
Ufficio proponente: Cultura

DETERMINAZIONE N. 2502 DEL 11/12/2020

IL DIRIGENTE
adotta la seguente determinazione avente per oggetto:

CONTRIBUTO ALLA BANDA MUSICALE CITTADINA, AL CORO POPOLARE 
CHIOGGIOTTO, ALL'UNIVERSITA' POPOLARE "GUIDO OSELLADORE, AL GRUPPO 
NATURALISTI DEL LINNEO - IMPEGNO DI SPESA.

L’ISTRUTTORE IL DIRIGENTE

Maria Meneghello   IL DIRIGENTE
 Settore Servizi alla persona

 dr. Daniela Ballarin 

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  14/12/2020  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, 14/12/2020
Il   Funzionario delegato

 Mauro Rosteghin

FIRMATO DIGITALMENTE

Corso del Popolo n.1193 – 30015 Chioggia(Ve) Tel.041.5534811 Fax 041.5534848 C.F.  e P.IVA 00621100270 

 



DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
PROPOSTA N DET-2521-2020

Ufficio proponente: Cultura

Istruttore: Maria Meneghello

Oggetto: CONTRIBUTO ALLA BANDA MUSICALE CITTADINA, AL CORO 
POPOLARE CHIOGGIOTTO, ALL'UNIVERSITA' POPOLARE "GUIDO 
OSELLADORE, AL GRUPPO NATURALISTI DEL LINNEO - IMPEGNO DI 
SPESA.

IL DIRIGENTE 

Visto il D.Lgs n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs n. 126/2014;

Visto il D.Lgs n. 118/2011;

Visto il D.Lgs n. 165/2011;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il regolamento comunale dei contratti;

Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

Visto il decreto sindacale nr. 54 del 10.12.2018 con il quale è stata attribuita la responsabilità del 
Settore “Servizi alla Persona” alla dirigente dott.ssa Daniela Ballarin;

Viste:
- la D.C. n. 139 del 28/09/2020 ad oggetto "Documento Unico di Programmazione (DUP) Periodo 
2020/2022.Approvazione" 
- la D.C. n. 140 del 28/09/2020 ad oggetto "Approvazione del Bilancio di Previsione finanziario 
2020/2022";
- D.C.  n.155 del 30.11.2020 “Assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri per 
l'esercizio 2020...", 

Considerato  che  il  Comune  di  Chioggia  promuove  e  riconosce  l'attività  dell'Associazionismo 
Comunale  in  ambito  culturale,  mettendo  a  bilancio  un  contributo  annuale  finalizzato  al 
mantenimento delle benemerite istituzioni:
- Banda Musicale Cittadina, istituzione culturale tra le più rappresentative operanti a Chioggia
che, assieme al  Coro Popolare Chioggiotto, contribuisce con la propria attività, alla promozione 
della cultura musicale e alla divulgazione dell’immagine della città attraverso la scuola di musica e 
il sostegno alle attività istituzionali in occasione di manifestazioni di pubblico interesse e a cui ha 



concesso, per lo svolgimento delle proprie attività, i locali siti a Palazzo Ravagnan, F.ta Vena, n.  
895v;

- Università Popolare “Guido Oselladore” che, da molti anni attiva nel territorio, contribuisce alla 
crescita  culturale  dei  cittadini,  promuovendo,  organizzando  e  gestendo  corsi  di  insegnamento 
teorico e pratico di carattere informativo e di aggiornamento destinati agli adulti, assumendosene 
ogni responsabilità, costi di programmazione, di docenza e amministrativi;

