
Ufficio proponente: Sport

DETERMINAZIONE N. 2548 DEL 06/12/2019

IL DIRIGENTE
adotta la seguente determinazione avente per oggetto:

ACCOGLIMENTO RICHIESTE EROGAZIONE CONTRIBUTI PROMOZIONE ATTIVITA' 
SPORTIVA AMATORIALE E AGONISTICA

L’ISTRUTTORE IL DIRIGENTE

Daniela Ballarin Il Dirigente Settore Servizi alla persona
(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  06/12/2019  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, 06/12/2019 IL FUNZIONARIO DELEGATO
Mauro Rosteghin

FIRMATO DIGITALMENTE
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
PROPOSTA N DTSPO-43-2019

Ufficio proponente: Sport

Istruttore: Daniela Ballarin

Oggetto: ACCOGLIMENTO RICHIESTE EROGAZIONE CONTRIBUTI PROMOZIONE 
ATTIVITA' SPORTIVA AMATORIALE E AGONISTICA

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. 165/2001.

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 D.lgs 50/2016.

Visto l’art. 37 del D.Lgs 33 del 14/03/2013.

Visto il comma 32 dell’art. 1 della L. 190/2012

Richiamato il decreto sindacale n° 54/2018 con cui è stata attribuita la responsabilità dirigenziale del settore 

promozione del territorio – servizio ecologia, ambiente e verde pubblico alla dr.ssa Daniela Ballarin;

Richiamate:

 la deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 01.04.2019 con la quale è stato approvato  il  

Documento Unico di Programmazione (art. n 170, comma 1, del D.LGS. N 267/2000);

 la deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 01.04.2019  cui è stato  approvato il Bilancio di  

Previsione 2019/2021;

Dato atto che il Comune di Chioggia, in attuazione dei principi fissati dallo Statuto comunale e del valore  

riconosciuto al principio di sussidiarietà ex art. 118 della Costituzione, favorisce l'autonoma iniziativa dei 



cittadini,  singoli  e  associati,  per lo  svolgimento  di  attività  che rientrano nelle  funzioni  e  negli  obiettivi 

dell'Amministrazione  e  che  rispondono  ad  esigenze  generali  della  comunità  locale,  così  da  garantire 

l'effettività  dell'azione  amministrativa  del  Comune  su tutto  il  territorio  comunale  ex artt.  3  e  8  D.  Lgs 

267/2000.

Ritenuto di sostenere l’attività sportiva a tutti i livelli, con particolare riguardo agli sport minori,  

garantendo la più ampia collaborazione all’associazionismo sportivo locale, per la funzione sociale che lo 

stesso esercita nella formazione dell’educazione e nell’avviamento alle attività agonistiche dei giovani;

Ravvisata la necessità di operare per favorire il pieno raggiungimento delle finalità sopra indicate, 

armonizzando i criteri per la programmazione delle attività sportive e socio–educative promosse dalle ass.ni 

sportive locali, nonché le forme di contribuzione dell’Ente a sostegno delle stesse;

Richiamata la deliberazione G.C. n° 21 del 29 gennaio 2019, immediatamente esecutiva, con la quale 

in  attuazione  della  disciplina  normativa  vigente  in  materia,   sono  stati  definiti  i  principi  e  le  modalità 

mediante i criteri dell'evidenza pubblica ex art. 12 L. 241/1990 per regolamentare l'accesso delle associazioni 

del  territorio   alle  forme  di  contribuzione  dell'Ente  nel  settore  sportivo,  nel  rispetto  dei  principi  di 

imparzialità e parità di trattamento in relazione alla tipologia di attività/progetti/manifestazioni per la cui 

realizzazione è richiesta la collaborazione dell'Ente;

