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Oggetto: Concessione patrocinio dell'Amministrazione Comunale a 'Edizioni Anordest 
s.r.l.' per la presentazione del libro dal titolo 'Invasione negata' di Angelo Tumino,  sabato 
30 ottobre 2010. Autorizzazione erogazione contributo di euro 720,00= 
__________________________________________________________________________ 
 
L’anno duemiladieci addì ventuno del mese di ottobre nella Residenza Municipale. Vista la 
convocazione della Giunta Comunale fissata per le ore 8,30 . 
 
 
Eseguito l’appello, risultano: 
 
   Presente/Assente 
1 - AZZOLINI GIOVANNI Sindaco Assente 
2 - BOARINA GIANNINO Assessore Del. Presente 
3 - BORTOLATO DAVIDE Assessore Presente 
4 - COPPARONI GIORGIO Assessore Presente 
5 - GHERARDI ALBERTO Assessore Presente 
6 - GOSETTO ALESSANDRO Assessore Assente 

 

Totali presenti:  4 
Totali assenti:   2 

 

 
Assiste alla seduta il sig. – Roberto Comis – Vice Segretario del Comune. 
Assume la presidenza il sig. – Giannino Boarina nella sua qualità di Assessore Del., e 
riconosciuta legale l’adunanza dichiara aperta la seduta alle ore 18,45. 
 

 



  

 
OGGETTO: Concessione patrocinio dell'Amministrazione Comunale a 'Edizioni Anordest s.r.l.' 

per la presentazione del libro dal titolo 'Invasione negata' di Angelo Tumino,  
sabato 30 ottobre 2010. Autorizzazione erogazione contributo di euro 720,00= 

 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 
 

- Visto che ai sensi dell’art. 8 dello Statuto Comunale la città di Mogliano Veneto valorizza la 
presenza e le iniziative culturali promosse anche da privati come fattore di crescita umana e 
civile dei cittadini sostenendo le manifestazioni che la caratterizzano affermandola a livello 
locale; 

 
- Preso atto dell’istanza presentata in data 08.10.2010 prot. n. 31770 da Carpinelli Tricarico 

Alessia legale rappresentante di Edizioni Anordest con sede in Villorba (TV) Via F.lli Rosselli 
n. 19/14 con cui viene chiesto il patrocinio dell’Amministrazione Comunale per l’incontro con 
la cittadinanza di presentazione del libro dello scrittore moglianese Angelo Tumino dal titolo: 
‘Invasione negata’ che si terrà sabato 30 ottobre 2010 presso la sala convegni del Centro 
sociale; 

 
- Considerato che l’obiettivo dell’iniziativa è quello di offrire alla cittadinanza l’occasione di 

conoscere personalmente un esordiente scrittore di Mogliano Veneto e di riflettere su un 
argomento così attuale come quello oggetto del libro e cioè quello delle conseguenze 
dell’immigrazione senza regole;  

 
- Accertato che l’iniziativa presenta le caratteristiche che vengono richieste dall’art. 1.5 del 

Regolamento Comunale per la concessione di patrocini (approvato con deliberazione di C.C. n 
30 del 17.05.95) concorrendo a promuovere l’immagine della città di Mogliano Veneto; 

 
- Ritenuto quindi meritevole, constatata la presenza delle suddette caratteristiche e alla luce dei 

principi statutari sopra esposti concedere il patrocinio richiesto e autorizzare – dato atto che al 
pubblico presente verrà consegnata gratuitamente una copia del libro - l’erogazione di un 
contributo massimo e comunque compatibile con le effettive disponibilità di bilancio anno 
2010 di euro 720,00=, da imputare nel capitolo 9155 articolo 135;   

 
- Viste altresì le delibere di Giunta Comunale n. 297/98 e n. 311/98 con le quali venivano 

approvate le tariffe per l’uso del Centro Sociale; 
 

- Valutata l’opportunità di concedere anche l’uso gratuito del Centro Sociale come previsto al 
punto 2) del dispositivo della delibera 311/98; 

 
- A fronte dell’accertata attuale disponibilità del suddetto competente capitolo del bilancio 2010;  

 
- Acquisiti i pareri relativi alla regolarità contabile e regolarità tecnica che si allegano alla 

presente quale parte integrante e sostanziale; 
 

- Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge 
 
 
 
 
 



  

D E L I B E R A 
 
 

1) Di concedere il patrocinio dell’Amministrazione Comunale a Edizioni Anordest s.r.l. per 
l’incontro con la cittadinanza di presentazione del libro dello scrittore moglianese Angelo 
Tumino dal titolo: ‘Invasione negata’ che si terrà sabato 30 ottobre 2010 presso la sala 
convegni del Centro sociale; 

