
Ufficio proponente: Comando di Polizia Locale

DETERMINAZIONE N. 1836 DEL 09/09/2019

IL DIRIGENTE
adotta la seguente determinazione avente per oggetto:

APPROVAZIONE PROGETTO PRESENTATO DALL'ASSOCIAZIONE A.D.A DI MESTRE-
VENEZIA, CON SEDE LOGISTICA A CHIOGGIA, PER IL SERVIZIO INTEGRATIVO DI 
VIGILANZA PRESSO LE SCUOLE DA PARTE DEL PERSONALE VOLONTARIO, DURANTE 
L'ANNO SCOLASTICO 2019/2020.

L’ISTRUTTORE IL DIRIGENTE

Francesca Telloli Il Dirigente Settore Polizia Locale e Servizi Legali
(Michele Tiozzo)

FIRMATO DIGITALMENTE

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione 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  10/09/2019  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, 10/09/2019 IL FUNZIONARIO DELEGATO
Mauro Rosteghin

FIRMATO DIGITALMENTE
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
PROPOSTA N DTCPL-101-2019

Ufficio proponente: Comando di Polizia Locale

Istruttore: Francesca Telloli

Oggetto: APPROVAZIONE PROGETTO PRESENTATO DALL'ASSOCIAZIONE A.D.A 
DI MESTRE-VENEZIA, CON SEDE LOGISTICA A CHIOGGIA, PER IL 
SERVIZIO INTEGRATIVO DI VIGILANZA PRESSO LE SCUOLE DA PARTE 
DEL PERSONALE VOLONTARIO, DURANTE L'ANNO SCOLASTICO 
2019/2020.

PREMESSO che:

con Atto d’Indirizzo, giusta deliberazione della Giunta Comunale 
n. 154 del 07.08.2019 veniva demandato al Dirigente del Settore 
“Polizia Locale e Servizi Legali”  la predisposizione degli atti 
conseguenti,  compresa  la  pubblicazione  del  bando  nonché  la 
predisposizione  della  convenzione  e  successiva  stipula  con 
l’Associazione  titolare  del  progetto  ritenuto  più  idoneo  alle 
esigenze  dell’Amministrazione  comunale,  per  l’espletamento  del 
servizio  integrativo  di  vigilanza,  presso  le  scuole  cittadine 
durante  l’anno  scolastico  2019-2020  e  per  l’attività  di 
collaborazione e supporto durante dieci manifestazioni negli anni 
2019 e 2020 e precisamente due nell’anno 2019 e otto nell’anno 
2020;

con determinazione dirigenziale n. 1742 del 20.08.2019:
- veniva  approvato  il  Bando  per  raccogliere  l’adesione  di 
associazioni  di  volontariato  per  l’espletamento  del  servizio 
integrativo  di  vigilanza,  presso  le  scuole  cittadine  durante 
l’anno scolastico 2019-2020 e per l’attività di collaborazione e 
supporto durante dieci manifestazioni negli anni 2019 e 2020 e 
precisamente  due  nell’anno  2019  e  otto  nell’anno  2020,  da 
espletarsi anche al termine dell’anno scolastico 2019-2020;
- veniva  approvato  lo  schema  di  convenzione  da  stipulare  con 
l’Associazione di volontariato assegnataria, da integrarsi con le 
migliorie  previste  nel  progetto  scelto  dall’Amministrazione 
Comunale;
- veniva  impegnata  la  somma  complessiva  di  euro  49.000,00  nel 
seguente modo;
per  euro  15.000,00  sui  fondi  di  cui  al  Capitolo  278100 
“Inserimento  anziani  in  attività  socialmente  utili”,  esercizio 
2019, Imp. n. 4026;



per  euro  34.000,00  sui  fondi  di  cui  al  Capitolo  278100 
“Inserimento  anziani  in  attività  socialmente  utili”,  esercizio 
2020, Imp./Pren. n. 64;

VISTO il verbale della Commissione ristretta, prevista dal bando 
per la raccolta delle adesioni relative al servizio integrativo 
sopra specificato, redatto in data 04.09.2019 e verificato che :
- è  pervenuto,  nei  termini  previsti  dal  Bando,  un  progetto 
acclarato al prot. com. n. 45690 del 30.08.2019, presentato dalla 
A.D.A. (Associazione per i Diritti degli Anziani), con sede Legale 
a  Mestre  –  Venezia  in  Via  P.  Bembo  n.  2/b  C.F.  90152380276, 
importo progettuale totale euro 44.000,00 di cui euro 14.500,00 
periodo settembre-dicembre 2019 e 29.500,00 periodo gennaio-giugno 
2020  nonché  fino  al  termine  delle  manifestazioni  previste 
nell’anno 2020;

DATO ATTO che non viene attribuito il CIG in quanto trattasi di 
contributi  rilasciati  ad  associazioni  di  volontariato  ai  sensi 
della normativa vigente;