Dato atto che il sostegno dell’Amministrazione per la promozione e realizzazione delle attività di cui sopra 

potrà esplicarsi, come esplicitato nella su indicata deliberazione G.C. n° 21/2019: 

a) con la concessione del patrocinio quale adesione simbolica del Comune all'iniziativa, attività o progetto 

proposto per la particolare rilevanza per la città e per il suo territorio e ritenuta meritevole di apprezzamento 

per le finalità perseguite, senza assunzione di alcun onere per il Comune, fatta salva l'esenzione o riduzione 

di tariffe quando previste da legge o regolamento;

b) partecipazione economica ed  organizzativa  dell'Ente  alla  realizzazione  dell’iniziativa,  manifestazione, 

progetto che potrà essere garantita in una o più delle seguenti modalità:

- concessione di un contributo in denaro con un tetto massimo non superiore all’80% della dimensione 

di spesa dichiarata nell’istanza di contributo;

- assunzione diretta di alcune spese;

- supporto organizzativo per i beneficiari di natura operativa e/o logistica, mediante:



  1) messa a disposizione di risorse umane e/o strumentali finalizzate alla realizzazione delle iniziative 

e/o  attività  organizzate  dai  beneficiari,  sia  in  modo  diretto  sia  per  mezzo  di  propri  organismi  

partecipati;

2)  messa a disposizione di  spazi  in strutture di  proprietà  comunale a    titolo gratuito  o canone 

agevolato, finalizzati ad ospitare la realizzazione di iniziative o attività organizzate dai beneficiari;

3) messa a disposizione di immobili a condizioni agevolate comportanti la riduzione o esenzione dal 

canone di uso o di locazione, finalizzata a consentire l'ottimale realizzazione di attività a vantaggio 

della comunità locale e degli ospiti

– fornitura di servizi

Dato, altresì, atto che con la su citata deliberazione veniva dato mandato al competente dirigente di adottare  

tutti gli ulteriori provvedimenti ad integrazione della  deliberazione stessa per la valutazione e successiva  

evasione di eventuali ulteriori richieste di contributo e/o cofinanziamento di iniziative e/o manifestazione 

aventi carattere sportivo/educativo di concerto con l’assessore competente in merito;

Acquisite agli atti d’ufficio le istanze di concessione patrocinio e cofinanziamento rivolte all’Ente di seguito 

specificate.

– A.s.D. “Le Tegnue” di Chioggia, per il programma di attività realizzato durante l'anno e articolato 

nella  promozione  della  disciplina  sportiva  dell'immersione  subacquea  nel  contesto  della 

valorizazzione el sito di inetersse comunitario “Le Tegnue” - nota prot. n° 58992/2019

– sig.  Alberto  Zennaro,  padre  di  Luca  Zennaro,  non  udente  dalla  nascita  che  ha  chiesto  all'Ente 

l'erogazione di un contributo economico per sostenere la promozione sportiva del figlio attraverso 

l'adesione all'A.s.D. Ens sezione provinciale di Venezia F.S.S.I per la partecipazione alle prossime 

Olimpiadi nota prot. n° 58991/2019

– ass.ne A.s.D.Union Chioggia Sottomarina per il  programma di  attività di  promozione sportiva e 

agonistica svolto nel corso dell'anno, tra l'allestimento di una mostra dedicata ai 100 anni della storia 

del calcio a Chioggia prot. n° 11274/2019  

Dato atto, sulla base della documentazione prodotta dai soggetti inteerssati e conservata agli atti d'ufficio, 

che le richieste di cui sopra rispettano i criteri definiti con deliberazione G.C. n 21/2019 per la concessione di  

finanziamenti e benefici economici per la pratica sprotiva a soggetti pubblici e/o privati di seguito richiamati:

• attinenza  e  complementarietà  delle  attività  sportive  proposte  con  i  piani  e  programmi 

dell’Amministrazione  rispetto  alle  aree  di  intervento  dell’Amministrazione  medesima:  socio  – 

assistenziali,  umanitarie,  culturali,  celebrative  ed  educative,  ricreative  e  del  tempo  libero,  dello 



sviluppo  economico,  tutela  e  valorizzazione  dell’ambiente  e  del  territorio,  promozione  della 

conoscenza della storia e delle tradizioni locali;