Dato atto che:
 - in data 18.07.2019 in forza della DT n  1483 del 17/07/2019 è stata sottoscritta la Convenzione 
triennale con la Banda Musicale Cittadina ed il Coro Popolare Chioggiotto per lo svolgimento di 
servizi  di  accompagnamento  musicale  accompagnamento  musicale  e  corale  in  occasione  di 
ricorrenze civili e religiose;
- in data 17.12.2019  in forza della DT 2549 del 06/12/2019 è stata sottoscritta la Convenzione 
triennale  con  l'Università  Popolare  “G.Oselladore”  per  l'attività  di  educazione  agli  adulti  nel 
Comune di Chioggia;

che  l'art.  3  delle  suddette  convenzioni  prevede  che  alle  associazioni  suddette  venga  concesso 
annualmente  un  sostegno  economico,  compatibilmente  con  le  risorse  messe  a  disposizione  dal 
bilancio  comunale  su  presentazione  di  una  relazione  sugli  esiti  dell'attività  realizzata  nell'anno 
precedente e su quella programmata per l'anno in corso;

Dato atto che l’Amministrazione Comunale mette a bilancio un contributo annuale finalizzato al 
mantenimento delle benemerite istituzioni;

Considerato altresì che con DG n. 120 del 14/07/2020 è stata approvata l’Estate Linneiana 2020 a 
cura del Gruppo Naturalisti del Linneo di Chioggia, associazione Culturale attiva dal 1978 nella 
ricerca naturalistica nel territorio organizzando mostre naturalistiche, ricerche e conferenze negli 
spazi  comunali  di  Palazzo  Ravagnan  dove  allestisce  una  Mostra  permanente  che  comprende 
esemplari di vari classi delle scienze naturali;

Vista la documentazione presentata delle Associazioni in oggetto con:
- nota prot. Com.le n. 50390 del 05.11.2020 dal Prof. Sergio Ravagnan Presidente della  Banda 
Musicale Cittadina,
-  nota prot. Com.le n. 50389 del 05.11.2020 dalla Sig.ra Chetti Buseghin  Presidente del  Coro 
Popolare Chioggiotto,
- nota prot. Com.le n. 47111 del 19.10.2020 dal Sig. Eolo Bullo Presidente dell 'Università Popolare  
“Guido Oselladore”; 
-  nota prot.  Com.le n.  10001 del 20.02.2020  e successive integrazioni dal Sig.  Roberto Penzo 
Presidente del Gruppo Naturalisti Linneo di Chioggia; 

Convenuto di concedere per l'anno 2020 alle Associazioni predette, un contributo quantificato in:
=€ 8.011,38 alla Banda Musicale Cittadina;
=€ 500,00 al Coro Popolare Chioggiotto;
=€ 2.584,00 all'Università Popolare “Guido Oselladore” 
= € 1.000,00 al Gruppo Naturalisti Linneo di Chioggia;



Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste:
-  €  8.511,38  al  Cap.  202000  “Spese  per  l'attività  della  Banda  Musicale  Cittadina,  del  Coro 
Chioggiottto e della G.M.I.”  dell'Esercizio 2020, sufficientemente capiente;
-  €  2.584,00  al  Cap.  193600  “Contributo  all'università  Popolare”  dell'Esercizio  2020, 
sufficientemente capiente;
-  € 1.000,00 al  Cap.  200110 “Spese per  attività  culturali”  dell'Esercizio 2020, sufficientemente 
capiente;

Dato  atto  che  le  somme saranno liquidate  nel  rispetto  di  quanto  previsto dalle  Convenzioni  in 
essere;

che il contributo al Gruppo Naturalisti del Linneo sarà liquidato dietro rendicontazione delle spese 
sostenute e su presentazione delle pezze giustificative relative a servizi e/o forniture sostenute dallo 
stesso;

che il contributo sopraccitato viene concesso ai sensi degli artt. 12, 13 e 33 del vigente Regolamento 
Comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e privati;

Precisato che la concessione del  contributo si  configura quale diretto  sostegno all’attuazione di 
attività culturali rientranti nei compiti del Comune nell’interesse della collettività e rappresenta una 
modalità alternativa per la realizzazione del fine pubblico;

Preso atto dell’autodichiarazione, agli atti, per l'esenzione dell'applicazione della ritenuta d'acconto del 
4% presentate dai soggetti beneficiari;

