolar modo durante il periodo di Natale;
• Associazione culturale ‘Gruppo musicale città di Mogliano Veneto’: concessione
contributo di euro 750,00= per le numerose iniziative dirette a creare momenti di
ascolto della musica bandistica, per l’istituzione di corsi didattici, per l’animazione e
l’educazione e la ricerca musicologia bandistica e per la partecipazione alle
celebrazioni più importanti della vita delle Istituzioni Pubbliche;
• Associazione socio culturale Ciacoc: concessione contributo di euro 750,00= per le
attività culturali e ricreative svolte in tutto l’arco dell’anno in centro storico e
destinate a tutte le fasce di pubblico (bambini, giovani e adulti) con lo scopo di
stimolare la crescita culturale dei cittadini con un migliore impiego del tempo libero;
• Associazione culturale ‘Mogliano fotografia’: concessione contributo di euro
500,00= per la realizzazione della mostra fotografica realizzata presso il Centro
d’arte e cultura Brolo dal 2 al 5 marco 2013;
• Associazione culturale ‘Gruppo ricerca storica Astori’ concessione contributo di
euro 500,00= per il lavoro svolto in occasione della prossima ricorrenza dei 100
anni dall’inizio della Grande guerra, dando visibilità alla città di Mogliano Veneto
come sede della III° armata;
• Associazione culturale ‘Mojan’ concessione contributo di euro 500,00= per le
cerimonie pubbliche commemorative organizzate in occasione del Giorno della
memoria e del Giorno del ricordo;
• Associazione ‘ASLA onlus- Associazione Sclerosi Laterale Amiotrofica – sezione
di Mogliano Veneto’ concessione contributo di euro 500,00= per l’organizzazione
del concerto “Gambler – Pink Floyd Tribute Band” che si è tenuto a Mogliano
Veneto presso il Cinema Teatro Busan durante la fiera del Rosario, con l’obiettivo di
solidarietà e sensibilizzazione della cittadinanza nei confronti delle persone
ammalate di SLA;

-

Osservati i seguenti dettami normativi:

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: ‘Il Comune concorre, per le
iniziative ritenute meritevoli di adesione e apprezzamento e rivolte a tutta la cittadinanza,
alla loro organizzazione attraverso un rimborso spese in denaro a fronte di presentazione di
atto giustificativo di spesa non inferiore all’ammontare del rimborso spese concesso’;
-

Ritenuto adeguato provvedere ora al riguardo;

-

Considerato che il contributo non rientra nei limiti soggetti alla disciplina di cui al comma 9
dell’art. 6 del D.L. convertito in Legge n. 122/201078/2010;

-

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.”, esecutiva, e successive modificazioni ed integrazioni;

-

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. 192 del 30/07/2013, resa immediatamente eseguibile, e successive
modificazioni ed integrazioni;

-

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;

- Considerato che è stata data attuazione al Codice di Comportamento;

D E T E R M I N A
1) Di erogare, per le motivazioni espresse in premessa qui richiamate e confermate e
nell’osservanza della delibera di G.C. n. 311 del 30.12.2013, un contributo complessivo di €
6.250,00 alle seguenti associazioni culturali:
• Associazione Amici della Musica Toti Dal Monte: concessione contributo di
euro
2.000,00=;
Associazione culturale Quodlibet: concessione contributo di euro 750,00=;
• Associazione culturale ‘Gruppo musicale città di Mogliano Veneto’: concessione
contributo di euro 750,00=;
• Associazione socio culturale Ciacoc: concessione contributo di euro 750,00=;
• Associazione culturale ‘Mogliano fotografia’: concessione contributo di euro
500,00=;
• Associazione culturale ‘Gruppo ricerca storica Astori’ concessione contributo di
euro 500,00=;
• Associazione culturale ‘Mojan’ concessione contributo di euro 500,00=;
• Associazione ‘ASLA onlus- Associazione Sclerosi Laterale Amiotrofica –
sezione di Mogliano Veneto’ concessione contributo di euro 500,00=;
2) di impegnare, per i motivi espressi in premessa, la somma complessiva di Euro 6.250,00=;
3) di imputare tale spesa sul capitolo 9155 art. 135 (codice 1.05.0205) del Bilancio di
Previsione 2013, come da atto di imputazione che allegato sub A) ne costituisce parte
integrante e sostanziale;
4) di dare mandato al Servizio Finanziario di provvedere al pagamento della suddetta somma
dopo che i rappresentanti legali dell’Associazioni, giustificheranno 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 contributi nel servizio cultura approvato con
deliberazione di C.C. n. 30/1995;
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.

