DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 110 IN SEDUTA DEL 31/5/2018
CONCESSIONE PATROCINIO E STANZIAMENTO CONTRIBUTO
GRUPPO SPORTIVO LA TOCA'

OGGETTO

Nell’anno duemiladiciotto addì 31 del mese di maggio alle ore 10:40 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
Trapella Patrizia
Messina Elga Rita Sebastiana
D'Este Angela
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
Richiamata la deliberazione G.C. n° 19 in data 18/01/2018 con la quale sono stati definiti
dall'Amministrazione gli indirizzi per la concessione di patrocini e/o contributi e/o vantaggi
economici di altro tipo alle associazioni sportive ex art. 12 L. 241/1990;
Richiamata la determinazione dirigenziale n ｰ 197 in data 30/01/2018 avente ad oggetto
"CONCESSIONE PATROCINIO E/O CONTRIBUTI E/O VANTAGGI ECONOMICI DI ALTRO TIPO
AD ASSOCIAZIONI SERVIZI SPORT TEMPO LIBERO E E POLITICHE EDUCATIVE EX ART. 12 l.
241/1990 - PUBBLICAZIONE AVVISO・con la quale si è dato attuazione alla normativa vigente in
materia di erogazione di sovvenzioni, contributi e/o vantaggi economici a soggetti pubblici e/o privati,
che prevede l'adozione per tali adempimenti l'adozione di criteri di evidenza pubblici;
Richiamata altresì la deliberazione G.C. n° 78 in data 22 marzo 2018 con la quale, all'esito di
istruttoria svolta dai competenti uffici, è stato approvato l'elenco delle manifestazioni, progetti e/o
attività alla cui realizzazione l'Amministrazione concorre tramite concessione di contributi e/o
vantaggi economici;
Preso atto che con nota prot. comunale n.21315 del 02/05/2018 il Gruppo Sportivo Pescatori “La
Toca'” nella persona del sig. Giuseppe Cappon, in qualità di Presidente dell’Ass.ne, con sede a
Chioggia, chiede all’Amministrazione Comunale il Patrocinio e la collaborazione della medesima ai
fini della realizzazione del corso “Primi passi della pesca sportiva” e del corso denominato “Corso
sulla navigazione”;
Atteso che la collaborazione richiesta si concretizza nell'erogazione di un contributo di € 500,00 per
far fronte agli oneri sostenuti per la realizzazione delle attività programmate in corso d'anno
Considerato che i corsi di cui sopra, destinati rispettivamente:- il primo a ragazzi e il secondo ad
adulti, sono interamente gratuiti e in linea con gli obiettivi statutari della su indicata ass.ne sportiva,
hanno la finalità di promuovere tra i cittadini la cultura del mare e della navigazione;
Preso altresì atto delle ulteriori iniziative in cui si articola il programma annuale di attività dell'ass.ne,
tra le quali in particolare la promozione di giornate ecologiche aventi quale obiettivo prioritario la
sensibilizzazione per le problematiche ambientali e nello specifico per gli ambienti lagunare e
marino nonché la previsione di una borsa di studio a favore degli alunni delle classi primarie su un
tema svolto avente ad oggetto l'ecologia;
Rilevato che ai suddetti eventi parteciperanno numerosi appassionati, provenienti anche da fuori Città,
per cui sono essi strumento di promozione e valorizzazione del territorio;
Ritenuto pertanto opportuno, sulla base delle risultanze dell'istruttoria svolta dal competente ufficio
dell'ente e su proposta dello stesso, nel rispetto di quanto stabilito all'art 6 comma 5 del Regolamento
Comunale sulla concessione di benefici economici a soggetti pubblici e/o privati, concedere al gruppo
sportivo La Tocà, il patrocinio e la collaborazione dell'Ente per il buon fine delle attività programmate
per l'esercizio 2018 attraverso l'erogazione di un contributo di € 500,00;

