CITTÀ DI MOGLIANO VENETO
PROVINCIA DI TREVISO

DETERMINAZIONE N. 159 DEL 10/03/2016
SETTORE III° “Servizi alla Persona”
Ufficio Cultura, Turismo e Associazionismo
OGGETTO:Progetto "Vigili d'argento e territorio - anno 2016". Erogazione contributo
economico di euro 5.000,00= alla S.O.M.S. di Mogliano Veneto. Assunzione impegno di spesa.
IL SOTTOSCRITTO DIRIGENTE

Premesso che l’associazione ricreativa/culturale S.O.M.S. di Mogliano Veneto ha presentato per
l’anno in corso - con nota n. di prot. comunale 41369 del 10.12.2015 - il progetto di collaborazione
con l’Amministrazione Comunale per lo svolgimento di attività dirette a favorire l’integrazione
sociale di anziani e l’espletamento da parte di questi di servizi socialmente utili rispondenti
pienamente alle esigenze della collettività quali:
- tutelare la sicurezza dei bambini nell’attraversamento pedonale e stradale per raggiungere la
scuola;
- vigilare alcuni parchi cittadini al fine di prevenire atti vandalici;
- sorvegliare spazi comunali dedicati alla fornitura di servizi culturali;
Accertato che questo progetto per l’Amministrazione Comunale è strumentale al perseguimento dei
propri fini istituzionali e quindi di interesse generale in quanto è diretto a soddisfare le seguenti
esigenze della collettività rientranti nelle finalità perseguite dal Comune:
- didattico-relazionale perché valorizza la figura dell’anziano nel suo rapporto di
socializzazione con i bambini nell’atto di permettere l’attraversamento pedonale, oltre che
garantire la sicurezza degli stessi;
- sociale perché stimola il recupero degli anziani in una forma di utilità sociale per la
collettività;
- istituzionale in quanto la sorveglianza degli anziani sugli attraversamenti pedonali nei pressi
delle scuole solleva la Polizia Locale dall’adempimento di questo compito;
Vista la deliberazione n. 31 del 09.02.2016 con la quale la G.C. ha provveduto ad approvare il
suddetto progetto e a concedere alla S.O.M.S., a titolo di rimborso spese sostenute, un congruo
contributo economico quantificato nella somma di euro 5.000,00=, nel rispetto dei limiti e vincoli
stabiliti dall’art. 163 comma 5 e allegato 4.2 del D.lgs n. 118/2011 ai punti 8.4 e 8.6;
Constatato che tale provvedimento ha altresì autorizzato il Dirigente del III° Settore, competente in
materia, ad assumere il conseguente impegno di spesa;
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Osservati i seguenti dettami normativi:
- l’art. 118 della Costituzione che sancisce il principio di sussidiarietà secondo il quale
l’Amministrazione Comunale ha la facoltà di delegare in via sussidiaria lo svolgimento di
alcune attività di propria competenza a soggetti terzi che le esercitano in via mediata;
- 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;
- l’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’;
- l’art. 54 comma 1 lett. d) dello Statuto Comunale secondo il quale l’Amministrazione
Comunale attiva forme di collaborazione con le associazioni di volontariato mediante
l’affidamento di incarichi per curare iniziative di interesse collettivo;
Ritenuto di procedere al riguardo assumendo il necessario impegno di spesa;
Considerato che il 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;
Visto l’art. 9 comma 2 del D.L. 1/7/2009 n. 78, convertito con L. 03/08/2009 n. 102;Visto l'art. 9
comma 2 del D.L. 1/7/2009 n. 78, convertito con L. 03/08/2009 n. 102;
Richiamata la deliberazione consiliare n. 38 del 30/06/2015 avente ad oggetto “Bilancio di
Previsione per l'anno 2015 - Relazione Previsionale e Programmatica e Bilancio Pluriennale per il
triennio 2015/2017 - Approvazione", e le successive deliberazioni di variazione al bilancio;
Richiamati l'art. 163, comma 5, del D.Lgs. 267/2000 e l'allegato 4.2 del D.Lgs. n. 118/2011, ai punti
8.4 e 8.6, ai sensi dei quali, nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione, è consentito
effettuare, per ciascun programma, spese correnti non superiori ad un dodicesimo delle somme
previste nel secondo esercizio dell'ultimo bilancio di previsione deliberato, ridotte delle somme già
impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con
esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge, non suscettibili di pagamento frazionato
in dodicesimi e le spese a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello
qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi
contratti;
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”;
Verificata la disponibilità dei competenti capitoli del bilancio esercizio 2016 - esercizio provvisorio;
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;
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D E T E R M I N A

