
Ufficio proponente: Segreteria LL.PP.

DETERMINAZIONE N. 2039 DEL 08/09/2021

IL DIRIGENTE
adotta la seguente determinazione avente per oggetto:

LEGGE 448/99 - 1° BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI FINANZIAMENTI PER IL RESTAURO 
E RISANAMENTO DEI LABORATORI DESTINATI ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE. 
RIPRISTINO IMPEGNO DI SPESA

L’ISTRUTTORE IL DIRIGENTE

Donatella Ravagnan   IL DIRIGENTE
 Lavori Pubblici

 dr. Stefano Penzo 

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  09/09/2021  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, 09/09/2021
Il   Funzionario delegato

 Mauro Rosteghin

FIRMATO DIGITALMENTE
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
PROPOSTA N DET-2105-2021

Ufficio proponente: Segreteria LL.PP.

Istruttore: Donatella Ravagnan

Oggetto: LEGGE 448/99 - 1° BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI FINANZIAMENTI 
PER IL RESTAURO E RISANAMENTO DEI LABORATORI DESTINATI ALLE 
ATTIVITA' PRODUTTIVE. RIPRISTINO IMPEGNO DI SPESA

    IL DIRIGENTE

Visto che con Decreto del Sindaco n. 2 del 16/01/2019, è stata attribuita all’Ing. Stefano Penzo la 
responsabilità del Settore Lavori Pubblici.

Vista la  Determinazione Dirigenziale n.  706 del  31/03/2020 di  nuovo assetto organizzativo del 
settore Lavori  Pubblici  e dei servizi  Patrimonio e Demanio afferenti  al  Settore Promozione del 
Territorio attribuiti alla responsabilità del Dirigente Ing. Stefano Penzo.

Vista la  Delibera di  Consiglio  Comunale n.  68 del  30/04/2021,  esecutiva,  di  approvazione del 
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021/2023.

Vista la Delibera di  Consiglio Comunale n. 69 del 30/04//2021,  esecutiva, di  approvazione del 
Bilancio di Previsione Finanziario 2021/2023.

Vista la Delibera della Giunta Comunale n. 100 del 10/06/2021 di approvazione del PEG, PDO, 
Piano delle Performance - Esercizio 2021.

Richiamata la  nota prot.  33856 del  01/07/2021 con cui,  ai  sensi  degli  artt.  75  e seguenti  del 
Regolamento di Contabilità il Settore Lavori Pubblici ha richiesto la variazione di bilancio finalizzata 
all’utilizzo di risorse vincolate confluite nell’avanzo di amministrazione al 31/12/2020, al capitolo di 
uscita 500031 al fine di poter impegnare le somme necessarie al pagamento delle rate residue dei 
contributi in conto interessi riferite al bando sottocitato.

Dato atto che la richiamata variazione di bilancio è correlata ad impegni relativi alla liquidazione del 
contributo  in  conto  interessi  con periodicità  semestrale,  confluiti  in  avanzo di  amministrazione 
vincolato,  assunti  in  relazione a provvedimenti  di  liquidazione a  favore  di  beneficiari  privati  di 
contributi in conto capitale e in conto interessi di Bandi pubblicati ai sensi della Legge 798/84.

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 745/2006 con cui veniva approvata la graduatoria 
definitiva dei beneficiari dei contributi in conto capitale e in conto interessi ai sensi della Legge 
29.11.1984 n.  798 art.  11 per  il  “restauro di  immobili  privati  nel  centro storico  del  Comune di 
Chioggia in cui sia presente un’attività produttiva”.

Dato  atto  che  al  capitolo  500031  “LEGGE  448/99  –  1  BANDO  PER  L’ASSEGNAZIONE  DI 
FINANZIAMENTI PER IL RESTAURO E RISANAMENTO DEI LABORATORI DESTINATI ALLE 
ATTIVITA’ PRODUTTIVE (RIF CAP E/70031)” risultano ad oggi impegnate parzialmente le somme 
necessarie per il  pagamento di  contributi  in conto interessi ai  beneficiari  del  bando di  cui  alla 
Determinazione Dirigenziale 745/2006, giusto impegno 5952/2019 in conto residui 2019.



Dato atto che per il pagamento delle rate residue di contributo in conto interessi ai beneficiari di cui 
alla Determinazione 745/2006, è necessario incrementare l'impegno disponibile al Capitolo 500031 
di € 3.720,00 come richiesto con la nota prot. 33856 del 01/07/2021.

Richiamata  la  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  135  del  29/07/2021  “Assestamento 
generale di  bilancio e salvaguardia degli  equilibri  per  l'esercizio 2021 ai  sensi  degli  artt.  175,  
comma 8 e 193 del D.lgs. 267/2000”, che ha incrementato lo stanziamento necessario al capitolo 
U/500031.