Richiamata all’uopo la deliberazione in data 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.;
DATO ATTO che:
• sulla presente proposta di deliberazione 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 e ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267/2000 ;
• sulla presente proposta di deliberazione il responsabile del servizio finanziario esprime parere
favorevole in ordine alla regolarità contabile e al 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 e ai
sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267/2000 ;
VISTO l’art. 332 del D.P.R. 207/2010;
VISTO il Regolamento di Contabilità;
VISTO il D. Lgs. 267/2000, con particolare riferimento agli artt. 107, 147 bis, 151 comma 4, e 183;
VISTO l’art. 37 del D. Lgs. 22/2013;
VISTO il comma 32 dell’art. 1 della L.190/2012;
a voti unanimi favorevoli espressi ed accertati nei modi di legge;
DELIBERA
Di adottare le premesse della presente deliberazione quali parte integrante e sostanziale della stessa
di patrocinare e collaborare, pertanto, con l’ass.ne Gruppo Sportivo La Tocà ai fini della
realizzazione delle attività programmate nel corso dell'esercizio 2018 ed esplicitate in premessa
di dare atto che la su indicata collaborazione si concretizzerà nelle forme e nei modi di seguito specificati:





concessione patrocinio all iniziativa, autorizzando la pubblicazione dello stemma e logo
comunale nelle brochures e materiale pubblicitario relativo all'iniziativa;
disponibilità dei mezzi strumentali in dotazione all Amministrazione Comunale,
compatibilmente con le necessità di servizio di quest' ultima;
stanziare, a titolo di contributo, la somma di ¬ 500,00 per realizzazione delle varie attività

di impegnare la somma di cui sopra imputandola al capitolo 262050 denominato “spese per la
promozione dello sport” dell'esercizio 2018 il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità
di dare atto che la somma di cui sopra sarà liquidata dai competenti uffici su presentazione di pezze
giustificative e documenti di spesa che attestino una spesa complessiva sostenuta dell'attività di
almeno 700,00 €, nel rispetto di quanto disposto dal regolamento comunale vigente in materia di
concessione di contributi a soggetti pubblici e/o privati;

Di demandare ai competenti uffici l'acquisizione della documentazione relativa alla tracciabilità dei
flussi e trattamento fiscali applicabile all'erogazione della somma in argomento in occasione della
liquidazione della stessa
di dare atto che, durante lo svolgimento delle attività, il gruppo sportivo La Tocà si assumerà
pienamente ed incondizionatamente:
 ogni responsabilità civile e penale per danni a persone e cose che dovessero accadere
durante la manifestazione;
 ogni onere relativo al ripristino di eventuali danneggiamenti arrecati a strutture e mezzi
messi a disposizione dall 'Amministrazione Comunale;
 ogni responsabilità civile e penale per qualsiasi fatto che dovesse accadere negli spazi
eventualmente concessi in uso durante le attività in argomento
di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo del presente provvedimento, non vi sono altri
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. n° 174/2012;
ai sensi dell’art. 191, comma 1, secondo periodo, D. Lgs. n. 267/2000, di comunicare il presente atto
una volta esecutivo al terzo interessato;
di dare atto dell’avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all’art. 6 e 14 del D.P.R.62/2013
acquisendo a fascicolo le relative attestazioni del personale interessato;
Di dare atto che sul presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo
al responsabile di procedimento, né in capo al soggetto che sottoscrive il presente atto, 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
di assolvere l’obbligo di pubblicazione del presente provvedimento nella sezione “Amministrazione
Trasparente”, sul sito web del Comune di Chioggia , in adempimento del combinato disposto di cui
all’art. 26 e 27 del D.lgs 33/2013 e dell’art.1 , comma 32 della L. 190/2012;
di dare atto 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 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 di dati personali identificativi non necessari ovvero il
riferimento a dati sensibili.

