DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 207 IN SEDUTA DEL 6/11/2019
MANIFESTAZIONE SAPORI IN PIAZZA, SINERGIE TERRITORIALI
ATTRAVERSO LA TRADIZIONE - CONCESSIONE PATROCINIO E
CONTRIBUTO

OGGETTO

Nell’anno duemiladiciannove addì 6 del mese di novembre alle ore 11:23 nella Residenza Municipale si è
riunita la Giunta Comunale.
Alla discussione del presente punto all'ordine del giorno, risultano presenti i signori:
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Partecipa alla seduta il dott. Targa Michela Segretario Generale del Comune.
Il sig. Ferro Alessandro nella sua qualità di Sindaco, assunta la presidenza e riconosciuta la validità della
adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.
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LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che l’Amministrazione Comunale di Chioggia mira a sostenere iniziative,
manifestazioni ed azioni promozionali, finalizzate alla valorizzazione delle risorse della Città e del
suo territorio, operando direttamente e/o in collaborazione con associazioni di categoria, enti, soggetti
pubblici e privati;
CONSIDERATO che il CO.GE.VO. - Consorzio di Gestione e Valorizzazione dei Molluschi Bivalvi
nel Compartimento Marittimo di Chioggia Venezia- , con sede in via G. Poli, 24/A, C.F. e P. IVA
02854340276, con nota prot. n. 58671 del 05.11.2019, ha richiesto il patrocinio in occasione della
manifestazione “SAPORI IN PIAZZA, sinergie territoriali attraverso la tradizione”, che si terrà il
giorno 10 novembre p.v. in Piazza Todaro a Sottomarina;
PRESA VISIONE del programma della manifestazione che prevede la degustazione gratuita di
prodotti ittici locali (fasolari e vongole in cassopipa), che verranno somministrati secondo ricette
tipiche, in due momenti della giornata, dalle 10.00 alle 14.00 e dalle 16.00 alle 21.00 e il
posizionamento di una decina di panche;
CONSIDERATO che la manifestazione in caso di maltempo sarà ripresentata il giorno 1° dicembre
p.v., alle medesime condizioni e con le stesse caratteristiche indicate nella nota prot. n. 58671 del
05.11.2019;
CONSIDERATO che nella medesima comunicazione il Consorzio ha chiesto all'Amministrazione
comunale un contributo economico, al fine di supportare tale manifestazione che riveste anche natura
promozionale per il territorio e per le sue eccellenze gatronomiche e non ha scopo di lucro;
CONSIDERATO che il Comune di Chioggia considera la realizzazione di eventi agroalimentari
un'importante occasione per la valorizzazione del territorio e delle sue realtà produttive, tra cui quelle
legate al settore primario;
RITENUTO, in particolare, che l’attività descritta e programmata dal Consorzio costituisca un
momento di promozione per il settore della pesca e dei prodotti ittici locali;
RITENUTA pertanto la richiesta suindicata meritevole di accoglimento;
RITENUTO di poter destinare per il sostegno della manifestazione in oggetto un contributo
economico massimo pari all'80% delle spese sostenute, fino al massimo a 2.500,00
(duemilacinquecento/00) euro;
VERIFICATA la disponibilità nel capitolo 305010 denominato “Contributi economici ad
associazioni” e acquisito il parere favorevole in via informale da parte del Dirigente del Settore
promozione del Territorio/2 – Ambiente-turismo, di poter utilizzare lo stanziamento presente;
VISTI il Decreto Sindacale n. 54 del 10 dicembre 2018 relativo all' “Attribuzione delle responsabilità
dirigenziali” e n. 2 del 16 gennaio 2019 relativo all' “Attribuzione incarichi dirigenziali”, con i quali i