Acquisita, ai fini della regolarità contributiva, la dichiarazioni, sottoscritte dai rispettivi presidenti, che  
l’associazione rappresentata non ha personale dipendente;
 
Dato atto che non viene attribuito il CIG in quanto trattasi di contributi e che quanto concesso non si  
configura come investimento pubblico e pertanto non si attribuisce il CUP;

Attestato che è assolto l'obbligo del rispetto delle norme in materia di contributi delle P.A., in particolare  
l'art.4,  comma 6 del DL 6/7/2012 n. 95, convertito nella Legge 7/8/2012 n. 135 (divieto di erogare  
contributo a soggetti che effettuano servizi per conto del Comune);

Atteso che:
-nel provvedimento di impegno non vi sono altri riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-
finanziaria  o  sul  patrimonio  del  Comune,  ai  sensi  dell'art.  49  del  Tuel,  D.Lgs.  237/2000,  come 
modificato dall'art. 3 del DL 10/10/2012, n.174;

 -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 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. 153, comma 5 del D.lgs. 267/2000;

Dato atto dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'art. 6 bis della legge n. 241/1990 e agli  
artt. n. 7 e 14 del DPR 62/2013 per cui sul presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di 
interessi né in capo all'istruttore, né in capo al responsabile di procedimento e né in capo al soggetto che  
sottoscrive il presente atto;

Ritenuto di provvedere in merito e di assumere i conseguenti  impegni a carico del bilancio, con 
imputazione all’esercizio 2020  nel quale l’obbligazione viene a scadere,  attestandone l'esigibilità 
entro il 31.12.2020; 

D E T E R M I N A

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

2) di concedere per l'anno 2020 alle Associazioni in oggetto, un contributo quantificato in:
= € 8.011,38 alla Banda Musicale Cittadina;
= € 500,00 al Coro Popolare Chioggiotto;
= € 2.584,00 all'Università Popolare “Guido Oselladore” 
= € 1.000,00 al Gruppo Naturalisti Linneo di Chioggia;

3) di dare  atto che le somme saranno liquidate nel rispetto di quanto previsto dalle Convenzioni in 
essere:

4)  di  dare  atto  che  il  contributo  al  Gruppo  Naturalisti  del  Linneo  sarà  liquidato  dietro 
rendicontazione delle spese sostenute e su presentazione delle pezze giustificative relative a servizi 
e/o forniture sostenute dallo stesso;

5)  che  il  contributo  viene  concesso  ai  sensi  degli  artt.  12,  13  e  33  del  vigente  Regolamento 
Comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e privati,dando 
atto che le somme saranno liquidate dietro rendicontazione delle spese sostenute e su presentazione 
delle pezze giustificative relative a servizi e/o forniture sostenuti;

6) di impegnare, ai sensi dell'articolo 183 del D.Lgs n. 267/2000 e del principio contabile applicato 
all.  4/2 al D.Lgs n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti  ad obbligazioni giuridicamente 
perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono eseguibili;

7) di attestare che le relative obbligazioni giuridiche assunte con gli impegni di spesa di cui trattasi 
vengono a scadere entro il 31.12.2020;

8) di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183, comma 8, del d.Lgs n. 267/2000, che il  
seguente cronoprogramma è compatibile  con i vincoli di finanza pubblica di cui all'art. 1, commi 
707-734, della legge n. 208/2015;



Descrizione

Cap.  202000  “Spese  per  l'attività  della  Banda 
Musicale  Cittadina,  del  Coro  Chioggiottto  e  della 
G.M.I.”  

