
CITTÀ DI MOGLIANO VENETO

PROVINCIA DI TREVISO

DETERMINAZIONE N. 71 DEL 11/02/2015

SETTORE III° Settore – Servizi alla Persona
Ufficio Cultura, Turismo e Associazionismo

OGGETTO:Giorno della memoria 2015.  Mostra espositiva dal titolo 'Shoah. Annientamento', presso 
il Centro d'arte e Cultura Brolo. Erogazione contributo all'associazione culturale 'Oltre lo sguardo' di 
euro 3.500,00=. Assunzione impegno di spesa.  

IL SOTTOSCRITTO DIRIGENTE

• Premesso:

che è obiettivo dell’Amministrazione Comunale continuare nel programma di interventi per valorizzare 
e  promuovere  Mogliano  Veneto  e  il  suo  territorio,  puntando  a  realizzare  eventi  culturali  e  di 
promozione turistica;

che il giorno 27 gennaio 2015 è  ricorso il Giorno della Memoria - istituito con Legge n. 211 del 20 
luglio  2000  -  dedicato  alla  commemorazione  delle  vittime  del  nazionalsocialismo,  del  fascismo e 
dell’Olocausto e di coloro che a rischio della propria vita hanno protetto i perseguitati;

che l'Amministrazione Comunale, nel rispetto dell’art. 2 della suddetta legge, con delibera di G.C. n. 3 
del 20.01.2015 ha approvato il programma teso alla celebrazione di tale ricorrenza, costituito da una 
serie di incontri ed eventi volti a sensibilizzare e offrire l’opportunità di conoscenza e riflessione sui 
temi della memoria, per sostenere e alimentare la necessità di rendere attuale il ricordo storico dei fatti 
accaduti per un futuro di pace e libertà; 

- Preso atto che nel suddetto programma è stata inserita anche la  mostra espositiva dal titolo 
'Shoah - Annientamento', allestita presso il Centro d'arte e cultura 'Brolo' – dal 29 gennaio al 15 
febbraio 2015 - in collaborazione  con l'associazione culturale Oltre lo sguardo con sede in 
Mogliano Veneto, via Ragusa n. 8/A;

- che tale evento espositivo, che raccoglie le opere di un gruppo di artisti, pittori, scultori, poeti e 
intellettuali  e  che  si  è  proposto,  attraverso  una  riflessione  storica  e  culturale  non  solo  di  
richiamare alla memoria la shoah ma anche e soprattutto di rafforzare la condanna a ogni forma 
di razzismo e totalitarismo, ha avuto indubbie ricadute turistiche e di animazione del territorio, 
incentivando la presenza nella città di Mogliano Veneto di turisti e di cultori interessati a quel  
tragico episodio della civiltà occidentale;

- Richiamati i seguenti artt.:
art. 118 della Costituzione secondo il quale l’esercizio di attività di interesse generale spettano 
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ai cittadini, singoli o associati, mentre il Comune svolge un ruolo di coordinamento, controllo e 
promozione, in ossequio al principio di sussidiarietà orizzontale;
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.  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 e organizzazioni di volontariato mediante l’affidamento di 
incarichi per curare iniziative di interesse collettivo”; 
l’art. 1.2 del regolamento comunale ‘dei criteri e modalità per l’erogazione contributi nel settore 
cultura’ approvato  con  deliberazione  di  C.C.  n.  30/95  per  il  quale:  “il  Comune  partecipa 
all’organizzazione di iniziative di associazioni rivolte alla cittadinanza moglianese mediante un 
rimborso spese in denaro a fronte di presentazione di atto giustificativo”;

• Accertato  che  la  deliberazione  di  G.C.  sopra  richiamata  n.  3  del  20.01.2015  oltre  ad 
approvare  l’evento  espositivo  ha  altresì  autorizzato  a  favore  dell’associazione  culturale 
'oltre  lo  sguardo'  e nel rispetto  delle  norme sopra elencate,  l’erogazione di  un congruo 
contributo economico di euro 3.500,00= a titolo di concorso nel rimborso spese sostenute, 
demandando  al  Dirigente  del  III°  Settore,  competente  in  materia,  l’assunzione  del 
necessario impegno di spesa;

• Ritenuto pertanto di procedere ora al riguardo; 

• Visto l’art. 9 comma 2 del D.L. 1/7/2009 n. 78, convertito con L. 03/08/2009 n. 102;

• Considerato che la spesa che si assume con il presente provvedimento riveste la natura di 
atto obbligatorio per disposizione istituzionale in quanto necessario per garantire la corretta 
organizzazione e il corretto allestimento della mostra di cui sopra;  