Servizi “Progetti regionali e politiche comunitarie” e “Pesca e Politiche Agricole” sono stati assegnati
al Dirigente a tempo determinato dott. Gianni Favaretto;
VISTI
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il D. Lgs 118/2011;
- il D. Lsg. n. 165/2001;
- il D. Lgs. n. 33/2013;
- lo Statuto;
- il Regolamento sull'ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi;
- il Regolamento di contabilità;
- il Regolamento comunale dei contratti;
- il Regolamento comunale sui controlli interni;
Viste:
• la Delibera di Consiglio Comunale n. 49 del 01.04.2019, con la quale è stato approvato il
Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2019-2021, immediatamente
eseguibile;
• la Delibera di Consiglio Comunale n. 56 del 01.04.2019, con la quale è stato approvato il
Bilancio di Previsione Finanziario 2019-2021 (art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 10,
D.Lgs. n. 118/2011) immediatamente eseguibile;
• la Delibera di Giunta n. 107 del 24.05.2019 di approvazione del PEG, PDO e Piano delle
Performance anno 2019;
DATO ATTO che si provvederà alla pubblicazione sul sito web del Comune del presente
provvedimento in adempimento del combinato disposto di cui all’art. 37 del D.lgs. 33/2013 e dell’art.
1, comma 32, della Legge 190/2012;
DATO ATTO che si provvederà alla pubblicazione sul sito web del Comune del presente
provvedimento nella sezione “Amministrazione trasparente”, sotto-sezione “Sovvenzioni, contributi,
sussidi, vantaggi economici” in adempimento agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013;
PRESO ATTO
- del parere favorevole di regolarità tecnica, riportato in calce, espresso dal funzionario delegato
del Servizio sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n.
267/2000;
- del parere favorevole di regolarità contabile e dell’attestazione di copertura finanziaria,
riportati in calce, espressi dal dirigente della Ragioneria sulla proposta della presente
deliberazione ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267/2000;
A VOTI unanimi favorevoli, espressi ed accertati nei modi di legge;
DELIBERA
per le motivazioni indicate in premessa,
1. di concedere al CO.GE.VO. con sede legale in Via G. Poli, 24/A - 30015 Chioggia, (VE), C.F.
e P. IVA 02854340276 il patrocinio per l'organizzazione della manifestazione “SAPORI IN
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PIAZZA, sinergie territoriali attraverso la tradizione”, che si terrà il giorno 10 novembre p.v.
in Piazza Todaro a Sottomarina, come descritto nella nota prot. n. 58671 del 05.11.2019;
di concedere al CO.GE.VO., per la realizzazione della mnifestazione di cui sopra, un
contributo economico massimo pari all'80% delle spese sostenute, fino ad un massimo di
2.500,00 (duemilacinquecento/00) euro;
di impegnare a tal fine, 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, l'importo complessivo di euro 2.500,00
(duemilacinquecento/00), nel capitolo 305010 denominato “Contributi economici ad
associazioni”, in capo al Settore Promozione del Territorio/2 (Ambiente-Turismo), visto il
parere favorevole espresso dal Dirigente competente;
di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo del presente atto, non vi sono altri
riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune,
ai sensi dell’art. 49 del Tuel, D.Lgs. 267/00, come modificato dall’art. 3 del DL 10/10/12, n.
174;
di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183, comma 8, del d.Lgs n. 267/2000, che il
programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di
finanza pubblica;
di dare atto che l'erogazione del contributo economico sarà pari al massimo all'80% delle
spese sotenute fino ad un massimo di euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) e sarà erogato
previa presentazione di:
- consuntivo economico riportante le spese sostenute;
- pezze giustificative quietanzate fiscalmente valide;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
- copia documento d'identità del presidente;
- conto corrente dedicato;
- autodichiarazione circa la posizione di regolarità contributiva del Consorzio;
di prendere atto che:
- il sottoscritto Responsabile del Servizio attesta il rispetto delle norme vigenti in materia di
contributi delle P.A. ed, in particolare, l’art. 4, comma 6 del DL. 06/07/12 n. 95, convertito
nella legge 07/08/12 n. 135 (divieto di erogare contributi a soggetti che effettuano servizi
per conto del comune);
- i dati e/o informazioni di cui al presente provvedimento verranno pubblicati nel sito web
del Comune, nella sezione “Amministrazione trasparente”, sotto-sezione “Sovvenzioni,
contributi, sussidi, vantaggi economici” in adempimento agli artt. 26 e 27 del D.Lgs.
33/2013;
- sul presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi ai sensi del
combinato disposto di cui agli art. 6 bis della L. 241/1990 e art. 7 del D.P.R. 62/2013 in
capo al soggetto che ha istruito il provvedimento e di chi ha sottoscritto il parere di cui
all’art. 49 del T.U.E.L.;
- dell’assolvimento delle disposizioni di cui all’art. 14 del DPR n. 62/2013, acquisendo a
fascicolo le relative attestazioni da parte del personale interessato;
- dell’attestazione del parere favorevole in ordine alla regolarità e alla correttezza
dell’azione amministrativa come previsto dall’art. 174 bis del D.lgs. n. 264/2000;
- 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;

