
Ufficio proponente: Gestione Servizi Sociali

DETERMINAZIONE N. 809 DEL 11/04/2020

IL DIRIGENTE
adotta la seguente determinazione avente per oggetto:

CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEGLI INTERVENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE DI  
CUI ALL' ORDINANZA DELLA PROTEZIONE CIVILE N.658/2020 – EROGAZIONE ACCONTO

L’ISTRUTTORE IL DIRIGENTE

Massimo Grego   Per il Dirigente
 Servizi Sociali

 La Posizione Organizzativa delegata
 (Massimo Grego) 

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  14/04/2020  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, 14/04/2020 IL FUNZIONARIO DELEGATO

  Funzionario delegato
 Mauro Rosteghin

FIRMATO DIGITALMENTE
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
PROPOSTA N DET-808-2020

Ufficio proponente: Gestione Servizi Sociali

Istruttore: Massimo Grego

Oggetto: CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEGLI INTERVENTI DI 
SOLIDARIETA' ALIMENTARE DI CUI ALL' ORDINANZA DELLA 
PROTEZIONE CIVILE N.658/2020 – EROGAZIONE ACCONTO

IL FUNZIONARIO P.O.

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 994 del 10/05/2019, con la quale al Dot. Massimo Grego,  
titolare di pi.o. dei Seeriizi Seociali, sono state delegate le fuunzioni dirigenziali di cui allaart. 12, co. 8,, del ROUSe  
relatiiamente ai Seeriizi Seociali;

VISTI
 lo statuto comunale, il regolamento comunale sullaordinamento generale degli ufci e dei seriizi, il  

regolamento comunale di contabilità, il regolamento comunale sui controlli interni
 laart. 163 del D.Lg. 267/2000, il piunto 8, del pirincipiio contabile apipilicato della contabilità fnanziaria  

(all. 4/2 al d.Lg.. n. 118,/2011), laart. 10, comma 16, del d.Lg.. n. 118,/2011, i quali discipilinano le  
modalità ed i limiti dellaesercizio piroiiisorio;

PREMESSO CHE con deliberazione giuntale n. 65 del 02/04/2020, retfcata con D.G. n. 69 del 07/04/20, è 
stato apipiroiato lo schema di conienzione da stipiularsi con sogget del Terzo Seetore pier l'atuazione delle  
misure  urgenti di  solidarietà  alimentare  di  cui  all'art.  1  dell'Ordinanza  del  Capio  dipiartimento  della  
Protezione ciiile n. 658,/2020, impiegnando allo scopio la somma compilessiia di € 336.121,61 sui fuondi di cui  
al capi U/276030 “Emergenza COVID-19 – Interienti di solidarietà alimentare” del Bilancio 2020 in corso di  
compiilazione – IMP. n. 2078,/20;

che con la  stessa D.G.  65/2020 sono stati indiiiduati i  seguenti sogget del  terzo setore,  in qualità di  
Organizzazioni piartner FEAD, afdatari della conienzione:

• "CARITASe  DIOCESeANA"  di  Chioggia,  con  sede  legale  in  Chioggia  -  Rione  Duomo  1006,  c.fu.  
910048,10270; 

• “C.D.Se.  ANNA  DUPUISe”,  con  sede  legale  in  Chioggia  –  Setrada  Madonna  Marina  97,  c.fu.  
91010430279;

RILEVATO che l'art. 6 della conienzione pirima citata, sotoscrita in data 10/04/2020, stabilisce l'erogazione 
a ciascun soggeto piartner, a titolo di anticipio, della somma di € 50.000,00 da iersarsi all'aiiio delle atiità;

ACQUISITE:

- la dichiarazione di cui allaarticolo 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei fussi  
fnanziari pirodota da “Caritas Diocesana”, pirot. com. n. 0016615 del 02/04/20;