Anno 2020

Competenza Cassa

FPV di entrata (escluse quote debito)

Entrata

Spesa esigibile € 8.511,38 € 8.511,38

FPV di spesa (escluse quote debito)

SALDO € 8.511,38 € 8.511,38

Descrizione

Cap. 193600 “Contributo all'università Popolare”

Anno 2020

Competenza Cassa

FPV di entrata (escluse quote debito)

Entrata

Spesa esigibile € 2.584,00 € 2.584,00

FPV di spesa (escluse quote debito)

SALDO € 2.584,00 € 2.584,00

Descrizione

Cap. 200110 “Spese per attività culturali”

Anno 2020

Competenza Cassa

FPV di entrata (escluse quote debito)

Entrata

Spesa esigibile € 1.000,00 € 1.000,00

FPV di spesa (escluse quote debito)

SALDO € 1.000,00 € 1.000,00



9)  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;

10) 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;

11) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di 
cui al D.Lgs. n. 33/2013;

12) di assolvere l'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento sul sito web del comune di 
Chioggia sezione “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” - “SOVVENZIONI-CONTRIBUTI”, 
sul sito web del Comune  conformemente a quanto previsto dal  D. Lgs 33/2013 e, contestualmente 
alla pubblicazione dello stesso all'albo pretorio on line;

13) di dare atto che la pubblicazione dell'atto all'Albo on line del Comune avviene nel rispetto della 
tutela della 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;

14) di dare atto che è stato rispettato il Protocollo di Legalità.

15) di  comunicare,  ai  sensi  dell’art.  191, comma 1,  secondo periodo, del  D. Lgs.  n.  267/00,  il 
presente atto una volta esecutivo ai terzi interessati;

16) 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.

Dati Contabili:

Esercizio
Finanziario

2020

Cap 202000 Descrizione
“Spese per l'attività della Banda Musicale Cittadina, del 

Coro Chioggiottto e della G.M.I.”

Miss./Prog. U.1.04.04.01.001 Piano dei Conti 



finanz.

SIOPE CIG - CUP -

Creditore BANDA MUSICALE CITTADINA

Causale CONTRIBUTO ANNUALE BANDA MUSICALE CITTADINA

Imp./Pren. 6416 Importo € 8.011,38
Frazionabile in 

12

Esercizio
Finanziario

2020

Cap 202000 Descrizione
“Spese per l'attività della Banda Musicale Cittadina, del 

Coro Chioggiottto e della G.M.I.”

Miss./Prog. U.1.04.04.01.001
Piano dei Conti 

finanz.

SIOPE CIG - CUP -

Creditore CORO POPOLARE CHIOGGIOTTO

Causale CONTRIBUTO ANNUALE CORO POPOLARE CHIOGGIOTTO

Imp./Pren. 6417 Importo € 500,00
Frazionabile in 

12

Esercizio
Finanziario

2020

Cap 193600 Descrizione “Contributo all'università Popolare”

Miss./Prog. U.1.04.04.01.001
Piano dei Conti 

finanz.

SIOPE CIG - CUP -

Creditore UNIVERSITA' POPOLARE 

Causale CONTRIBUTO ANNUALE UNIVERSITA' POPOLARE 

Imp./Pren. 6418 Importo € 2.584,00
Frazionabile in 

12

Esercizio
Finanziario

2020

Cap 200110 Descrizione Spese per attività culturalI

Miss./Prog. U.1.04.04.01.001
Piano dei Conti 

finanz.

SIOPE CIG - CUP -

Creditore Gruppo Naturalisti Linneo di Chioggia

Causale CONTRIBUTO al Gruppo Naturalisti Linneo di Chioggia

Imp./Pren. 6419 Importo € 1.000,00
Frazionabile in 

12



Chioggia, 07/12/2020

  IL DIRIGENTE
 Settore Servizi alla persona

 dr. Daniela Ballarin 



VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
PROPOSTA N DET-2521-2020

DETERMINA N. 2502 DEL 11/12/2020

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 11/12/2020

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

Dati Contabili:

Impegno Data Importo Cap./Art. Esercizio

6416 € 8.011,38 202000 2020

Impegno Data Importo Cap./Art. Esercizio

6417 € 500,00 202000 2020

Impegno Data Importo Cap./Art. Esercizio

6418 € 2.584,00 193600 2020

Impegno Data Importo Cap./Art. Esercizio

6419 € 1.000,00 200110 2020

Chioggia, lì 11/12/2020

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. 


