Ufficio proponente: Sport

DETERMINAZIONE N. 1136 DEL 23/05/2018
IL DIRIGENTE
adotta la seguente determinazione avente per oggetto:
VIII TROFEO BOXE CITTA' DI CHIOGGIA ESERCIZIO 2018 - A.S.D. BOXE CAVARZERE - CHIOGGIA STANZIAMENTO
CONTRIBUTO
L’ISTRUTTORE

IL DIRIGENTE

Daniela Ballarin

LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA DELEGATA
Sport
(Daniela Ballarin)
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 24/05/2018 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, 24/05/2018

IL FUNZIONARIO DELEGATO
Mauro Rosteghin
FIRMATO DIGITALMENTE
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
PROPOSTA N DTSPO-26-2018
Ufficio proponente:

Sport

Istruttore:

Daniela Ballarin

Oggetto:

VIII TROFEO BOXE CITTA' DI CHIOGGIA ESERCIZIO 2018 - A.S.D. BOXE CAVARZERE
- CHIOGGIA STANZIAMENTO CONTRIBUTO

FUNZIONARIO DELEGATO
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. 165/2001;
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 n° 27/2016 con il quale è stata attribuita la responsabilità di gestione
relativamente al Settore Servizi alla persona al dirigente dr. Paolo Ardizzon;
Viste le Determinazioni dirigenziali n. 253/2013, n. 273/2013, n. 1656 del 09/09/2014 e n° 910 del
9/05/2017 con le quali è stata approvata l’individuazione di delega di funzioni dirigenziali alla
dott.ssa Daniela Ballarin;
Richiamati:
-

la delibera di Consiglio Comunale n. 24 in data 27/02/2018, esecutiva, con la quale ・stato
approvato il Documento Unico di Programmazione 2018/2020;

-

con delibera di Giunta Comunale n. 32/2018, esecutiva, ・stato approvato il Piano esecutivo di
gestione per il periodo 2018-2020;

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 ・ 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;

Dato atto che tra le attività approvate rientrano quelle programmate per l'esercizio in corso dall'A.s.D.
Boxe Cavarzere - Chioggia, nella persona del presidente Nicola Fontolan;

PRESO ATTO, infatti, che con nota prot. nn. 7455/2018 l'ass.ne sportiva dilettantistica Box Cavarzere
- Chioggia, ha chiesto all'Amministrazione Comunale di rinnovare il proprio sostegno e la propria
collaborazione per la realizzazione del TROFEO CITTA' DI CHIOGGIA, giunto quest'anno all'ottava
edizione e in programma a Sottomarina di Chioggia, boulevard p.zza Italia in data 23 giugno p.v.
Dato atto che l'ass.ne di cui sopra non persegue scopo di lucro e si prefigge come solo obiettivo quello
di promuovere la disciplina sportiva dello sport della boxe sia a livello agonistico, sia a livello
amatoriale

Considerato che l'evento di cui sopra costituisce anche occasione per la promozione del territorio
comunale e vetrina importante per l’immagine, non solo sportiva, della città di Chioggia, attirando in
Città molti atleti e appassionati dello sport in argomento;
Ritenuto pertanto, da parte dell'Amministrazione, di confermare, analogamente alle precedenti
edizioni dell'evento, il sostegno dell'Ente alla su indicata competizione dell'A.s.D. Boxe Cavarzere
come di seguito specificato:


stanziamento a tal fine a titolo di contributo e nei limiti delle risorse a bilancio
disponibili della somma di € 1.500,00 a fronte di una spesa complessiva prevista di
circa € 6.000,00 per la realizzazione dell'evento;



utilizzo gratuito plateatico p.zza Italia - Boulevard quale location scelta per la
realizzazione dell'evento;



autorizzazione all'utilizzo allacciamento elettrico per impianto luci e audio a rete
illuminazione pubblica presente in loco;



garanzia chiusura al traffico zona inteerssata dall'evento in forza di provvedimento
della Polizia Municipale alla quale si demandano gli adempimenti di competenza in
merito per salvaguardare la sicurezza dei partecipanti all'evento stesso e dei terzi

di dare atto che l'Ente è esonerato da ogni qualsivoglia responsabilità per danni a persone e/o
cose derivanti dallo svolgimento dell'evento, le quali gravano esclusivamente sull'ass.ne
organizatride dello stesso
Dato atto che l’Amministrazione Comunale, ai fini della promozione sociale, culturale e
turistica, individua nella realizzazione di eventi, manifestazioni, iniziative, momenti importanti di
valorizzazione del territorio, per i quali la collaborazione progettuale, tecnica ed amministrativa con
le ass.ni promotrici possono rappresentare un valore aggiunto oltre a significare un ulteriore e
importante riconoscimento del ruolo e dell’importanza dell’associazionismo e del volontariato nella
realizzazione degli obiettivi dell’Amministrazione sul versante sportivo – ricreativo - culturale e di
promozione e valorizzazione del territorio;
Richiamati:



la delibera di Consiglio Comunale n. 24 in data 27/02/2018, esecutiva, con la quale è stato
approvato il Documento Unico di Programmazione 2018/2020;



la delibera di Giunta Comunale n. 32 del 28/02/2018, esecutiva, con la quale è stato approvato
il Piano esecutivo di gestione per il periodo 2018-2020;

