
CITTÀ DI MOGLIANO VENETO

PROVINCIA DI TREVISO

DETERMINAZIONE N.474 DEL 28/07/2017

SETTORE SVILUPPO SERVIZI ALLA PERSONA
Ufficio Servizi Scolastici

OGGETTO:Concessione in uso alla Polisportiva Mogliano Veneto di plessi scolastici per il servizio 
di accoglienza anticipata degli alunni della scuola primaria a.s. 2017/2018

IL SOTTOSCRITTO DIRIGENTE 

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 181 del 22.06.2017 con cui si concedeva il Patrocinio 
del Comune di Mogliano Veneto all'A.S.D. Polisportiva Mogliano Veneto per il servizio denominato 
"Preaccoglienza scolastica 2017-2018";

Considerato  che  con la  medesima deliberazione  si  concedeva alla  suddetta  Polisportiva,  per  la 
sopraspecificata attività, l'uso dei locali delle scuole primarie statali presenti nel territorio comunale, 
nelle more del rilascio del relativo nullaosta da parte degli Istituti Comprensivi di Mogliano Veneto; 

Visto che tale nullaosta è stato espresso dal Dirigente Scolastico di entrambi gli Istituti Comprensivi 
di Mogliano Veneto con nota assunta al protocollo comunale con n. 23348 del 07/07/2017;

Considerata  la  necessità  di  procedere,  mediante  convenzione,  alla  regolamentazione  della 
concessione in uso delle scuole primarie statali alla suddetta Polisportiva per lo svolgimento del 
servizio di accoglienza anticipata rivolto agli alunni durante l’a.s. 2017-2018;

Vista la deliberazione di G.C. n. 290 del 22.11.2011 avente per oggetto “Tariffe da applicare ai  
Servizi pubblici a domanda individuale su immobili di proprietà comunale” che stabilisce l’assenza 
di  oneri  economici  in  capo  agli  organizzatori  di  attività  di  pre-accoglienza  nelle  varie  sedi 
scolastiche,  in quanto non è necessario ampliare  l’orario di  riscaldamento dei  locali  essendo le 
scuole, nella fascia oraria in oggetto, già aperte e riscaldate per la presenza di personale ATA;

Preso atto  che il  presente provvedimento non comporta per l’Amministrazione Comunale oneri 
riflessi relativi all’uso delle utenze energetiche per quanto sopra esposto;

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  di  Giunta  Comunale  n.  92  del  14/04/2016,  resa  immediatamente 
eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione nuova macrostruttura dell'Ente.”;

D E T E R M I N A

1. Di concedere in uso all’A.S.D. Polisportiva Mogliano Veneto (avente sede a Mogliano Veneto – 
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via Ferretto  n. 2 – C.F. 80029450261) i  locali  delle  scuole primarie  statali  del territorio per lo 
svolgimento  del  servizio  di  accoglienza  anticipata  degli  alunni  della  scuola  primaria  nell’anno 
scolastico  2017-2018,  secondo le  modalità  previste  nell’apposita  convenzione,  allegato  n.  1)  al 
presente atto, di cui forma parte integrante e sostanziale.
 

Il Responsabile del Settore
  Dott. Roberto Comis

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

Il  Responsabile  del  Servizio  finanziario  in  ordine  alla  regolarità  contabile  del  presente 
provvedimento,  ai  sensi  dell’articolo  147-bis,  comma 1,  del  D.Lgs.  n.  267/2000  e  del  relativo 
Regolamento comunale sui controlli interni:

Non comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul 
patrimonio dell'ente, dà atto che non è soggetto al visto  di regolarità contabile;

Mogliano Veneto, 28/07/2017

Il Responsabile del servizio finanziario

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  01/08/2017  e  vi  rimarrà  per  10  (dieci)  giorni  consecutivi,  fino  al  
11/08/2017.

Mogliano Veneto, 01/08/2017

IL FUNZIONARIO INCARICATO
  Lucia Secco

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

E' copia conforme all'originale firmato digitalmente.
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