1. Di erogare, per i motivi indicati in premessa, qui richiamati e confermati e
nell’osservanza delle norme ivi elencate, all'associazione ricreativa-culturale S.O.M.S. di
Mogliano Veneto, a titolo di rimborso spese di gestione per l'attuazione del progetto
“Vigili d’argento e territorio - anno 2016” , il contributo di euro 5.000,00=;
2. di impegnare, la somma complessiva di euro 5.000,00=;
3. di imputare tale somma al capitolo 9155 articolo 135 nell'esercizio finanziario 2016 in
cui la stessa risulta esigibile come da atto di imputazione che costituisce parte integrante
e sostanziale del presente provvedimento (Miss. 5 - Progr. 2 - Tit. 1 - Macroagg. 4 PDCF 1.4.4.1.1);
4. di dare atto che l’impegno di spesa derivante dal presente provvedimento è compatibile
con il programma dei conseguenti pagamenti, con i relativi stanziamenti di bilancio e
con le regole di finanza pubblica;
5. Di dare mandato al Servizio Finanziario di provvedere al pagamento della suddetta
somma dando atto che il rappresentante legale della S.O.M.S. giustificherà le spese
sostenute entro il 31.12.2016 mediante presentazione in copia dei documenti contabili
fiscalmente validi attestanti la spesa sostenuta per l’attività ammessa al rimborso o in
alternativa mediante la presentazione della dichiarazione sostitutiva dell’atto di
notorietà. Resta inteso che qualora la rendicontazione delle spese risultasse inferiore al
contributo concesso, l’Associazione dovrà restituire la differenza tra la somma
impegnata e la spesa effettivamente sostenuta;
6. Di dare atto che il presente atto deroga dai limiti di cui ai richiamati art. 163, comma 5,
del D.Lgs. 267/2000 e allegato 4.2 del D.Lgs. n. 118/2011, ai punti 8.4 e 8.6, trattandosi
di spesa non frazionabile in dodicesimi;
7. 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.

Il Responsabile del Settore
Dott.ssa Rita Corbanese
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
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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 regolarmente accertato a norma di
legge;
3. corrispondente accertamento in entrata n.;
I M P U T A
Riferimento pratica finanziaria: 2016/246
Totale impegnato € 5.000,00
Importo
impegno
€.5.000

Capitolo Art. Descr Art.
9155

135 CONTRIBUTI
ASSOCIAZIONI
SUL
TERRITORIO

Codici

EPF Soggetto N. SIOP
impegno IMP. E
Miss.5 Prog. 2 2016 4232435 1582
Tit. 1
S.O.M.S.
Macroagg. 4
PDCF 1.4.4.1.1
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ATTESTAZIONE EX ARTT. 151 E 49 DEL D. LGS. N. 267/00
Il sottoscritto Dott. Roberto Comis nella sua qualità di Responsabile del Servizio Finanziario del
Comune di Mogliano Veneto.
Visto il presente provvedimento presentato dall'ufficio Cultura, Turismo e Associazionismo
Accertato l'equilibrio finanziario di gestione in funzione delle entrate e uscite del Bilancio:
1. 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 5.000,00= derivante dalla succitata proposta di
determinazione, mediante imputazione al Capitolo:
Capitolo
9155

Articolo
135

Codici
Importo IMPEGNO
Miss.5 Prog. 2 5.000,00
Tit. 1 Macroagg.
4 PDCF 1.4.4.1.1

del Bilancio 2016 - esercizio provvisorio
tenuto conto delle liquidazioni effettuate e degli impegni di spesa assunti e degli accertamenti
eseguiti ed esprime parere favorevole sotto il profilo contabile.
Mogliano Veneto, 11/03/2016

Il Responsabile del servizio finanziario
Dott. Roberto Comis
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 15/03/2016 e vi rimarrà per 10 (dieci) giorni consecutivi, fino al
25/03/2016.
Mogliano Veneto, 15/03/2016
IL FUNZIONARIO INCARICATO
Lucia Secco
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005

E' copia conforme all'originale, firmato digitalmente, per uso amministrativo.
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