Ritenuto di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio, con
imputazione agli esercizi nei quali l’obbligazione viene a scadere;
Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste al Cap. 262050 denominato “ trasferimenti ad
associazioni sportive ” del bilancio di previsione finanziario – Anni 2018/2020, sufficientemente
capiente;
Accertato, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. A), numero 2, del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78,
convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, che il programma dei pagamenti
conseguenti all’assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i
relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica e sue successive modificazioni e
integrazioni;
Visto il parere contenuto nella deliberazione n° 1075 del 23 dicembre 2010 della Corte dei Conti,
sezione controllo Lombardia “Divieto spese per sponsorizzazione ex art. 6 L. n° 122/2010 e dato atto
che le attività per la cui realizzazione vengono richieste l’intervento e la collaborazione
dell’Amministrazione Comunale, rientrano tra le finalità proprie dell’Ente esercitate secondo i
principi di sussidiarietà orizzontale;
Richiamato, altresì, anche il parere n° 122/2011 della Sezione Regionale di controllo della Corte dei
Conti Lombardia ai sensi del quale “se la finalità perseguita dal Comune con l’erogazione di
contributi annuali e vantaggi economici alle ass.ni che operano sul territorio è quella di sostenere le
ass.ni stesse che abbiano specifiche caratteristiche di collegamento con la Comunità locale, risultanti
sia dall’iscrizione nelle varie sezioni dell'albo dell'associazionismo locale sia dallo svolgimento di
attività e prestazioni in favore della Comunità insediata sul territorio sul quale insiste l’ente locale, si
tratta di prestazioni che non rientrano nella nozione di spesa per sponsorizzazione vietata dall’art. 6,

comma 9 del D. L. n° 78, convertito in L. n° 122/2010 e, come tale, ammissibile, nei limiti delle
risorse finanziarie dell’ente locale e nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica di carattere generale;
Dato atto che sulla presente determinazione il responsabile del servizio interessato, esprime, parere
favorevole in ordine alla regolarità e alla correttezza dell’azione amministrativa del D.Lgs. n.
267/2000;
dato atto che la presente verr ・ sottoposta al responsabile del servizio finanziario ai fini dell ・
cquisizione del parere in ordine alla regolarit ・ contabile e del visto di copertura finanziaria, come
previsto dall・47 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e dell ・ rt. 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. 33/2013;
Visto il comma 32 dell’art. 1 della L. 190/2012;

DETERMINA

1) Di dare atto delle premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2) 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 esigibili:
3) dare atto che la spesa di cui sopra è stanziata a favore dell'ass.ne sportiva dilettantistica Boxe
Cavarzere - Chioggia a titolo di contributo e che sarà liquidato su presentazione di pezze
giustificative relative a servizi e/o forniture sostenute dall'ass.ne stessa
4) di rinviare alla fase della liquidazione del contributo di cui sopra l'accertamento e acquisizione
della documentazione relativa al trattamento fiscale da applicarsi all'erogazione del contributo
medesimo
5) di accertare ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183 comma 8 del D. Lgs 267/2000 che il
seguente cronoprogramma è compatibile con i vincoli di finanza pubblica di cui all'art. 1,
commi 707 - 734 della L. n° 208/2015

Descrizione

Anno 2018

Anno 2019

Anno 2020

Competenza Cassa

Competenza Cassa

Competenza Cassa

FPV di entrata
(escluse quote debito)
(-)*
Entrata
Spesa esigibile (+)*

1500

1500

FPV di spesa (escluse
quote debito) (-)*
SALDO

6) di demandare al comando Polizia Municipale gli adempimenti di competenza finalizzati a
garantire, per la pubblica sicurezza, la chiusura al traffico dell'area interessata dall'evento;
7) 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;
8) 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;
9) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione
trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013;
10) di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del
procedimento è la dott.ssa Daniela Ballarin;
11) 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 della
spesa.

12) 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;
13) di dare atto dell’assolvimento delle disposizioni di cui agli artt. 6 e 14 del D.P.R. 62/2013,
acquisendo a fascicolo le relative attestazioni da parte del personale interessato;
14) di dare atto che sul presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi, 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 né in
capo al responsabile di procedimento, né in capo al soggetto che sottoscrive il presente atto;
15) 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.

Dati Contabili:
Esercizio
Finanziario

2018

Cap

262050

Descrizione

TRASFERIMENTI A SOCIETA' SPORTIVE

Miss./Prog.

06.01

Piano dei Cont
finanz.

U.1.04.04.01.001

CIG

CUP

SIOPE
Creditore

asd boxe cavarzere e chioggia

Causale

contributo viii trofeo boxe citta' di chioggia

Imp./Pren.

5949

Importo

1500

Frazionabile in 12

NO

Chioggia, 21/05/2018

LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA DELEGATA
Sport
(Daniela Ballarin)
FIRMATO DIGITALMENTE

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
PROPOSTA N DTSPO-26-2018
DETERMINA N. 1136 DEL 23/05/2018
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 osservato:
Rilascia parere: FAVOREVOLE
Chioggia, lì 23/5/2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Mario Veronese
FIRMATO 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
5949

Data

Importo

Cap./Art.

Esercizio

1500

262050

2018

Chioggia, lì 23/5/2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Mario Veronese
FIRMATO 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.