ALLEGATO “A” alla Determinazione del Dirigente

n.

1035

del

31-12-2013

OGGETTO: Associazioni culturali locali diverse. Sostegno attività di promozione sviluppo e
diffusione della cultura - anno 2013. Erogazione contributo complessivo di euro 6.250,00.
Assunzione impegno di spesa.

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
legge;

regolarmente accertato a norma di

I M P U T A
la somma di euro 6.250,00= ;
1)

per Euro 2.000,00= al Cap. 9155
1.05.0205 )
DEDEL

2)

3)

5)

DEDEL
6)

DEDEL
7)

2191 - SOGG. 2571

- CODICE GESTIONALE SIOPE

1582

- Art. 135 “Contributi ad associazioni sul territorio” (Codice 1.05.0205 )
- CODICE GESTIONALE SIOPE

1582

- Art. 135 “Contributi ad associazioni sul territorio” (Codice 1.05.0205 )
- CODICE GESTIONALE SIOPE 1582

- Art. 135 “Contributi ad associazioni sul territorio” (Codice 1.05.0205 )

- IMPEGNO 2589

per Euro 500,00= al Cap. 9155

- CODICE GESTIONALE SIOPE 1582

- Art. 135 “Contributi ad associazioni sul territorio” (Codice 1.05.0205 )

2191 - SOGG. 27701 - IMPEGNO 2588

per Euro 500,00= al Cap. 9155

1582

- Art. 135 “Contributi ad associazioni sul territorio” (Codice 1.05.0205 )

2191 - SOGG. 27248 - IMPEGNO 2587

per Euro 500,00= al Cap. 9155

“Contributi ad associazioni sul territorio” (Codice

- CODICE GESTIONALE SIOPE

2191 - SOGG. 2569 - IMPEGNO 2586

per Euro 750,00= al Cap. 9155
DEDEL

135

2191 - SOGG. 17306 - IMPEGNO 2585

per Euro 750,00= al Cap. 9155
DEDEL

4)

2191 - SOGG. 244 - IMPEGNO 2584

per Euro 750,00= al Cap. 9155
DEDEL

- Art.

- CODICE GESTIONALE SIOPE

1582

- Art. 135 “Contributi ad associazioni sul territorio” (Codice 1.05.0205 )

8)

DEDEL 2191 - SOGG. 275 - IMPEGNO 2590 - CODICE GESTIONALE SIOPE
1582
per Euro 500,00= al Cap. 9155 - Art. 135 “Contributi ad associazioni sul territorio” (Codice 1.05.0205 )
DEDEL

2191 - SOGG. 27702

- IMPEGNO 2591

- CODICE GESTIONALE SIOPE 1582

Li, 31-12-2013.
IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott. Roberto Comis

ALLEGATO “B” alla Determinazione del Dirigente

n.

1035

Del

31-12-2013

OGGETTO: Associazioni culturali locali diverse. Sostegno attività di promozione sviluppo e
diffusione della cultura - anno 2013. Erogazione contributo complessivo di euro 6.250,00.
Assunzione impegno di spesa.
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 6.250,00 derivante dalla succitata proposta di
determinazione, mediante imputazione al Capitolo:
Capitolo
9155
del Bilancio 2013,

Art.
135

Codice
1.05.0205

Importo
€. 6.250,00=

tenuto conto delle liquidazioni effettuate e degli impegni di spesa assunti e degli accertamenti
eseguiti ed esprime parere favorevole sotto il profilo contabile.
Li, 31-12-2013
IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott. Roberto Comis

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

IL DIRIGENTE
F.to (- Rita Corbanese)

======================================================================
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.

IL DIRIGENTE
(- Rita Corbanese)
Li, 31-12-2013
=======================================================================
La presente determinazione n. 1035 del 31-12-2013
Viene affissa all’Albo Pretorio Comunale per 10 giorni consecutivi dal -

IL FUNZIONARIO INCARICATO
F.to (- Lucia Secco)

