DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 59 IN SEDUTA DEL 26/3/2019
CONCESSIONE SALA CONSILIARE ALL’AUSER CIRCOLO AUSER
ETS VOLONTARIATO CHIOGGIA SABATO 30 MARZO 2019 PER
CONCLUSIONE DEL "PROGETTO MOBILITA’ GARANTITA"

OGGETTO

Nell’anno duemiladiciannove addì 26 del mese di marzo alle ore 08:30 nella Residenza Municipale si è
riunita la Giunta Comunale.
Alla discussione del presente punto all'ordine del giorno, risultano presenti i signori:
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Ferro Alessandro
Veronese Marco
Frizziero Luciano
Messina Elga Rita Sebastiana
Cavazzana Genny
Stecco Daniele
Penzo Isabella
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Partecipa alla seduta il dott. Targa Michela Segretario Generale del Comune.
Il sig. Ferro Alessandro nella sua qualità di Sindaco, assunta la presidenza e riconosciuta la validità della
adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la richiesta al protocollo comunale n. 14205 del 15.03.2019, inoltrata dall’AUSER Circolo
AUSER ETS Volontariato Chioggia , nella persona del Presidente Mauro Boscolo Nata, con cui
chiede la disponibilità della sala consiliare per sabato 30 marzo dalle ore 09:00 alle ore 12:00, per
l’organizzazione di una Cerimonia in conclusione del “Progetto Mobilità Garantita”, con la consegna
del mezzo FIAT DOBLO attrezzato per disabili.
Considerato che il “Progetto Mobilità Garantita”, gode del patrocinio del Comune di Chioggia,
concesso in data 11.04.2018 giusto prot. com.le 18070, progetto finalizzato alla dotazione per la
comunità Clodiense di un autoveicolo appositamente allestito ed attrezzato con sollevare omologato
per il trasporto di persone con limitate capacità motorie.
Ritenuto pertanto di concedere la Sala Consiliare per la cerimonia di conclusione del “Progetto
Mobilità Garantita”.
Richiamata la deliberazione del 20.12.2010 della Corte dei Conti -Sezione Regionale di Controllo per
la Lombardia e dato atto che l'attività patrocinata non si configura quale spesa di sponsorizzazione,
quanto piuttosto come forma di sostegno all'associazionismo, che viene concesso in quanto l'attività
stessa viene svolta nell'interesse della collettività, anche sulla scorta dei principi di sussidiarietà
orizzontale ex art. 118 Cost..
Visto l’art. 15, comma 3, del Regolamento Comunale per la concessione di finanziamenti e benefici
economici ad enti pubblici e privati che prevede che la concessione del patrocinio possa comportare
benefici finanziari o agevolazioni.
Visto il Regolamento sull’utilizzo della Sala Consiliare approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 20 in data 06.04.2016.
Visto il Decreto Sindacale n. 3 del 17.01.2019, con il quale la responsabilità del Servizio “Gabinetto
del Sindaco”, è confermata al Dirigente dott.ssa Michela Targa sino al 31.12.2019
Preso atto del parere favorevole di regolarità tecnica, riportato in calce, espresso dal dirigente del
Servizio sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267/2000 .
Preso atto del parere favorevole di regolarità contabile e dell’attestazione di copertura finanziaria,
riportati in calce, espressi dal dirigente della Ragioneria sulla proposta della presente deliberazione, ai
sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267/2000 .
a voti unanimi favorevoli espressi ed accertati nei modi di legge;
DELIBERA