• rilevanza  sportiva  e/o  socio-educativa,  tenuto  anche  conto  del  previsto  seguito  e  dell’incidenza 

dell’evento nella comunità locale;

• capacità di valorizzazione, promozione e diffusione degli sport prevalentemente praticati in ambito 

territoriale;

• valorizzazione dell’immagine della Città e del suo territorio

Ritenuto per quanto esposto in premessa di accogliere le richieste su citate di concessione patrocinio ed 

erogazione contributo, rimettendo ai competenti uffici gli adempimenti di competenza per il buon fine della  

procedura nei limiti delle risorse a bilancio diponibili e nel rispetto di norme e regolamenti vigenti in materia 

come di seguito specificato:

• A.s.D. Le Tegnue € 2.000,00

• sig. Alberto Zennaro, padre di Luca Zennaro, iscritto all'A.s.D. Ens sezione provinciale di Venezia 

FSSI (Federazione Sport Sordi Italia) € 1.000,00

•   A.s.D.Union Chioggia Sottomarina con sede a Chioggia Isola dell'Unione 1 p. I.V.A. 04233970278

€ 2.000,00 

Ritenuto di provvedere in merito;

DATO ATTO che  sulla  presente  determinazione  il  responsabile  del  servizio  interessato,  esprime parere 

favorevole, in ordine alla regolarità e alla correttezza dell’azione amministrativa e di tutte le azioni ad essa 

correlate come previsto dall’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

DATO  ATTO  che  la  presente  verrà  sottoposta  al  responsabile  del  Servizio  Finanziario  ai  fini  

dell’acquisizione  del  parere  in  ordine  alla  regolarità  contabile  e  al  visto  di  copertura  finanziaria  come 

previsto rispettivamente dall’art. 147 bis e dall’art. 153 comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000;

DETERMINA

1) di adottare le premesse quali parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) di  prendere  atto  e  approvare  le  richieste  di  concessione  patrocinio  e  collaborazione  tramite 

erogazione di contributo di seguito specificate:



• richiesta dell'A.s.D. “Le Tegnue” di Chioggia, per il programma di attività realizzato durante l'anno e  

articolato nella promozione della disciplina sportiva dell'immersione subacquea nel contesto della 

valorizazzione el sito di inetersse comunitario “Le Tegnue” € 2.000,00

• richiesta del sig. Alberto Zennaro, padre di Luca Zennaro, non udente dalla nascita che ha chiesto  

all'Ente l'erogazione di un contributo economico per sostenere la promozione sportiva del figlio per 

in vista  della partecipazione alle prossime Olimpiadi  attarverso l'adesione all'A.s.D. Ens sezione 

provinciale di Venezia F.S.S.I per la partecipazione alle prossime Olimpiadi € 1.000,00

• € 2.000,00  A.s.D.Union Chioggia Sottomarina con sede a Chioggia Isola dell'Unione 1 p. I.V.A. 

04233970278

3) di dare atto che il presente provvedimento rispetta la normativa vigente in matreia di erogazione 

di  benefici  e/o  contributi  a  soggetti  pubblici  e/o  privati;

4) di dare atto che dall'adozione del presente provvedimento deriva una spesa complessiva di € 

5.000.00,  da  impegnarsi,  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,  con  imputazione  al  capitolo  262050  del 

bilancio relativo all'esercizio in corso il cui stanziamento rpesneta sufficinete disponibilità

4) di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8 del D.Lgs. n. 267/2000, che il  

sottoriportato cronoprogramma dei pagamenti è compatibile con i vincoli di finanza pubblica di cui 

all’art. 1 commi 707-734, della legge n. 208/2015

Descrizione 262050
Le Tegnue

Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021

Competenza Cassa Competenza Cassa Competenza Cassa

FPV di entrata (escluse 
quote debito) (-)*

Entrata

Spesa esigibile (+)* 2.000,00 2.000,00

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

SALDO



5)  di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8 del D.Lgs. n. 267/2000, che il  

sottoriportato cronoprogramma dei pagamenti è compatibile con i vincoli di finanza pubblica di cui 

all’art. 1 commi 707-734, della legge n. 208/2015

Descrizione 262050
L.Z.

Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021

Competenza Cassa Competenza Cassa Competenza Cassa

FPV di entrata (escluse 
quote debito) (-)*

Entrata

Spesa esigibile (+)* 1.000,00 1.000,00

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

SALDO

6) di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8 del D.Lgs. n. 267/2000, che il  

sottoriportato cronoprogramma dei pagamenti è compatibile con i vincoli di finanza pubblica di cui 

all’art. 1 commi 707-734, della legge n. 208/2015

Descrizione 262050
Union Chioggia 
Sottomarina

Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021

Competenza Cassa Competenza Cassa Competenza Cassa

FPV di entrata (escluse 
quote debito) (-)*

Entrata

Spesa esigibile (+)* 2.000,00 2.000,00

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

SALDO

7) di  dare  atto  dell’avvenuto  assolvimento  degli  obblighi  di  cui  all’art.  6  e  dell’art  14  del  D.P.R. 

62/2013 per cui sul presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi né in 

capo al responsabile di procedimento, né in capo al soggetto che sottoscrive il presente, acquisendo a  

fascicolo le relative attestazioni da parte del personale interessato;



8) 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;

9) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione all’albo pretorio on line ai sensi e per gli  

effetti di quanto disposto dagli artt. 26 e 27 del Dl. Lgs. 267/2000;

10) di rinviare a successivo provvedimento l'acquisizione della documentazione condiizonante il buon 

fine della procedura di lqiuidazione delle somme su citate a favore degli aventi diritto (dichiarazione 

esenzione ritenuta RIPEF 4 %)

11) 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

2019

Cap 262050 Descrizione TRASFERIMENTI A SOCIETA' SPORTIVE

Miss./Prog. 06.01
Piano dei Conti 

finanz.
U.1.04.04.01.001

SIOPE CIG CUP

Creditore ASS.NE LE TEGNUE

Causale CONTRIBUTO PROGRAMMA ATTIVITA' ESERCIZIO 2019 ASS.NE LE TEGNUE

Imp./Pren. 5576 Importo 2000
Frazionabile in 

12
NO

Esercizio
Finanziario

2019

Cap 262050 Descrizione TRASFERIMENTI A SOCIETA' SPORTIVE



Miss./Prog. 06.01
Piano dei Conti 

finanz.
U.1.04.04.01.001

SIOPE CIG CUP

Creditore ALBERTO ZENNARO TRAMITE ENS FSSI SEZIONE PROVINCIALE

Causale PARTECIPAIZONE PROSSIME OLIMPIADI

Imp./Pren. 5577 Importo 1.000
Frazionabile in 

12
NO

Esercizio
Finanziario

2019

Cap 262050 Descrizione TRASFERIMENTI A SOCIETA' SPORTIVE

Miss./Prog. 06.01
Piano dei Conti 

finanz.
U.1.04.04.01.001

SIOPE CIG CUP

Creditore UNION CHIOGGIA SOTTOMARINA

Causale ATTIVITA' CONCLUSIVE 70° ANNIVERSARIO TRAGEDIA SUPERGA

Imp./Pren. 5578 Importo 2.000,00
Frazionabile in 

12
NO

Chioggia, 04/12/2019

Il Dirigente Settore Servizi alla persona
(Daniela Ballarin)

FIRMATO DIGITALMENTE



VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
PROPOSTA N DTSPO-43-2019

DETERMINA N. 2548 DEL 06/12/2019

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 6/12/2019

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 Data Importo Cap./Art. Esercizio

5576 2000 262050 2019

Impegno Data Importo Cap./Art. Esercizio

5577 1.000 262050 2019

Impegno Data Importo Cap./Art. Esercizio

5578 2.000,00 262050 2019

Chioggia, lì 6/12/2019

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. 


