Ufficio proponente: Gestione Servizi Sociali

DETERMINAZIONE N. 288 DEL 05/02/2021
IL DIRIGENTE
adotta la seguente determinazione avente per oggetto:
CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELLE MISURE DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE DI
CUI ALL'ART. 2 DEL D.L. 154/2020 E D.G. 8/2021 – EROGAZIONE ACCONTO
L’ISTRUTTORE

IL DIRIGENTE

Massimo Grego

IL DIRIGENTE
Servizi Sociali
dr. Michela Targa

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 08/02/2021 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, 08/02/2021
Il Funzionario delegato
Mauro Rosteghin
FIRMATO DIGITALMENTE
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
PROPOSTA N DET-285-2021
Ufficio proponente:

Gestione Servizi Sociali

Istruttore:

Massimo Grego

Oggetto:

CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELLE MISURE DI SOLIDARIETÀ
ALIMENTARE DI CUI ALL'ART. 2 DEL D.L. 154/2020 E D.G. 8/2021 –
EROGAZIONE ACCONTO

CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELLE MISURE DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE DI CUI ALL'ART. 2 DEL D.L.
154/2020 E D.G. 8/2021 – EROGAZIONE ACCONTO.
IL DIRIGENTE
RICHIAMATO il Decreto del Sindaco n. 28 del 29/12/2020 ad oggeto “Atriibuione incarichi dirigenuiali”, con
il qbale viene atriibita al Segretario Combnale D.ssa Michela Targa, tra l'altro, la responsaiilità del Serviuio
“Serviui Sociali ” aferente al Setore “Afari Generali e Isttbuionali””
VISTI



lo statbto combnale, il regolamento combnale sbll’ordinamento generale degli bfci e dei serviui, il
regolamento combnale di contaiilità, il regolamento combnale sbi controlli interni
l’art. 163 del D.Lg. 267/2000, il pbnto 8 del principio contaiile applicato della contaiilità fnanuiaria
(all. 4/2 al d.Lg.. n. 118/2011), l’art. 10, comma 16, del d.Lg.. n. 118/2011, i qbali disciplinano le
modalità ed i limit dell’eserciuio provvisorio”

PREMESSO che con deliierauione gibntale n. 8 del 13/01/2021, esecbtva, è stato approvato lo schema di
convenuione da stpblarsi con sogget del Teruo Setore per l'atbauione delle misbre di solidarietà
alimentare di cbi all'art. 2 del D.L. n. 154/2020”
che con la stessa D.G. n. 8/2021 sono stat individbat i segbent sogget del teruo setore, in qbalità di
Organiuuauioni partner FEAD, afdatari della convenuione:
• "CARITAS DIOCESANA" di Chioggia, con sede legale in Chioggia - Rione Dbomo 1006, c.f.
91004810270”
• “C.D.S. ANNA DUPUIS”, con sede legale in Chioggia – Strada Madonna Marina 97, c.f.
91010430279”
RILEVATO che l'art. 6 della convenuione prima citata, sotoscrita in data 01/02/2021, staiilisce l'erogauione
a ciascbn soggeto partner, a ttolo di antcipo, della somma di € 100.000,00 da versarsi all'avvio delle
atvità;
con determinauione dirigenuiale n. 2584/2020 è stata impegnata la somma di € 336.121,61 sbl cap
U/276030 “Emergenua COVID-19 – Intervent di solidarietà alimentare” del Bilancio di previsione fnanuiario
Es. 2020 - IMP. n. 6554/2020”
ACQUISITE:

-

-

-

la dichiarauione di cbi all’artcolo 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciaiilità dei fbssi
fnanuiari prodota da “Caritas Diocesana”, prot. com. n. 3859 del 22/01/2021”
la dichiarauione di non assoggetaiilità ai fni Irpef a ritenbta d'acconto del 4% in qbanto il
ienefciario non agisce in regime d'impresa prodota da “Caritas Diocesana”, prot. com. n. 3859 del
22/01/2021”
che ai sensi del D.M. del 24/10/2007 e del D.Lgs n. 81/2008 è stato acqbisito agli at il DURC con il
n. di prot. INAIL 24970351 richiesto il 17/11/2020 con scadenua al 17/03/2021, dal qbale risblta la
regolarità contriibtva”
la dichiarauione di cbi all’artcolo 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciaiilità dei fbssi
fnanuiari prodota da “CdS Anna Dbpbis”, prot. com. n. 3871 del 22/01/2021”
la dichiarauione di non assoggetaiilità ai fni Irpef a ritenbta d'acconto del 4% in qbanto il
ienefciario non agisce in regime d'impresa prodota da “CdS Anna Dbpbis”, prot. com. n. 3871 del
22/01/2021”
la dichiarauione prodota da “CdS Anna Dbpbis”, prot. com. n. 5741 del 01/02/2021, con la qbale
l'Associauione medesima dichiara di non essere soggeta alla normatva concernente il DURC per i
motvi ivi riportat”