-

di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione
trasparente di cui al D.lgs. n. 33/2013;
8. 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.
9. la pubblicazione dell’atto all’Albo on line del Comune avviene nel rispetto della tutela alla
riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dall'art. 2 del D.Lgs. n. 196/03 come
introdotto dal D. Lgs. 101/2018 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;
10. di demandare al dirigente del Servizio “Pesca e Politiche Agricole” l’adozione degli atti
conseguenti al presente provvedimento;
CON successiva e separata votazione.
A VOTI unanimi favorevoli espressi ed accertati nei modi di legge
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, D.lgs. 18
agosto 2000, n. 267.

Letto approvato e sottoscritto.
IL Segretario Generale

IL Sindaco

Targa Michela

Ferro Alessandro

FIRMATO DIGITALMENTE

FIRMATO DIGITALMENTE

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
La presente deliberazione 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 12/11/2019 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, 12/11/2019

IL FUNZIONARIO DELEGATO
FIRMATO DIGITALMENTE

-

Annotazioni del Dirigente Tecnico:
Impegno di spesa: imp. n. 4996/2019
Annotazione del Dirigente Ragioneria:

Ufficio Proponente: Pesca
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che l’Amministrazione Comunale di Chioggia mira a sostenere iniziative, manifestazioni ed
azioni promozionali, finalizzate alla valorizzazione delle risorse della Città e del suo territorio, operando
direttamente e/o in collaborazione con associazioni di categoria, enti, soggetti pubblici e privati;
CONSIDERATO che il CO.GE.VO. - Consorzio di Gestione e Valorizzazione dei Molluschi Bivalvi nel
Compartimento Marittimo di Chioggia Venezia- , con sede in via G. Poli, 24/A, C.F. e P. IVA 02854340276,
con nota prot. n. 58671 del 05.11.2019, ha richiesto il patrocinio in occasione della manifestazione “SAPORI
IN PIAZZA, sinergie territoriali attraverso la tradizione”, che si terrà il giorno 10 novembre p.v. in Piazza
Todaro a Sottomarina;
PRESA VISIONE del programma della manifestazione che prevede la degustazione gratuita di prodotti ittici
locali (fasolari e vongole in cassopipa), che verranno somministrati secondo ricette tipiche, in due momenti
della giornata, dalle 10.00 alle 14.00 e dalle 17.00 alle 21.00 e il posizionamento di una decina di panche;
CONSIDERATO che la manifestazione in caso di maltempo sarà ripresentata il giorno 1° dicembre p.v., alle
medesime condizioni e con le stesse caratteristiche indicate nella nota prot. n. 58671 del 05.11.2019;
CONSIDERATO che nella medesima comunicazione il Consorzio ha chiesto all'Amministrazione comunale
un contributo economico, al fine di supportare tale manifestazione che riveste anche natura promozionale per
il territorio e per le sue eccellenze gatronomiche e non ha scopo di lucro;
CONSIDERATO che il Comune di Chioggia considera la realizzazione di eventi agroalimentari
un'importante occasione per la valorizzazione del territorio e delle sue realtà produttive, tra cui quelle legate
al settore primario;
RITENUTO, in particolare, che l’attività descritta e programmata dal Consorzio costituisca un momento di
promozione per il settore della pesca e dei prodotti ittici locali;
RITENUTA pertanto la richiesta suindicata meritevole di accoglimento;
RITENUTO di poter destinare per il sostegno della manifestazione in oggetto un contributo economico
massimo pari all'80% delle spese sostenute, fino al massimo a 2.500,00 (duemilacinquecento/00) euro;
VERIFICATA la disponibilità nel capitolo 305010 denominato “Contributi economici ad associazioni” e
acquisito il parere favorevole in via informale da parte del Dirigente del Settore promozione del Territorio/2
– Ambiente-turismo, di poter utilizzare lo stanziamento presente;
VISTI il Decreto Sindacale n. 54 del 10 dicembre 2018 relativo all' “Attribuzione delle responsabilità
dirigenziali” e n. 2 del 16 gennaio 2019 relativo all' “Attribuzione incarichi dirigenziali”, con i quali i Servizi
“Progetti regionali e politiche comunitarie” e “Pesca e Politiche Agricole” sono stati assegnati al Dirigente a
tempo determinato dott. Gianni Favaretto;

