Ufficio proponente: Turismo

DETERMINAZIONE N. 2194 DEL 25/10/2018
IL DIRIGENTE
adotta la seguente determinazione avente per oggetto:
ACCERTAMENTO ENTRATE - FINANZIAMENTO REGIONE DEL VENETO - DECRETI
DIRETTORE DIREZIONE TURISMO N. 179/2017 e N. 218/2018 PER SVILUPPO E
SOSTENIBILITA' DEL TURISMO VENETO/ACCORDO DI COLLABORAZIONE
L’ISTRUTTORE

IL DIRIGENTE

Patrizia Sabetta

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 26/10/2018 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, 26/10/2018

IL FUNZIONARIO DELEGATO
Mauro Rosteghin
FIRMATO DIGITALMENTE
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
PROPOSTA N DTTUR-40-2018
Ufficio proponente:

Turismo

Istruttore:

Patrizia Sabetta

Oggetto:

ACCERTAMENTO ENTRATE - FINANZIAMENTO REGIONE DEL VENETO DECRETI DIRETTORE DIREZIONE TURISMO N. 179/2017 e N. 218/2018
PER SVILUPPO E SOSTENIBILITA' DEL TURISMO VENETO/ACCORDO DI
COLLABORAZIONE
IL DIRIGENTE

VISTI:
- il D.Lgs. n. 267/2000, come integrato e modificato dal D.Lgs. n. 126/2014;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- il D.Lgs. n. 165/2001
- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento Generale degli Uffici e Servizi;
- il Regolamento Comunale di Contabilità;
- il Regolamento Comunale dei Contratti;
- il Regolamento Comunale sui Controlli interni;
PREMESSO che con decreto Sindacale n. 21 del 23/04/2018 è stata attribuita la
responsabilità del Settore “Polizia Locale e Servizi Legali” al dirigente dr. Michele Tiozzo Netti;
RICHIAMATE:
= la delibera di Consiglio Comunale n. 32 del 28/02/2018 con cui è stato approvato il Bilancio di
Previsione Finaziario 2018-2020;
= la delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 27/02/2018 con la quale è stato approvato il D.U.P.
2018-2020;
= la delibera di Giunta Comunale n. 88 del 24.04.2018 con cui è stato approvato il PEG – PDO –
Piano delle Performance, anno 2018;
PREMESSO che il Comune di Chioggia, in data 22/11/2016, ha sottoscritto l'Accordo di
Collaborazione previsto dalla Regione Veneto con propria deliberazione giuntale n. 1661 del
21/10/2016 ad oggetto “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto. Definizione dei criteri e delle
modalità di attuazione e sostegno delle funzioni di presidio, organizzazione e gestione delle
destinazioni turistiche da parte delle Organizzazioni di Gestione delle Destinazioni – OGD. Legge
Regionale 14/6/2013, n. 11, art. 9 e deliberazione n. 2286 del 10/12/2013 e successive modifiche”, al
fine di poter accedere ai finanziamenti in essa previsti;
RAVVISATO che con nota prot. 56402/2017 (allegata) la Regione del Veneto comunicava che
con Decreto del Direttore della Direzione Turismo n. 179 del 13/10/2017, veniva assegnato per il
secondo anno un contributo pari ad € 30.000,00= a favore dell'O.G.D. “Chioggia: storia, mare e

laguna”, prevedendo un acconto del 50% come anticipazione ed il restante saldo del 50% a seguito
degli adempimenti previsti nell'Accordo di Collaborazione anzi menzionato;
DATO ATTO che si è proceduto ad adempiere a quanto richiesto dalla Regione, inviando
tutta la conseguente documentazione con nota del 7/09/2018 prot. 44631/2018, agli atti dell'Ufficio,
al fine di ottenere il saldo del finanziamento in oggetto, pari ad un importo di € 15.000,00;
PRESO ATTO della nota della Regione del Veneto acclarata al prot. com.le n. 52758/2018,
con la quale viene comunicato che con Decreto del Direttore della Direzione Turismo n. 218/2018
viene liquidato il saldo del contributo pari ad € 15.000,00= a favore del soggetto pubblico capofila
dell'OGD di Comune di Chioggia (allegato);
RICHIAMATO il principio applicato alla contabilità finanziaria, all. 4/2 al D.Lgs n.118/2015
ed in particolare il punto 3, il quale pone l’obbligo di accertare integralmente tutte le entrate, anche
quelle di dubbia e difficile esazione;
RITENUTO di provvedere in merito e di assumere il conseguente accertamento di entrata a
valere sull'apposito Capitolo E/22925 “Contributo Regionale per il funzionamento dell'O.G.D.” del
P.E.G. 2018 per un importo di € 15.000,00, vincolato al Capitolo in Uscita 370060 “Spese per il
funzionamento dell'O.G.D.- Trasferimenti regionali”;
ATTESO che sulla presente determinazione il Responsabile del Servizio interessato esprime,
con la sottoscrizione della medesima, parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza
dell’azione amministrativa, come previsto dall’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;
PRECISATO che la presente determinazione verrà sottoposta al Responsabile del Servizio
Finanziario ai fini dell’acquisizione del parere in ordine alla regolarità contabile, come previsto
dall’art. 147 bis e 151 del D. Lgs. 267/2000;
DATO ATTO che sul presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi,
ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 6 bis della Legge 241/1990 e 7 del D.P.R. 62/2013,
né in capo al responsabile del procedimento né in capo al soggetto che sottoscrive il presente atto;
DETERMINA
- di dare atto delle premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di accertare, per i motivi in premessa indicati, ai sensi dell’art. 179 del D. Lgs n. 267/2000 e del
punto 3 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria, all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, la
somma di € 15.000,00= con imputazione all’esercizio finanziario 2018, Capitolo E/22925 “Contributo
Regionale per il funzionamento dell'O.G.D.”, vincolato al Capitolo in Uscita 370060 “Spese per il
funzionamento dell'O.G.D.- Trasferimenti regionali”;
- 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 T.U.E.L. , D. Lgs 267/2000 come modificato dall’art. 3 del D.L. 174/2012;

- di assolvere all’obbligo di pubblicazione del presente provvedimento sul sito web del Comune di
Chioggia, sezione “Amministrazione trasparente – Provvedimenti” conformemente a quanto
previsto dall’art. 23 del D. Lgs. 33/2013, contestualmente alla pubblicazione dello stesso all’albo
pretorio on-line;
- 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;
- di rendere noto ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 che il responsabile è il dott. Michele
Tiozzo Netti;
- 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;
- di dare atto del rispetto del Protocollo di Legalità.

Dati Contabili:
Esercizio
Finanziario

2018

Cap

22925/E

Descrizione

Contributo regionale per finanziamento sviluppo e
sostenibilità turismo veneto - OGD

Miss./Prog.

2.101

Piano dei Conti
finanz.

E.2.01.01.02.001

CIG

CUP

SIOPE
Creditore

Regione del Veneto

Causale

Saldo finanziamento regionale - Decreto Direttore Turismo n. 179/2017

Imp./Pren.

Chioggia, 23/10/2018

4836

Importo

15.000,00

Frazionabile in
12

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

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
PROPOSTA N DTTUR-40-2018
DETERMINA N. 2194 DEL 25/10/2018
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
Rilascia parere: FAVOREVOLE
Chioggia, lì 25/10/2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA DELEGATAWalter
SalvagnoFIRMATO 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
4836

Data

Importo

Cap./Art.

Esercizio

15.000,00

22925/E

2018

Chioggia, lì 25/10/2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA DELEGATAWalter
SalvagnoFIRMATO 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.