 
2) di autorizzare l’erogazione di un contributo economico di euro 720,00= a titolo di 

compartecipazione rimborso spese, da imputare nel capitolo 9155 articolo 135 ‘Contributi ad 
associazioni sul territorio’, previa necessaria verifica contabile in ordine alla effettiva 
disponibilità dello stanziamento e all’avvenuta attestazione di copertura finanziaria della spesa; 

 
3) di incaricare il Dirigente di Settore, per quanto di sua competenza, a provvedere al compimento 

di tutti gli atti necessari a dare concreta esecuzione al presente deliberato subordinatamente alla 
verifica di cui al punto n. 2);  

 
4) di concedere l’uso gratuito del Centro Sociale come previsto al punto 2) del dispositivo della 

delibera 311/98; 
 

5) di dare atto che il presente provvedimento ha riportato i pareri di cui all’art. 49 del Decreto 
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come da allegati sub. C) e D) facenti parte integrante e 
sostanziale del presente atto; 

 
6) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile avendo la successiva e 

separata votazione eseguita in merito, dato esito unanime e favorevole. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ALLEGATO “D” alla Deliberazione di G. C.    n.  328 
 
           del 21-10-2010 
 
 
OGGETTO: Concessione patrocinio dell'Amministrazione Comunale a 'Edizioni Anordest s.r.l.' per la 

presentazione del libro dal titolo 'Invasione negata' di Angelo Tumino,  sabato 30 ottobre 2010. 
Autorizzazione erogazione contributo di euro 720,00= 

 
 

PARERE EX ART. 49 DEL D. LGS. N. 267/2000 – REGOLARITA’ TECNICA 
 
 
 
Il sottoscritto Dirigente - Rita Corbanese del Settore Cultura, Turismo e Associazionismo 

del Comune di Mogliano Veneto. 

Vista la proposta di deliberazione da sottoporre all’approvazione della Giunta Comunale, 

Esperita l’istruttoria di competenza. 

Sotto la propria personale responsabilità. 

Visto l’art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 

 
ESPRIME 

 

Parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica della sopra indicata proposta di deliberazione. 

 

Lì, ______________  
 

Il Dirigente 
- Rita Corbanese 

 

  
 



  

 ALLEGATO “C” alla deliberazione di G.C.      n.  328 
 
           del 21-10-2010 
 
OGGETTO: Concessione patrocinio dell'Amministrazione Comunale a 'Edizioni Anordest s.r.l.' per la 

presentazione del libro dal titolo 'Invasione negata' di Angelo Tumino,  sabato 30 ottobre 2010. 
Autorizzazione erogazione contributo di euro 720,00= 

 
 

PARERE EX ART. 49 DEL D. LGS. N. 267/2000 REGOLARITA’ CONTABILE 
 
 

Il sottoscritto Dott. - Roberto Comis nella sua qualità di Responsabile del Servizio Finanziario del 

Comune di Mogliano Veneto. 

 

Vista la proposta di deliberazione da sottoporre all’approvazione della Giunta Comunale; 

 

Vista la disponibilità del cap. 9155/135 (1.05.02.05)del bilancio 2010; 

Esperita l’istruttoria di competenza. 

 
Sotto la propria personale responsabilità; 

 
Visto l’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000; 

 
 

ESPRIME 
 
 

Parere favorevole sotto il profilo contabile della proposta di deliberazione. 

 

Lì, 20 ottobre 2010 
 

IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Dott. - Roberto Comis 

 
 



  

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue: 
 

IL PRESIDENTE  IL VICE SEGRETARIO GENERALE 
F.to – Giannino Boarina  F.to Roberto Comis 

 
 

C E R T I F I C A Z I O N E 
 
 

- la presente deliberazione di Giunta Comunale  n. 328 del 21-10-2010 ; 

- Viene affissa all’Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi dal 19 nov 2010; 

senza reclami. 

- Viene comunicata ai Capigruppo Consiliari come previsto dall’art. 125 del Decreto Legislativo 18 

agosto 2000, n. 267. 

 
 
 
Mogliano Veneto, li 19 nov 2010 

Il Vice Segretario Generale 
F.to (Roberto Comis)  

 

 
 
 
La presente delibera è divenuta esecutiva per: 
 
 
� AFFISSIONE ALL’ALBO SENZA OPPOSIZIONE PER 10 GIORNI; 

� DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESECUTIVITA’; 

� ESAME SENZA RILIEVI DEL DIFENSORE CIVICO; 

� CON CONFERMA DEL CONSIGLIO. 

 
 
 
 
 

 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
 
Mogliano Veneto, li 19 nov 2010 
 

Il Vice Segretario Generale 
(Roberto Comis) 

 
 

 
 
 