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 05/06/2018 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, 05/06/2018

IL FUNZIONARIO DELEGATO
FIRMATO DIGITALMENTE

-

Annotazioni del Dirigente Tecnico:
Impegno di spesa: imp. n. 5918/2018
Annotazione del Dirigente Ragioneria:

Ufficio Proponente: Sport
LA GIUNTA COMUNALE
Richiamata la deliberazione G.C. n° 19 in data 18/01/2018 con la quale sono stati definiti
dall'Amministrazione gli indirizzi per la concessione di patrocini e/o contributi e/o vantaggi
economici di altro tipo alle associazioni sportive ex art. 12 L. 241/1990;

Richiamata la determinazione dirigenziale n ・

197 in data 30/01/2018 avente ad oggetto

"CONCESSIONE PATROCINIO E/O CONTRIBUTI E/O VANTAGGI ECONOMICI DI ALTRO TIPO
AD ASSOCIAZIONI SERVIZI SPORT TEMPO LIBERO E E POLITICHE EDUCATIVE EX ART. 12 l.
241/1990 - PUBBLICAZIONE AVVISO・con la quale si è dato attuazione alla normativa vigente in
materia di erogazione di sovvenzioni, contributi e/o vantaggi economici a soggetti pubblici e/o privati,
che prevede l'adozione per tali adempimenti l'adozione di criteri di evidenza pubblici;

Richiamata altresì la deliberazione G.C. n° 78 in data 22 marzo 2018 con la quale, all'esito di
istruttoria svolta dai competenti uffici, è stato approvato l'elenco delle manifestazioni, progetti e/o
attività alla cui realizzazione l'Amministrazione concorre tramite concessione di contributi e/o
vantaggi economici;
Preso atto che con nota prot. comunale n.21315 del 02/05/2018 il Gruppo Sportivo Pescatori “La
Toca'” nella persona del sig. Giuseppe Cappon, in qualità di Presidente dell’Ass.ne, con sede a
Chioggia, chiede all’Amministrazione Comunale il Patrocinio e la collaborazione della medesima ai
fini della realizzazione del corso “Primi passi della pesca sportiva” e del corso denominato “Corso
sulla navigazione”;
Atteso che la collaborazione richiesta si concretizza nell'erogazione di un contributo di € 500,00 per
far fronte agli oneri sostenuti per la realizzazione delle attività programmate in corso d'anno
Considerato che i corsi di cui sopra, destinati rispettivamente:- il primo a ragazzi e il secondo ad
adulti, sono interamente gratuiti e in linea con gli obiettivi statutari della su indicata ass.ne sportiva,
hanno la finalità di promuovere tra i cittadini la cultura del mare e della navigazione;
Preso altresì atto delle ulteriori iniziative in cui si articola il programma annuale di attività dell'ass.ne,
tra le quali in particolare la promozione di giornate ecologiche aventi quale obiettivo prioritario la
sensibilizzazione per le problematiche ambientali e nello specifico per gli ambienti lagunare e
marino nonché la previsione di una borsa di studio a favore degli alunni delle classi primarie su un
tema svolto avente ad oggetto l'ecologia;

Rilevato che ai suddetti eventi parteciperanno numerosi appassionati, provenienti anche da fuori Città,
per cui sono essi strumento di promozione e valorizzazione del territorio;
Ritenuto pertanto opportuno, sulla base delle risultanze dell'istruttoria svolta dal competente ufficio
dell'ente e su proposta dello stesso, nel rispetto di quanto stabilito all'art 6 comma 5 del Regolamento
Comunale sulla concessione di benefici economici a soggetti pubblici e/o privati, concedere al gruppo
sportivo La Tocà, il patrocinio e la collaborazione dell'Ente per il buon fine delle attività programmate
per l'esercizio 2018 attraverso l'erogazione di un contributo di € 500,00;
Richiamata all’uopo la deliberazione in data 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.;
DATO ATTO che:
- sulla presente proposta di deliberazione 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;
- sulla presente proposta di deliberazione il responsabile del servizio finanziario esprime parere
favorevole in ordine alla regolarità contabile e al 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;
VISTO l’art. 332 del D.P.R. 207/2010;
VISTO il Regolamento di Contabilità;
VISTO il D. Lgs. 267/2000, con particolare riferimento agli artt. 107, 147 bis, 151 comma 4, e 183;
VISTO l’art. 37 del D. Lgs. 22/2013;
VISTO il comma 32 dell’art. 1 della L.190/2012;
CON votazione unanime, espressa a scrutinio palese;
DELIBERA

