
Ufficio proponente Pari Opportunità

DETERMINAZIONE N. 2479 DEL 11/12/2014

IL DIRIGENTE

adotta la seguente determinazione avente per oggetto:

STIPULA CONVENZIONE DI PROROGA SERVIZIO SPORTELLO INFODONNA  - TRIENNIO 
2015-2017 -  TRA COMUNE DI CHIOGGIA E CAMERA DEL LAVORO METROPOLITANA DI  
VENEZIA.

L’ISTRUTTORE IL DIRIGENTE

Luciano Frizziero LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA 
DELEGATA 

Pari Opportunità
(Daria Birolo)

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 12/12/2014 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 12/12/2014 IL FUNZIONARIO DELEGATO
Mauro Rosteghin

FIRMATO DIGITALMENTE

________________________________________________________________________
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IL FUNZIONARIO DELEGATO

Premesso che 
-  con  determinazione  dirigenziale  n.  1656  del  09/09/2014  si  delegava  il  funzionario  Daria  Birolo, 
responsabile del servizio “Museo Archivio” e titolare di p.o., alla sottoscrizione degli atti monocratici 
riferiti  alla  gestione  dirigenziale  relativa  a  Museo/Archivi,  Pari  Opportunità,  Progetti  Regionali  – 
Politiche Comunitarie e Pesca;

con  deliberazione  giuntale  n.175  del  25/07/2012  è  stato  istituito  lo  “Sportello  INFODONNA”  nel 
Comune di Chioggia, in partenariato con la Camera del Lavoro Metropolitana di Venezia;

in  data  20/08/2012  è  stata  firmata  dalle  parti  la  convenzione  per  il  funzionamento  dello  sportello 
INFODONNA in scadenza il 31/12/2014;

con atto n. 261 del 5/12/2014, la Giunta Comunale, valutata l’opportunità che lo Sportello INFODONNA 
debba proseguire con tutte le iniziative e le attività intraprese fino ad oggi, collaborando e facendo rete 
con le istituzioni e le associazioni territoriali, ha prorogato il servizio di ulteriori tre anni, dal 01/01/2015 
al 31/12/2017;

con la citata deliberazione è stato approvato lo schema di convenzione tra il Comune di Chioggia e la 
Camera del Lavoro di Venezia, ed è stata accantonata la somma di € 5.000,00 annui, per il triennio 2015-
2016-2017, imputandola al cap. 116250 “Pari Opportunità” dei relativi esercizi;.

ritenuto di dover dare applicazione alle disposizioni contenute nella citata deliberazione giuntale n.261 
del 5/12/2014 e di provvedere alla stipula della convenzione con la Camera del Lavoro di Venezia;

dato atto che:
è stata verificata la regolarità contributiva della Camera del Lavoro Metropolitana di Venezia, acquisendo 
la dichiarazione sostitutiva del durc, Prot. com. n. 53721 del 01.12.2014;
è acquisita la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari della ditta medesima, come previsto dalla 
normativa vigente in materia Prot. com. n. 53719 del 01.12.2014;
che è stato acquisito il seguente numero di CIG:  ZDB11FCC8B
che al progetto è stato assegnato il seguente n. di CUP:  I99D14001270004;

dato atto altresì che sulla presente determinazione il responsabile del servizio interessato, esprime, con la 
sottoscrizione della medesima, parere favorevole in ordine alla regolarità e alla correttezza dell’azione 
amministrativa come previsto dall’art. 147 bis del d.lgs n. 267/2000;

che ai sensi del Ministero dell’Economia e delle Finanze 18 gennaio 2008, n. 40 prima di effettuare il 
pagamento  di  un importo  superiore  a  10.000 Euro,  l’Ufficio  Ragioneria  provvederà  alla  verifica  di 
eventuali inadempimenti del creditore presso Equitalia Servizi S.p.A.

Di dare atto che la pubblicazione dell’Atto all’Albo on line del Comune di Chioggia, 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;



che 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; 
Visto l'art. 107, comma 3, del D.lgs 18 agosto 2000, n. 267;
Visto l'art. 38 dello Statuto;
Visto l'art 8, del Regolamento di Organizzazione;

DETERMINA

Di dare attuazione alla  delibera giuntale  n.  261 del  5/12/2014 avente ad oggetto  Proroga Sportello 
INFODONNA triennio 2015/2017 e approvazione schema di convenzione tra il Comune di Chioggia e la  
Camera Metropolitana di Venezia;

Di provvedere alla stipula della convenzione tra il Comune di Chioggia, e la Camera del Lavoro 
Metropolitana di Venezia;

Di imputare la somma necessaria alla realizzazione del progetto pari a € 5.000,00 annui, al Cap. 116250 
“Pari Opportunità” giusto impegno pluriennale n.99/2015-57/2016-17/2017 di cui alla DG n. 261 del 
5/12/2014;

Di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, 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 dare atto dell’assolvimento delle disposizioni di cui all’art. 6, c.1 e art. 14, c.2 e 3 del DPR n. 62/2013, 
acquisendo  al  fascicolo  le  relative  attestazioni  da  parte  del  personale  interessato  dalla  presente 
deliberazione.

Di dare atto inoltre:
- del rispetto delle previsioni di cui all’art. 163 del D.Lgs. 267/2000.
- di comunicare, ai sensi dell’art. 191, comma 1, secondo periodo, D.Lgs n. 267/2000, il presente atto una 
volta esecutivo al terzo interessato;
-  dell'avvenuto  assolvimento  degli  obblighi  di  cui  all'art.  6  del  DPR 62/2013,  per  cui  sul  presente 
provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al responsabile di procedimento, 
nè in capo al soggetto che sottoscrive il presente atto e all'art. 14 del DPR 62/2013 con l'acquisizione a 
fascicolo della relativa attestazione del personale interessato;
- 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.  n.  62/2013,  né  in  capo al 
responsabile del procedimento, né in capo al soggetto che sottoscrive il presente atto; 
-  che  all’assegnatario  verrà  consegnato  il  Codice  di  Comportamento  dei  dipendenti  del  Comune di 
Chioggia ed il Codice Generale, di cui al DPR 62/2013 a cui attenersi, pena la risoluzione e la decadenza 
del contratto; 
di  assolvere  l’obbligo  di  pubblicazione 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 L. 190/2012, nella sezione 
“AMMINISTRAZIONE  TRASPARENTE”, sul sito web del Comune di Chioggia, contestualmente alla 
pubblicazione dello stesso all’albo pretorio on line.