VISTI
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il D. Lgs 118/2011;
- il D. Lsg. n. 165/2001;
- il D. Lgs. n. 33/2013;
- lo Statuto;
- il Regolamento sull'ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi;
- il Regolamento di contabilità;
- il Regolamento comunale dei contratti;
- il Regolamento comunale sui controlli interni;
Viste:
- la Delibera di Consiglio Comunale n. 49 del 01.04.2019, con la quale è stato approvato il Documento
Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2019-2021, immediatamente eseguibile;
- la Delibera di Consiglio Comunale n. 56 del 01.04.2019, con la quale è stato approvato il Bilancio di
Previsione Finanziario 2019-2021 (art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 10, D.Lgs. n. 118/2011)
immediatamente eseguibile;
- la Delibera di Giunta n. 107 del 24.05.2019 di approvazione del PEG, PDO e Piano delle Performance anno
2019;
DATO ATTO che si provvederà alla pubblicazione sul sito web del Comune del presente provvedimento in
adempimento del combinato disposto di cui all’art. 37 del D.lgs. 33/2013 e dell’art. 1, comma 32, della
Legge 190/2012;
DATO ATTO che si provvederà alla pubblicazione sul sito web del Comune del presente provvedimento
nella sezione “Amministrazione trasparente”, sotto-sezione “Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi
economici” in adempimento agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013;
PRESO ATTO
- del parere favorevole di regolarità tecnica, riportato in calce, espresso dal funzionario delegato del
Servizio sulla proposta della presente deliberazione;
- del parere favorevole di regolarità contabile e dell’attestazione di copertura finanziaria, riportati in
calce, espressi dal dirigente della Ragioneria sulla proposta della presente deliberazione;
A VOTI unanimi, espressi ed accertati nei modi di legge;
DELIBERA
per le motivazioni indicate in premessa,
1. di concedere al CO.GE.VO. con sede legale in Via G. Poli, 24/A - 30015 Chioggia, (VE), C.F. e P. IVA
02854340276 il patrocinio per l'organizzazione della manifestazione “SAPORI IN PIAZZA, sinergie