di collaborare con dall’AUSER Circolo AUSER ETS Volontariato Chioggia, per quanto meglio
esposto in premessa, alla realizzazione di una Cerimonia in conclusione del “Progetto Mobilità
Garantita”, con la consegna del mezzo FIAT DOBLO attrezzato per disabili;
Di concedere dall’AUSER Circolo AUSER ETS Volontariato Chioggia, per quanto sopra esposto:
• l’uso gratuito della sala consiliare sabato 30 marzo dalle ore 09:00 alle ore 12:00;
di prendere atto che la minore entrata relativa alla presente concessione non pregiudica e non altera
gli equilibri legati alla previsione di entrata riferita all’esercizio in corso;
di assicurare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo del presente provvedimento, non vi sono altri
oneri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune,
ai sensi dell’art. 49 del TUEL, D. Lgs. 267/2000, come modificato dall’art. 3 del D.L. 10/10/2012 n.
174;
di dare atto che, durante lo svolgimento dell’iniziativa, gli organizzatori promotori dell’iniziativa
dall’AUSER Circolo AUSER ETS Volontariato Chioggia si assumeranno pienamente ed
incondizionatamente, mediante la sottoscrizione della “Dichiarazione Liberatoria e d’impegno”:
• ogni responsabilità civile e penale per danni e/o inconvenienti che possano accadere durante le
manifestazioni sopramenzionate a persone, cose, terzi e negli spazi concessi in uso;
• ogni onere relativo al ripristino di eventuali danneggiamenti arrecati alle strutture messe a
disposizione dall’Amministrazione Comunale;
di esonerare, pertanto, l’Amministrazione Comunale da ogni responsabilità civile e penale relativa
alla manifestazione succitata;
di dare atto:
• che si provvederà alla pubblicazione sul sito web del Comune, nella sezione
“Amministrazione Trasparente” ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D.Lgs. n.
33/2013 ex art. 26 “Sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici”
• che sul presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi ai sensi del
combinato disposto di cui agli art. 6 della L. 241/1990 e art. 7 del D.P.R. 62/2013 in capo al
soggetto che ha istruito il provvedimento e sottoscritto il parere di cui all’art. 49 del T.U.E.L.;
• dell’assolvimento delle disposizioni di cui all’art. 14, acquisendo a fascicolo le relative
attestazioni da parte del personale interessato;
• che il dirigente attesta, con la sottoscrizione della medesima, parere favorevole in ordine alla
regolarità e alla correttezza dell’azione amministrativa come previsto dall’art. 147 bis del
D.Lgs. n. 267/2000;
• che ai sensi dell’art. 191, comma 1, secondo periodo, del D.Lgs. n. 267/00, il presente atto una
volta esecutivo sarà comunicato ai terzi interessati;
• che la pubblicazione dell’atto all’Albo on line del Comune, avviene nel rispetto della tutela
alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs n. 196/03 e Reg.to europeo
679/2016 in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l’atto
destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione dei dati personali
identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili;.
CON successiva e separata votazione,

data la ristrettezza dei tempi rispetto allo svolgimento dell’iniziativa;
A VOTI unanimi favorevoli, espressi ed accertati nei modi di legge;
DELIBERA
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma
4, del d.Lgs. n. 267/2000.

Letto approvato e sottoscritto.
IL Segretario Generale

IL Sindaco

Targa Michela

Ferro Alessandro

FIRMATO DIGITALMENTE

FIRMATO DIGITALMENTE

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
La presente deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune ai sensi dell’art. 32, della
legge 18.06.2009, n. 69 e s.m.i il giorno 04/04/2019 ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.
Il Funzionario Delegato attesta che le firme digitali del presente documento sono agli atti della
procedura e sono state apposte ai sensi del codice dell’amministrazione digitale.
Addì, 04/04/2019

IL FUNZIONARIO DELEGATO
FIRMATO DIGITALMENTE

-

Annotazioni del Dirigente Tecnico:
Impegno di spesa:
Annotazione del Dirigente Ragioneria:

Ufficio Proponente: Gabinetto del Sindaco
LA GIUNTA COMUNALE
Vista la richiesta al protocollo comunale n. 14205 del 15.03.2019, inoltrata dall’AUSER Circolo
AUSER ETS Volontariato Chioggia , nella persona del Presidente Mauro Boscolo Nata, con cui
chiede la disponibilità della sala consiliare per sabato 30 marzo dalle ore 09:00 alle ore 12:00, per
l’organizzazione di una Cerimonia in conclusione del “Progetto Mobilità Garantita”, con la
consegna del mezzo FIAT DOBLO attrezzato per disabili.
Considerato che il “Progetto Mobilità Garantita”, gode del patrocinio del Comune di Chioggia,
concesso in data 11.04.2018 giusto prot. com.le 18070, progetto finalizzato alla dotazione per la
comunità Clodiense di un autoveicolo appositamente allestito ed attrezzato con sollevare
omologato per il trasporto di persone con limitate capacità motorie.
Ritenuto pertanto di concedere la Sala Consiliare per la cerimonia di conclusione del “Progetto
Mobilità Garantita”.
Richiamata la deliberazione del 20.12.2010 della Corte dei Conti -Sezione Regionale di Controllo
per la Lombardia e dato atto che l'attività patrocinata non si configura quale spesa di
sponsorizzazione, quanto piuttosto come forma di sostegno all'associazionismo, che viene
concesso in quanto l'attività stessa viene svolta nell'interesse della collettività, anche sulla scorta
dei principi di sussidiarietà orizzontale ex art. 118 Cost..
Visto l’art. 15, comma 3, del Regolamento Comunale per la concessione di finanziamenti e benefici
economici ad enti pubblici e privati che prevede che la concessione del patrocinio possa
comportare benefici finanziari o agevolazioni.
Visto il Regolamento sull’utilizzo della Sala Consiliare approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 20 in data 06.04.2016.
Visto il Decreto Sindacale n. 3 del 17.01.2019, con il quale la responsabilità del Servizio “Gabinetto
del Sindaco”, è confermata al Dirigente dott.ssa Michela Targa sino al 31.12.2019
Preso atto del parere favorevole di regolarità tecnica, riportato in calce, espresso dal dirigente del
Servizio sulla proposta della presente deliberazione.
Preso atto del parere favorevole di regolarità contabile e dell’attestazione di copertura finanziaria,
riportati in calce, espressi dal dirigente della Ragioneria sulla proposta della presente
deliberazione.
a voti unanimi, espressi ed accertati nei modi di legge;