Di adottare le premesse della presente deliberazione quali parte integrante e sostanziale della stessa
di patrocinare e collaborare, pertanto, con l’ass.ne Gruppo Sportivo La Tocà ai fini della
realizzazione delle attività programmate nel corso dell'esercizio 2018 ed esplicitate in premessa
di dare atto che la su indicata collaborazione si concretizzerà nelle forme e nei modi di seguito specificati:




concessione patrocinio all iniziativa, autorizzando la pubblicazione dello stemma e logo
comunale nelle brochures e materiale pubblicitario relativo all'iniziativa;
disponibilità dei mezzi strumentali in dotazione all Amministrazione Comunale,
compatibilmente con le necessità di servizio di quest' ultima;



stanziare, a titolo di contributo, la somma di ¬ 500,00 per realizzazione delle varie attività

di impegnare la somma di cui sopra imputandola al capitolo 262050 denominato “spese per la
promozione dello sport” dell'esercizio 2018 il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità
di dare atto che la somma di cui sopra sarà liquidata dai competenti uffici su presentazione di pezze
giustificative e documenti di spesa che attestino una spesa complessiva sostenuta dell'attività di
almeno 700,00 €, nel rispetto di quanto disposto dal regolamento comunale vigente in materia di
concessione di contributi a soggetti pubblici e/o privati;
Di demandare ai competenti uffici l'acquisizione della documentazione relativa alla tracciabilità dei
flussi e trattamento fiscali applicabile all'erogazione della somma in argomento in occasione della
liquidazione della stessa
di dare atto che, durante lo svolgimento delle attività, il gruppo sportivo La Tocà si assumerà pienamente ed
incondizionatamente:





ogni responsabilità civile e penale per danni a persone e cose che dovessero accadere
durante la manifestazione;
ogni onere relativo al ripristino di eventuali danneggiamenti arrecati a strutture e mezzi
messi a disposizione dall 'Amministrazione Comunale;
ogni responsabilità civile e penale per qualsiasi fatto che dovesse accadere negli spazi
eventualmente concessi in uso durante le attività in argomento

di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo del presente provvedimento, non vi sono altri
riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economicofinanziaria o sul patrimonio del Comune, ai
sensi dell’art. 49 del Tuel, D. Lgs. 267/2000, come modificato dall’art. 3 del D.L. n° 174/2012;
ai sensi dell’art. 191, comma 1, secondo periodo, D. Lgs. n. 267/2000, di comunicare il presente
atto una volta esecutivo al terzo interessato;
di dare atto dell’avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all’art. 6 e 14 del D.P.R.62/2013
acquisendo a fascicolo le relative attestazioni del personale interessato;
Di dare atto che sul presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi né in
capo al responsabile di procedimento, né in capo al soggetto che sottoscrive il presente atto, 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
di assolvere l’obbligo di pubblicazione del presente provvedimento nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sul
sito web del Comune di Chioggia , in adempimento del combinato disposto di cui all’art. 26 e 27 del D.lgs 33/2013 e
dell’art.1 , comma 32 della L. 190/2012;

di dare atto 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 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 di dati personali
identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Si esprime parere FAVOREVOLE ai sensi dell’art.49 del D. Lgs.18.08.2000, n.267.
15/5/2018
Il Dirigente Settore Servizi alla persona
(Paolo Ardizzon)
FIRMATO DIGITALMENTE
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Si esprime parere FAVOREVOLE ai sensi dell’art.49 del D. Lgs.18.08.2000, n.267.
15/5/2018
IL DIRIGENTE SERVIZIO FINANZIARIO
(Mario Veronese)
FIRMATO DIGITALMENTE

SPAZIO RISERVATO ALLA RAGIONERIA
Sulla base del D.Lgs.18/08/2000, n.267, Tuel e dei principi contabili dell’Osservatorio per la finanza e
contabilità degli enti locali di cui all’art.n.151 del D.Lgs.267/2000
La presente proposta è regolare sotto il profilo contabile;
si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi dell’art.151 del D.Lgs.267/2000.
imp. n. 5918/2018
15/5/2018
IL DIRIGENTE SERVIZIO FINANZIARIO
(Mario Veronese)
FIRMATO DIGITALMENTE