- la  dichiarazione  di  non  assoggetabilità  ai  fni  Irpiefu  a  ritenuta  d'acconto  del  4%  in  quanto  il  
benefciario non agisce in regime d'impiresa pirodota da “Caritas Diocesana”, pirot. com. n. 0016799 
del 06/04/20;

- la dichiarazione di cui allaarticolo 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei fussi  
fnanziari pirodota da “CdSe Anna Dupiuis”, pirot. com. n. 0016628, del 02/04/20;

- la  dichiarazione  di  non  assoggetabilità  ai  fni  Irpiefu  a  ritenuta  d'acconto  del  4%  in  quanto  il  
benefciario non agisce in regime d'impiresa pirodota da “CdSe Anna Dupiuis”, pirot. com. n. 0016777 
del 05/04/20;

ATTESO CHE:
- sulla  piresente  determinazione  il  respionsabile  del  seriizio  interessato  espirime  piarere  fuaioreiole  in 

ordine alla regolarità e alla corretezza dellaazione amministratiia come pireiisto dallaart. 147 bis del d.lgs.  
n. 267/2000;

- la piresente ierrà sotopiosta al respionsabile del seriizio fnanziario ai fni dellaacquisizione del piarere in 
ordine alla regolarità contabile  e del iisto di copiertura fnanziaria, come pireiisto dallaart. 147 bis del  
d.lgs n. 267/2000 e dallaart.151, comma 4 del d.lgs. 267/2000;
-

DETERMINA

1. di dare atto delle piremesse quale piarte integrante e sostanziale del piresente dispiositiio;

2. di liquidare l'impiorto di € 50.000,00 a fuaiore di  "CARITASe DIOCESeANA" di Chioggia, con sede legale in 
Chioggia - Rione Duomo 1006, c.fu. 910048,10270, con mandato di piagamento da efetuarsi sul conto 
corrente dedicato IBAN IT36A0306920910100000005726;

3. di liquidare  l'impiorto di € 50.000,00 a fuaiore di  “C.D.Se. ANNA DUPUISe”, con sede legale in Chioggia – 
Setrada  Madonna  Marina  97,  c.fu.  91010430279,  con  mandato  di  piagamento  da  efetuarsi  sul  conto 
corrente dedicato IBAN IT8,0K0103020902000000738,291;

4. di dare atto che sullaimpiegno n.  2078,/20 residua la somma di € 236.121,61 che rimane a dispiosizione 
pier le successiie liquidazioni;

5. di  pubblicare  il  piresente  piroiiedimento  sul  sito  web  dellaEnte,  nella  sezione  “Amministrazione 
Traspiarente/Proiiedimenti”  (art.  23  del  D.Lgs  33/2013)  e  nella  Seezione  “Amministrazione 
Traspiarente/Seoiienzioni, contributi, sussidi e iantaggi economici” (art. 26 e 27  del D.Lgs 33/2013);

6. di comunicare ai sogget afdatari le infuormazioni di cui all'art. 56, comma 7, del D.Lgs n. 118,/2011;

7. di dare atto:
• dellaaiienuto assoliimento degli obblighi di cui allaart. 6 e dellaart 14 del D.P.R. 62/2013 pier cui sul 

piresente piroiiedimento non sussiste situazione di confito di interessi né in capio al respionsabile di  
pirocedimento, né in capio al soggeto che sotoscriie il piresente, acquisendo a fuascicolo le relatiie 
atestazioni da piarte del piersonale interessato;

• che il respionsabile del pirocedimento, ai sensi dellaart. 3 della legge n° 241/1990, è il Dot. Massimo  
Grego. 
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Chioggia, 10/04/2020

  Per il Dirigente
 Servizi Sociali

 La Posizione Organizzativa delegata
 (Massimo Grego) 



VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
PROPOSTA N DET-808-2020

DETERMINA N. 809 DEL 11/04/2020

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 11/04/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

  IL VICARIO
 dr. Walter Salvagno

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 11/04/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

  IL VICARIO
 dr. Walter Salvagno

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. 


	IL FUNZIONARIO P.O.