ACCERTATO che:
-  sulla  presente  determinazione  il  responsabile  del  servizio 
interessato, esprime, parere favorevole in ordine alla regolarità 
e  alla  correttezza  dell’azione  amministrativa  come  previsto 
dall’art. 147 bis del d.lgs. n. 267/2000;
- la presente determinazione verrà sottoposta al responsabile del 
servizio  finanziario  ai  fini  dell’acquisizione  del  parere  in 
ordine  alla  regolarità  contabile   e  del  visto  di  copertura 
finanziaria, come previsto dall’art. 147 bis del d.lgs n. 267/2000 
e dall’art.151, comma 4 del d.lgs. 267/2000;

- sul presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto 
di interessi, ai sensi del combinato disposto di cui agli art. 6 
bis della L. n. 241/1990 e art. 7 del D.P.R. 62/2013, né in capo 
al  responsabile  del  procedimento,  né  in  capo  al  soggetto  che 
sottoscrive il presente atto;
- con il Decreto del Sindaco prot. n. 2 del 16.01.2019 è stato 
conferito  al  Dott.  Michele  Tiozzo  l’incarico  di  Dirigente  del 
Settore Polizia Locale e Servizi Legali;
-  ai  sensi  dell’art.  300  del  DPR  n.  207/2010,  il  Direttore 
dell’Esecuzione è il Dirigente Comandante Dott. Michele Tiozzo, 
responsabile del Settore Polizia Locale e Servizi Legali,

RICHIAMATE:



-  la  delibera  di  Consiglio  Comunale  n.  49  del  01.04.2019, 
esecutiva, con la quale è stato approvato il Documento Unico di 
Programmazione 2019/2021;
-  la  delibera  di  Consiglio  Comunale  n.  56  del  01.04.2019, 
esecutiva,  con  la  quale  è  stato  approvato  il  Bilancio  di 
Previsione Finanziario per il periodo 2019-2021;

DATO ATTO che:
- si è dato corso agli adempimenti di cui all’art. 191, 1° comma 
del TUEL;
-  vengono  rispettate  le  clausole  contenute  nel  protocollo  di 
legalità;

VISTA:
- la legge 15.07.2009 n. 94;
- la Legge 07.12.2000, n. 383;

VISTO:
- il Decreto Legislativo 117/2017 “Codice del Terzo Settore”;
- il Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267;
- il DM 08.08.2009;
- lo Statuto comunale;
- il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e 
dei servizi;

- il Regolamento di Contabilità;
- l’art. 20 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei 
servizi;

DETERMINA

1) di dare atto delle premesse quale parte integrante e sostanziale 
del presente provvedimento;

2) di approvare il progetto presentato dall’ A.D.A. (Associazione 
per i Diritti degli Anziani), con sede Legale a Mestre – Venezia 
in Via P. Bembo n. 2/b C.F. 90152380276, acclarato al prot. com. 
al  n.  45690  del  30.08.2019  per  l’espletamento  del  servizio 
integrativo  di  vigilanza,  presso  le  scuole  cittadine  durante 
l’anno scolastico 2019-2020 e per l’attività di collaborazione e 
supporto durante dieci manifestazioni negli anni 2019 e 2020 e 
precisamente  due  nell’anno  2019  e  otto  nell’anno  2020  per  un 
importo progettuale totale di euro 44.000,00;

3) di stipulare con l’ A.D.A. (Associazione per i Diritti degli 
Anziani), con sede Legale a Mestre – Venezia in Via P. Bembo n. 
2/b  C.F.  9015238027  una  convenzione  per  l’espletamento  del 
progetto  sopra  specificato  secondo  le  indicazioni  dettate 



dall’atto  di  indirizzo  della  Giunta  Comunale  n.  154  del 
07.08.2019, da integrarsi con le migliorie previste nel progetto 
scelto presentato dalla stessa associazione A.D.A.;

4) di specificare che la convenzione da stipulare con  l’  A.D.A. 
(Associazione per i Diritti degli Anziani), dovrà riportare, in 
modo chiaro ed esplicito, le modalità di rimborso delle spese che 
dovranno  avvenire  anche  a  mezzo  verifica  delle  pezze 
giustificative;

5) di impegnare (registrare) la spesa di euro 44.000,00, in quanto 
si  attesta  il  sorgere  dell’obbligazione  giuridica  perfezionata 
sulla base di un soggetto definito, un importo, una ragione, un 
vincolo su stanziamento di bilancio un documento una scadenza;

6) di imputare l’impegno di spesa di euro 44.0000,00 nel seguente 
modo:
-  per  euro  14.500,00  al  cap.  278100  dell’esercizio  2019, 
Imp./Pren. n. 4026
-  per  euro  29.500,00  al  cap.  278100  dell’esercizio  2020, 
Imp./Pren. n. 64;

7) di  svincolare  e  riversare  nel  Capitolo  278100,  per  quanto 
specificato nelle premesse:
-  l’importo  di  euro  500,00  (pren.  imp.  n.  4026)  relativo 
all’esercizio 2019;
-  l’importo  di  euro  4.500,00  (pren.  imp.  n.  64)  relativo 
all’esercizio 2020;

8) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità 
amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-bis, comma 1, del 
D.Lgs.  n.  267/2000,  la  regolarità  tecnica  del  presente 
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza 
dell’azione  amministrativa,  il  cui  parere  favorevole  è  reso 
unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte 
del responsabile del servizio;

9) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto 
dall’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo 
regolamento  comunale  sui  controlli  interni,  che  il  presente 
provvedimento,  oltre  all’impegno  di  cui  sopra,  non  comporta 
ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico 
finanziaria o sul patrimonio dell’ente e pertanto sarà sottoposto 
al  controllo  contabile  da  parte  del  Responsabile  del  servizio 
finanziario,  da  rendersi  mediante  apposizione  del  visto  di 



regolarità contabile e dell’attestazione di copertura finanziaria 
allegati  alla  presente  determinazione  come  parte  integrante  e 
sostanziale;

10) di assolvere:

- l’obbligo  di  pubblicazione  del  presente  provvedimento,  in 
adempimento del combinato disposto di cui all’art. 26 del D.LGS 
33/2013  nella  sezione  “Amministrazione  Trasparente/Sovvenzioni, 
contributi,  sussidi,  vantaggi  economici”del  sito  WEB  dell’Ente, 
contestualmente alla pubblicazione dello stesso All’Albo Pretorio 
on-line;

- l’obbligo di pubblicazione del presente provvedimento sul sito 
web del Comune di Chioggia sezione “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE”, 
sezione “PROVVEDIMENTI”, sotto sezione “PROVVEDIMENTI DIRIGENTI” – 
“DETERMINE” conformemente a quanto previsto dall’art. 23 del D.Lgs 
33/2013, contestualmente alla pubblicazione dello stesso all’albo 
pretorio on line;

11) di  comunicare  il  presente  atto,  una  volta  esecutivo,  al 
soggetto  interessato,  ai  sensi  dell’art.  191,  comma  1,  secondo 
periodo, D.Lgs. n. 267/2000;

12) di dare atto dell’avvenuto assolvimento degli obblighi di cui 
all’art.  6  e  14  del  DPR  62/2013,  per  cui  sul  presente 
provvedimento non sussiste situazione di interessi né in capo al 
responsabile né in capo al soggetto che sottoscrive il presente 
atto.

13) di trasmettere il presente provvedimento:

– all’Ufficio  Segreteria  per  l’inserimento  nella  raccolta 
generale;

– all’Ufficio  Ragioneria  per  il  controllo  contabile  e 
l’attestazione della copertura finanziaria della spesa;

14) di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 
183,  comma  8,  del  d.lgs.  n.  267/2000,  che  il  seguente 



cronoprogramma è compatibile con i vincoli di finanza pubblica di 
cui all’articolo 1, commi 707-734, della legge n. 208/2015:
Descrizione    Anno 2019    Anno 2020 Ann

o
2021

Competenza Cassa Compet. Cassa Com
p.

Cassa

FPV di entrata 
(escluse quote 
debito)
Entrata
Spesa 
esigibile (+)

14.500,00 14.500,00 29.500,00 29.500,00

FPV  di  spesa 
(escluse quote 
debito) (+)
SALDO 14.500,00 14.500,00 29.500,00 29.500,00

Dati Contabili:

Esercizio
Finanziario

2019

Cap 278100 Descrizione APPROVAZIONE PROGETTO ADA

Miss./Prog. 12/03
Piano dei Conti 

finanz.
U.1.03.02.15.999

SIOPE CIG CUP

Creditore ASSOCIAZIONE A.D.A.

Causale BANDO SERVIZIO INTEGRATIVO DI VIGILANZA PRESSO LE SCUOLE CITTADINE

Imp./Pren. 4026 Importo 14.500,00
Frazionabile in 

12

Esercizio
Finanziario

2020

Cap 278100 Descrizione APPROVAZIONE PROGETTO ADA

Miss./Prog. 12/03
Piano dei Conti 

finanz.
U.1.03.02.15.999

SIOPE CIG CUP

Creditore ASSOCIAZIONE A.D.A.

Causale BANDO SERVIZIO INTEGRATIVO DI VIGILANZA PRESSO LE SCUOLE CITTADINE

Imp./Pren. 64 Importo 29.500,00
Frazionabile in 

12



Chioggia, 04/09/2019

Il Dirigente Settore Polizia Locale e Servizi Legali
(Michele Tiozzo)

FIRMATO DIGITALMENTE



VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
PROPOSTA N DTCPL-101-2019

DETERMINA N. 1836 DEL 09/09/2019

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, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica-finanziaria o sul 
patrimonio dell’ente osservato: 

Rilascia parere: FAVOREVOLE

Chioggia, lì 9/9/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Mario Veronese
FIRMATO DIGITALMENTE

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta, ai sensi dell’art.153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in 
relazione alla disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di 
realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili, 
regolarmente registrati ai sensi dell’art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267

Dati Contabili:

Impegno Data Importo Cap./Art. Esercizio

4026 14.500,00 278100 2019

Impegno Data Importo Cap./Art. Esercizio

64 29.500,00 278100 2020

Chioggia, lì 9/9/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Mario Veronese
FIRMATO DIGITALMENTE

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi 
dell’art.183, comma 7 del D.Lgs.18 agosto 2000, n.267. 


	DETERMINA
	SALDO


