
Ufficio proponente Pari Opportunità

DETERMINAZIONE N. 1897 DEL 13/10/2015

IL DIRIGENTE

adotta la seguente determinazione avente per oggetto:

Accertamento entrate (Contributo Regione Veneto D.D.R. n. 24 del 25.02.2015-Centro Antiviolenza)

Accertamento entrata (contributo Regione del Veneto per nuovo Centro Antiviolenza)

L’ISTRUTTORE IL DIRIGENTE

Cristina Penzo IL DIRIGENTE Settore Servizi alla persona
(Paolo Ardizzon)

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 14/10/2015 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 14/10/2015 IL FUNZIONARIO DELEGATO
Mauro Rosteghin

FIRMATO DIGITALMENTE
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I L    D I R I G E N T E

Premesso che il Comune di Chioggia, in data 4/12/2014 prot. 54596, ha 
inoltrato  istanza,  al  Direttore  della  Sezione  Relazioni 
Internazionali  della  Regione  Veneto,  di  poter  accedere  ai 
finanziamenti di cui al DPCM 24 luglio 2014 per l’attivazione di un 
nuovo  Centro  Antiviolenza  denominato  “Civico  Donna”,  secondo 
l’allegato A1 della Dgr n.28/10/2014;

Visto il Protocollo d’Intesa avente ad oggetto “Istituzione Centro 
Antiviolenza”,   prot.  n.  54593/2014,   stipulato  tra  i  Comuni  di 
Chioggia, Cavarzere e Cona, l’Azienda ULSS di Chioggia, le Forze 
dell’Ordine,  la  Caritas  Clodiense,  gli  Istituti  Comprensivi  di 
Chioggia, l’Istituto di Istruzione Superiore “Cestari-Righi” e Liceo 
“G.  Veronese”  di  Chioggia,  per  il  rafforzamento  della  rete 
territoriale a contrasto della violenza di genere e per la promozione 
di buone prassi nell’ambito del supporto e dell’accompagnamento delle 
vittime di violenza; 

Visto che con  Decreto n. 24 del Direttore della Sezione Relazioni 
Internazionali  della  Regione  del  Veneto  del  25.02.2015  avente  ad 
oggetto “Approvazione delle risultanze istruttorie delle richieste di 
contributo per interventi finalizzati all’istituzione di nuovi centri 
antiviolenza  presentate  da  Comuni  e  Aziende  ULSS.  Anno  2014”, 
allegato al presente provvedimento, e in conformità alla D.G. della 
Regione del Veneto  n. 1992 del 28.10.2014, è stato disposto a favore 
di codesto Ente un contributo di €58.883,76 per la realizzazione del 
Progetto”Civico Donna” , la cui accettazione da parte del Comune di 
Chioggia è stata registrata con prot. nr. 18701 del 4/05/2015;

Richiamato il principio applicato alla contabilità finanziaria, all. 
4/2 al D.Lgs n.118/2015 ed in particolare il punto 3, il quale pone 
l’obbligo di accertare integralmente tutte le entrate, anche quelle 
di dubbia  e difficile esazione;

Ritenuto  di  provvedere  in  merito  e  di  assumere  il  conseguente 
accertamento di entrata, a valere sul capitolo 29020 del P.E.G. 2015 
per un importo di €58.833,76;

Atteso che sulla presente determinazione il Responsabile del Servizio 
interessato  esprime, con  la sottoscrizione  della medesima,  parere 
favorevole  in  ordine  alla  regolarità  e  correttezza  dell’azione 
amministrativa, come previsto dall’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

Precisato  che  la  presente  determinazione  verrà  sottoposta  al 
Responsabile del Servizio Finanziario ai fini dell’acquisizione del 
parere in ordine alla regolarità contabile, come previsto dall’art. 



147 bis e 151 del D. Lgs. 267/2000;

Dato atto che sul presente provvedimento non sussiste situazione di 
conflitto di interessi, ai sensi del combinato disposto di cui agli 
artt. 6 bis della Legge 241/1990 e 7 del D.P.R. 62/2013, né in capo 
al  responsabile  del  procedimento  né  in  capo  al  soggetto  che 
sottoscrive il presente atto; 

Visto il D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
Visto lo Statuto comunale;
Visto il Regolamento di contabilità;

D E T E R M I N A

1. di  accertare,  per  i  motivi  in  premessa  indicati,  ai  sensi 
dell’art. 179 del D. Lgs n. 267/2000 e del punto 3 del principio 
contabile applicato della contabilità finanziaria, all. 4/2 n. 
118/2011, la somma di €58.883,76 con imputazione all’esercizio 
finanziario 2015, Capitolo   29020 a seguito del riconoscimento 
del finanziamento di pari importo da parte della Regione Veneto 
come da provvedimento di assegnazione di cui in premessa;

2. di attestare che oltre a quanto indicato nel dispositivo del 
presente provvedimento non vi sono altri riflessi diretti ed 
indiretti  sulla  situazione  economico-finanziaria  o  sul 
patrimonio del Comune, ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L. , D. 
Lgs 267/2000 come modificato dall’art. 3 del D.L. 174/2012;

3. di  assolvere  all’obbligo  di  pubblicazione  del  presente 
provvedimento  sul  sito  web  del  Comune  di  Chioggia,  sezione 
“Amministrazione  trasparente  –  Provvedimenti”  conformemente  a 
quanto  previsto  dall’art.  23  del  D.  Lgs.  33/2013, 
contestualmente  alla  pubblicazione  dello  stesso  all’albo 
pretorio on-line;

4. 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.





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 determinazione è regolare sotto il profilo contabile;
si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi dell’art.151 del D.Lgs.267/2000.

accertamento 6152/2015

Lì, 10/10/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Mario Veronese

FIRMATO DIGITALMENTE