Dato  atto  pertanto  che  al  capitolo  di  bilancio  500031  “LEGGE  448/99  –  1  BANDO  PER 
L’ASSEGNAZIONE  DI  FINANZIAMENTI  PER  IL  RESTAURO  E  RISANAMENTO  DEI 
LABORATORI DESTINATI ALLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE (RIF CAP E/70031)” è stata apportata la 
variazione in aumento di € 3.720,00.

Ritenuto di provvedere in merito e di impegnare la somma stanziata al capitolo succitato.

Dato  atto  che  è  stata  assunta  agli  atti  idonea  dichiarazione  attestante  l’assenza  di  conflitto 
d’interessi, ai sensi degli artt. 6, 7 e 14 comma 2 e 3 del D.P.R. n. 62/2013 e dell’art 6 bis della L.  
241/1990, sia per il Responsabile del Procedimento sia per tutti i dipendenti in qualunque modo 
coinvolti nel presente procedimento.

Dato atto che è stata assunta agli  atti  idonea dichiarazione attestante l’assenza di  conflitto  di 
interessi così come definito dall’art. 42 del D.Lgs 50/2016 e nei termini delle Linee Guida 15 Anac, 
sia per il Responsabile del Procedimento sia per il sottoscrittore del presente atto. 

Dato Atto che 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.

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

Visto il D.Lgs. 267/2000
Visto il D.Lgs. 165/2001
Visto il D. Lgs. 118/2011
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 sui controlli interni

DETERMINA

1.  di  dare  atto  che  le  premesse  costituiscono  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente 
provvedimento;

2. di prendere atto della variazione di bilancio assunta con Deliberazione del Consiglio Comunale 
n. 135 del 29/07/2021, che con ha variato il bilancio di previsione finanziario 2021/2023 esercizio 
2021 incrementando lo stanziamento del capitolo 500031 di € 3.720,00; 



3.  di  impegnare  la  somma  stanziata  al  capitolo  500031  per  €  3.720,00  corrispondente 
all'obbligazione giuridica perfezionata verso i beneficiari del contributo in conto interessi di cui alla 
Determinazione  745/2006;

4. di dare atto che ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 183 comma 8, del D.Lgs n. 267/2000, il  
seguente  cronoprogramma è compatibile  con  i  vincoli  di  finanza pubblica  di  cui  all’articolo  1, 
commi 707-734, della legge 208/2015:

Descrizione Anno 2021 Anno 2022 Anno 2023

Competenza Cassa Competenza Cassa Competenza Cassa

FPV  di  entrata 
(escluse  quote 
debito)

===== ===== ===== ===== =====

Entrata  da 
avanzo vincolato

3.720,00 3.720,00

Spesa  esigibile 
U/500031

3,720.00 3,720.00

FPV  di  spesa 
(escluse  quote 
debito)

===== ===== == ===== =====

SALDO           0,00          0,00

5. di attestare, 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, con parere favorevole 
reso unitamente  alla  sottoscrizione del  presente  provvedimento  da parte  del  responsabile  del 
servizio;

6. 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 e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da 
parte  del  Responsabile  del  servizio  finanziario,  da  rendersi  mediante  apposizione  del  visto  di 
regolarità contabile e dell’attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione 
come parte integrante e sostanziale;

7. di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato nella sezione “AMMINISTRAZIONE 
TRASPARENTE,  sul  sito  web del  Comune di  Chioggia,  in  adempimento all’art.  26  del  D.Lgs. 
33/2013 e successive rettifiche di cui al D.Lgs. 97/2016 e dell’art. 1, comma 32 della L. 190/2012;

8.  di  dare atto che la pubblicazione dell’atto all’Albo pretorio on line del Comune, avviene nel 
rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 193/03  e 
dal  Regolamento  Europeo  679/2016  in  materia  di  protezione  dei  dati  personali  o  tutela  della 
privacy;

9. 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  trasmettere  il  presente  provvedimento  all’Ufficio  Ragioneria  per  il  controllo  contabile  e 
l’emissione dei relativi mandati di pagamento a favore dei beneficiari.

Dati Contabili:

Esercizio
Finanziario

2021

Cap 500031 Descrizione

LEGGE 448/98 - 1'BANDO PER 
L'ASEGNAZIONEFINANZIAMENTI PER IL 

RESTAURO E RISANAMENTO DEI LABORATORI 
DESTINATI ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE.

Miss./Prog. 14.01
Piano dei Conti 

finanz.
U.2.03.03.03.999

SIOPE CIG CUP

Creditore BENEFICIARI VARI

Causale LEGGE 448/99 - RIPRISTINO IMPEGNO DI SPESA

Imp./Pren. n. 4854/2021 Importo 3.720,00
Frazionabile in 

12

Chioggia, 07/09/2021

  IL DIRIGENTE
 Lavori Pubblici

 dr. Stefano Penzo 



VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
PROPOSTA N DET-2105-2021

DETERMINA N. 2039 DEL 08/09/2021

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 08/09/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

  dr. Stefania Pascolo

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

n. 4854/2021 07/09/2021 3.720,00 500031 2021

Chioggia, lì 08/09/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

  dr. Stefania Pascolo

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. 


	DETERMINA