DELIBERA
di collaborare con dall’AUSER Circolo AUSER ETS Volontariato Chioggia, per quanto meglio
esposto in premessa, alla realizzazione di una Cerimonia in conclusione del “Progetto Mobilità
Garantita”, con la consegna del mezzo FIAT DOBLO attrezzato per disabili;

Di concedere dall’AUSER Circolo AUSER ETS Volontariato Chioggia, per quanto sopra esposto:
-

l’uso gratuito della sala consiliare sabato 30 marzo dalle ore 09:00 alle ore 12:00;

di prendere atto che la minore entrata relativa alla presente concessione non pregiudica e non
altera gli equilibri legati alla previsione di entrata riferita all’esercizio in corso;
di assicurare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo del presente provvedimento, non vi sono
altri oneri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del
Comune, ai sensi dell’art. 49 del TUEL, D. Lgs. 267/2000, come modificato dall’art. 3 del D.L.
10/10/2012 n. 174;
di dare atto che, durante lo svolgimento dell’iniziativa, gli organizzatori promotori dell’iniziativa
dall’AUSER Circolo AUSER ETS Volontariato Chioggia si assumeranno pienamente ed
incondizionatamente, mediante la sottoscrizione della “Dichiarazione Liberatoria e d’impegno”:
ogni responsabilità civile e penale per danni e/o inconvenienti che possano accadere
durante le manifestazioni sopramenzionate a persone, cose, terzi e negli spazi concessi in uso;
ogni onere relativo al ripristino di eventuali danneggiamenti arrecati alle strutture messe a
disposizione dall’Amministrazione Comunale;
di esonerare, pertanto, l’Amministrazione Comunale da ogni responsabilità civile e penale relativa
alla manifestazione succitata;
di dare atto:

che si provvederà alla pubblicazione sul sito web del Comune, nella sezione
“Amministrazione Trasparente” ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D.Lgs. n.
33/2013 ex art. 26 “Sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici”

che sul presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi ai sensi del
combinato disposto di cui agli art. 6 della L. 241/1990 e art. 7 del D.P.R. 62/2013 in capo al
soggetto che ha istruito il provvedimento e sottoscritto il parere di cui all’art. 49 del T.U.E.L.;

dell’assolvimento delle disposizioni di cui all’art. 14, acquisendo a fascicolo le relative
attestazioni da parte del personale interessato;

che il dirigente attesta, con la sottoscrizione della medesima, parere favorevole in ordine alla
regolarità e alla correttezza dell’azione amministrativa come previsto dall’art. 147 bis del
D.Lgs. n. 267/2000;

che ai sensi dell’art. 191, comma 1, secondo periodo, del D.Lgs. n. 267/00, il presente atto
una volta esecutivo sarà comunicato ai terzi interessati;

che la pubblicazione dell’atto all’Albo on line del Comune, avviene nel rispetto della tutela
alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs n. 196/03 e Reg.to europeo
679/2016 in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l’atto
destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione dei dati personali
identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili;.
CON successiva e separata votazione, data la ristrettezza dei tempi rispetto allo svolgimento
dell’iniziativa;
A VOTI unanimi espressi ed accertati nei modi di legge.
DELIBERA
di dichiarare la presente immediatamente esecutiva.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Si esprime parere FAVOREVOLE ai sensi dell’art.49 del D. Lgs.18.08.2000, n.267.
19/03/2019
Il Dirigente Settore Gabinetto del Sindaco
(Michela Targa)
FIRMATO DIGITALMENTE
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Si esprime parere FAVOREVOLE ai sensi dell’art.49 del D. Lgs.18.08.2000, n.267.
21/3/2019
IL DIRIGENTE SERVIZIO FINANZIARIO
(Mario Veronese)
FIRMATO DIGITALMENTE