• Richiamato  l’art.  163  del  Dlg.  18.8.2000,  n.  267,  ai  sensi  del  quale,  nelle  more 
dell’approvazione  del  bilancio  di  previsione,  è  consentito   effettuare,  per  ciascun 
intervento, spese in misura  non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle  somme 
previste nell’ultimo bilancio deliberato, fatta eccezione per le spese tassativamente regolate 
dalla legge;

• Vista  la  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  80  del  29/09/2014.  “Bilancio  di 
Previsione  per  l'anno  2014  –  Relazione   Previsionale  e  Programmatica  e  Bilancio 
Pluriennale per il triennio 2014/2016 – Approvazione.”;

• 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. 20 del 21/01/2010, resa immediatamente 
eseguibile, di “Approvazione nuova struttura organizzativa e nuova dotazione organica”;

• Verificata  la  disponibilità  del  competente  capitolo  del  bilancio  9185  articolo  121 
(codice1.07.0105) esercizio 2015 – esercizio provvisorio;

• 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 
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dal Responsabile del Servizio Finanziario, allegato alla presente;

• Visto l’art. 183 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

• Richiamato il D.Lgs. 23.06.2011, così come modificato dal D.Lgs. 1008.2014 n. 126;

D  E  T  E  R  M  I  N  A

1) Fatte proprie le motivazioni in premessa esposte e che qui si intendono integralmente riportate e 
confermate  e  in  osservanza  dei  principi  normativi  ivi  indicati,  di  erogare  all’associazione 
culturale ‘Oltre lo sguardo’ con sede in Mogliano Veneto, via Ragusa n. 8/A,  il contributo  
economico  di  euro  3.500,00=,  per  l’organizzazione  e  realizzazione  della  mostra  dal  titolo 
‘Shoah - Annientamento’ allestita presso il Centro d’arte e cultura Brolo dal 29 gennaio al 
15 febbraio 2015, così come disposto nella deliberazione di G.C. n. 3 del 20.01.2015;

2) di impegnare la somma complessiva di euro 3.500,00=;

3) di imputare tale somma sul capitolo 9185 art. 121 - codice 1.07.0105 ‘promozione turistica - 
altri contributi a terzi per sviluppo turismo (E. 45)’  nell'esercizio finanziario  provvisorio 2015 
in cui la stessa risulta esigibile come da atto di imputazione che costituisce parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento;

4) di dare atto che la spesa è sostenuta mediante il gettito proveniente dall’imposta di soggiorno;

5) 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;

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 mandato al Servizio Finanziario di provvedere al pagamento della suddetta somma dopo 
che il  rappresentante legale  della  associazione,  giustificherà 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.

8) di dare atto che il presente impegno rispetta i limiti di cui all’art. 163 del Decreto Legislativo 
18 agosto 2000, n. 267.

Il Responsabile del Settore
F.to Dott.ssa Rita Corbanese
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CITTÀ DI MOGLIANO VENETO

PROVINCIA DI TREVISO

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA
DATA 

ESECUTIVITA’  

71 11/02/2015
Cultura, Turismo e 

Associazionismo
12/02/2015

OGGETTO: Giorno della memoria 2015.  Mostra espositiva dal titolo 'Shoah. Annientamento', 
presso il Centro d'arte e Cultura Brolo. Erogazione contributo all'associazione culturale 'Oltre lo 
sguardo' di euro 3.500,00=. Assunzione impegno di spesa.  

 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4° del D.Lgs. 267 18.08.2000, si appone il visto 
di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del provvedimento in oggetto.

IL  RESPONSABILE 
DEL SETTORE 

(F.to Dott. Roberto Comis)

Riferimento pratica finanziaria : 2015/141
IMPEGNO/I N° 300/2015
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CITTÀ DI MOGLIANO VENETO

PROVINCIA DI TREVISO

N.RO DETERMINA DATA DATA ESECUTIVITA’
71 11/02/2015 12/02/2015

OGGETTO: Giorno della memoria 2015.  Mostra espositiva dal titolo 'Shoah. Annientamento', 
presso  il  Centro  d'arte  e  Cultura  Brolo.  Erogazione  contributo  all'associazione 
culturale 'Oltre lo sguardo' di euro 3.500,00=. Assunzione impegno di spesa. 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto funzionario incaricato, certifica che copia della presente determina viene affissa all'Albo 
Pretorio on line il 26/03/2015 e vi rimarrà per 10 (dieci) giorni consecutivi, fino al 05/04/2015.

Mogliano Veneto, 26/03/2015

IL FUNZIONARIO INCARICATO
  Lucia Secco

E' copia conforme all'originale, firmato digitalmente, per uso amministrativo.
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Questo documento è stato firmato da:

Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI

NOME: SECCO
CODICE FISCALE: 2013143321A797
DATA FIRMA: 26/03/2015 13:29:46
IMPRONTA: 3141A61F96E8EBFCAEF7370DD839D49B223BDA14