DATO ATTO:
dell’avvenbto assolvimento degli oiilighi di cbi all’art. 6 e dell’art 14 del D.P.R. 62/2013 per cbi sbl
presente provvedimento non sbssiste sitbauione di confito di interessi né in capo al responsaiile di
procedimento, né in capo al soggeto che sotoscrive il presente, acqbisendo a fascicolo le relatve
atestauioni da parte del personale interessato”
che l’oiiligauione gibridica risblta esigiiile alla data del 31 dicemire 2020 in qbanto non sospesa da
termini o condiuioni e che pertanto la liqbidauione pbò essere disposta sbll’impegno a residbo”
ATTESO CHE:
- sblla presente determinauione il dirigente del serviuio interessato esprime parere favorevole in ordine
alla regolarità e alla correteuua dell’auione amministratva come previsto dall’art. 147 iis del d.lgs. n.
267/2000”
- la presente verrà sotoposta al responsaiile del serviuio fnanuiario ai fni dell’acqbisiuione del parere in
ordine alla regolarità contaiile e del visto di copertbra fnanuiaria, come previsto dall’art. 147 iis del
d.lgs n. 267/2000 e dall’art.151, comma 4 del d.lgs. 267/2000”
DETERMINA
1. di ritenere le premesse al presente ato qbale parte integrante e sostanuiale del dispositvo”
2. di liquidare l'importo di € 100.000,00 a favore di "CARITAS DIOCESANA" di Chioggia, con sede legale in
Chioggia - Rione Dbomo 1006, c.f. 91004810270, con mandato di pagamento da efetbarsi sbl conto
corrente dedicato IBAN IT23UO872820901000000034828 - IMP. n. n. 6554/2020”
3. di liquidare l'importo di € 100.000,00 a favore di “C.D.S. ANNA DUPUIS”, con sede legale in Chioggia –
Strada Madonna Marina 97, c.f. 91010430279, con mandato di pagamento da efetbarsi sbl conto
corrente dedicato IBAN IT80K0103020902000000738291 - IMP. n. n. 6554/2020”
4. di dare att che la somma residba dell’impegno n. 6554/2020 sbl Capitolo U/276030 del Conto residbi
2020 rimane a disposiuione per le sbccessive liqbidauioni”

5. di ateetare il rispeto delle norme vigent in materia di contriibt delle P.A. ed, in partcolare, dell’art. 4,
comma 6 del DL. 06/07/12 n. 95, convertto nella legge 07/08/12 n. 135, in qbanto i sogget ienefciari
sono esclbsi dal divieto di ricevere contriibt a carico delle fnanue pbiiliche in qbanto tratasi di ent
senua scopo di lbcro”
6. di dare att che le verifche di inadempienua da parte del Serviuio Finanuiario dell'Ente prima
dell'emissione del relatvo mandato di pagamento, da efetbarsi, ai sensi dell’art. 48-iis del DPR n.
602/1973, prima di disporre pagament di importo sbperiore a 5.000,00 ebro, sono sospese fno al 31
gennaio 2021, come disposto dal D.L. n. 3/2021”
7. di pubblicare il presente provvedimento sbl sito wei dell’Ente, nella seuione “Amministrauione
Trasparente/Provvediment” (art. 23 del D.Lgs 33/2013) e nella Seuione “Amministrauione
Trasparente/Sovvenuioni, contriibt, sbssidi e vantaggi economici” (art. 26 e 27 del D.Lgs 33/2013)”
8. di ctmunicare ai sogget afdatari le informauioni di cbi all'art. 56, comma 7, del D.Lgs n. 118/2011.

Dati di Liquidazione
Fornitore/Erario

N.
data fattura

CARITAS
DIOCESANA di
Chioggia - c.f.
91004810270

Fornitore/Erario
CDS ANNA DUPUIS di
Chioggia - c.f.
91010430279

N.
data fattura

Importo

Frazione
in 12

Capitolo

Impegno N.
anno

100.000,00

NO

276030

6554
2020

Importo

Frazione
in 12

Capitolo

Impegno N.
anno

100.000,00

NO

276030

6554
2020

Chioggia, 01/02/2021
IL DIRIGENTE
Servizi Sociali
dr. Michela Targa

CIG/CUP

CIG/CUP

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
PROPOSTA N DET-285-2021
DETERMINA N. 288 DEL 05/02/2021
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 05/02/2021
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
dr. Stefania Pascolo

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
Chioggia, lì 05/02/2021
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
dr. Stefania Pascolo
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.