territoriali attraverso la tradizione”, che si terrà il giorno 10 novembre p.v. in Piazza Todaro a
Sottomarina, come descritto nella nota prot. n. 58671 del 05.11.2019;
2. di concedere al CO.GE.VO., per la realizzazione della mnifestazione di cui sopra, un contributo
economico massimo pari all'80% delle spese sostenute, fino ad un massimo di 2.500,00
(duemilacinquecento/00) euro;
3. di impegnare a tal fine, 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, l'importo complessivo di euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00),
nel capitolo 305010 denominato “Contributi economici ad associazioni”, in capo al Settore Promozione
del Territorio/2 (Ambiente-Turismo), visto il parere favorevole espresso dal Dirigente competente;
4. di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo del presente atto, non vi sono altri riflessi diretti
ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell’art. 49 del
Tuel, D.Lgs. 267/00, come modificato dall’art. 3 del DL 10/10/12, n. 174;
5. di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183, comma 8, del d.Lgs n. 267/2000, che il
programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza
pubblica;
6. di dare atto che l'erogazione del contributo economico sarà pari al massimo all'80% delle spese sotenute
fino ad un massimo di euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) e sarà erogato previa presentazione di:
- consuntivo economico riportante le spese sostenute;
- pezze giustificative quietanzate fiscalmente valide;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
- copia documento d'identità del presidente;
- conto corrente dedicato;
- autodichiarazione circa la posizione di regolarità contributiva del Consorzio;
6 . di prendere atto che:
- il sottoscritto Responsabile del Servizio attesta il rispetto delle norme vigenti in materia di
contributi delle P.A. ed, in particolare, l’art. 4, comma 6 del DL. 06/07/12 n. 95, convertito
nella legge 07/08/12 n. 135 (divieto di erogare contributi a soggetti che effettuano servizi per
conto del comune);
- i dati e/o informazioni di cui al presente provvedimento verranno pubblicati nel sito web del
Comune, nella sezione “Amministrazione trasparente”, sotto-sezione “Sovvenzioni,
contributi, sussidi, vantaggi economici” in adempimento agli artt. 26 e 27 del D.Lgs.
33/2013;
- sul presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi ai sensi del
combinato disposto di cui agli art. 6 bis della L. 241/1990 e art. 7 del D.P.R. 62/2013 in capo
al soggetto che ha istruito il provvedimento e di chi ha sottoscritto il parere di cui all’art. 49
del T.U.E.L.;
- dell’assolvimento delle disposizioni di cui all’art. 14 del DPR n. 62/2013, acquisendo a
fascicolo le relative attestazioni da parte del personale interessato;
- dell’attestazione del parere favorevole in ordine alla regolarità e alla correttezza dell’azione
amministrativa come previsto dall’art. 174 bis del D.lgs. n. 264/2000;

-

-

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;
di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente
di cui al D.lgs. n. 33/2013;

7. 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.
8. la pubblicazione dell’atto all’Albo on line del Comune avviene nel rispetto della tutela alla
riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dall'art. 2 del D.Lgs. n. 196/03 come introdotto
dal D. Lgs. 101/2018 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;
9. di demandare al dirigente del Servizio “Pesca e Politiche Agricole” l’adozione degli atti conseguenti
al presente provvedimento;
CON successiva e separata votazione.
A VOTI unanimi espressi ed accertati nei modi di legge

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, D.lgs. 18 agosto
2000, n. 267.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Si esprime parere FAVOREVOLE ai sensi dell’art.49 del D. Lgs.18.08.2000, n.267.
06/11/2019
Il Dirigente Settore Promozione del Territorio
(Gianni Favaretto)
FIRMATO DIGITALMENTE
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Si esprime parere FAVOREVOLE ai sensi dell’art.49 del D. Lgs.18.08.2000, n.267.
6/11/2019
IL DIRIGENTE SERVIZIO FINANZIARIO
(Mario Veronese)
FIRMATO DIGITALMENTE

SPAZIO RISERVATO ALLA RAGIONERIA
Sulla base del D.Lgs.18/08/2000, n.267, Tuel e dei principi contabili dell’Osservatorio per la finanza e
contabilità degli enti locali di cui all’art.n.151 del D.Lgs.267/2000
La presente proposta è regolare sotto il profilo contabile;
si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi dell’art.151 del D.Lgs.267/2000.
imp. n. 4996/2019
6/11/2019
IL DIRIGENTE SERVIZIO FINANZIARIO
(Mario Veronese)
FIRMATO DIGITALMENTE

