
Ufficio proponente Pari Opportunità

DETERMINAZIONE N. 2422 DEL 14/12/2015

IL DIRIGENTE

adotta la seguente determinazione avente per oggetto:

CUP I99D15000410002 -  PROGETTO REGIONALE L.R.V.  DEL 23 APRILE 2013 -  CENTRO 
ANTIVIOLENZA "CIVICO DONNA" PRENOTAZIONE D'IMPEGNO  

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  15/12/2015  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 15/12/2015 IL FUNZIONARIO DELEGATO
Mauro Rosteghin

FIRMATO DIGITALMENTE



IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 27 del 24 Aprile 2015 “Attribuzione incarichi dirigenziali” 
con il quale la responsabilità dei Settori “Servizi alla persona”, “Promozione del territorio”  è stata 
attribuita al Dirigente dott. Paolo Ardizzon fino a diverso provvedimento.

PREMESSO che il  Comune di  Chioggia  ha  sottoscritto  il  “Protocollo  d’intesa  tra  i  Comuni  di 
Chioggia,  Cavarzere  e  Cona,  Azienda  ULSS  14  di  Chioggia,  le  Forze  dell’Ordine,  la  Caritas 
Clodiense, e la scuola 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”.

CONSIDERATO  che  il  Comune  di  Chioggia  intende  assicurare  la  realizzazione  del  Progetto 
finalizzato  a  garantire  misure  di  prevenzione e  contrasto  alla  violenza  di  genere,  approvato  con 
Decreto nr.  24 del  Direttore della  Sezione Relazioni Internazionali  della  Regione del  Veneto del 
25.02.2015, comprensivo dell’istituzione del nuovo Centro Antiviolenza “Civico Donna”.

ACCERTATO che con Determinazione nr. 1540/2015 è stato approvato l’avviso di manifestazione 
d’interesse per la realizzazione  a Chioggia del Centro Antiviolenza donne ai sensi della L.R. nr. 5 del 
23 aprile 2013 “Interventi Regionali per prevenire e contrastare la violenza contro le donne” Prot. 
nr.34753/2015  per  l’individuazione  di  un  soggetto  qualificato  a  diventare  partner 
dell’Amministrazione  comunale,  in  possesso  dei  requisiti  così  come  richiesto  nella  Conferenza 
Unificata presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Intesa del 27 novembre 2014.

CONSIDERATO  che  l’Amministrazione  comunale  ha  inviato  alla  Regione  del  Veneto, 
conformemente a quanto  previsto al paragrafo XIV, denominato “Variazioni al progetto”,  previsto 
dal bando di cui all’allegato B della Dgr n. 1992 del 28/10/2014, le richieste di variazione delle date 
di scadenza del Progetto in parola fino al 30 giugno 2016, per lo svolgimento delle attività e fino al 31 
luglio  2016  per  la  rendicontazione,  oltre  alla  richiesta  di  variazione  della  sede  del  Centro 
Antiviolenza,  per  le  motivazioni  esposte  con  prot.  nr.  53496,  allegando  l’aggiornamento  del 
cronoprogramma delle  attività  e  del  piano  economico,  fermo  restando  il  costo  complessivo  del 
Progetto.

RITENUTO necessario  provvedere  all’invito  diretto  di  presentazione  delle  offerte  progettuali  ai 
soggetti  che  hanno  comunicato  istanza  di  manifestazione  d’interesse  a  diventare  partner 
dell’Amministrazione comunale ed  in possesso dei requisiti prescritti, come da risultanza istruttoria 
verbalizzata  con  prot.  nr.51550/2015,  depositata  agli  atti  d’ufficio,  al  fine  di  procedere  con 
l’aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta progettuale maggiormente adeguata.

Richiamate le deliberazioni di G.M. 439/1998 e 204/1999 che consentono le anticipazioni di cassa per 
il pagamento di SAL e spese finalizzate al completamento di opere pubbliche finanziate dalla Regione 
e da Organismi Comunitari e dallo Stato.
  

VISTI  gli  elaborati  predisposti  dal  competente  ufficio,  allegati  al  presente Provvedimento di  cui 
costituiscono parte integrante e sostanziale:
1.Lettera di invito alla presentazione dell’offerta progettuale;
2.Modello di istanza alla progettazione;
3. Specifiche tecniche progettuali;
4.Griglia di valutazione.



ATTESO che la valutazione dell’offerta progettuale sarà considerata  in base agli elementi specificati 
nella  griglia di valutazione. 

ACCERTATO che il costo complessivo del progetto è di  € 73.604,70,  di cui €58.883,76 erogati  
dalla Regione del Veneto, e che  il Comune di Chioggia si è impegnato al cofinanziamento per la  
somma residua.

DATO ATTO che al progetto è stato attribuito il seguente codice CUP  I99D15000410002.

VISTO che con determinazione dirigenziale nr. 1897 del 13/10/2015 si è provveduto ad accertare 
l’entrata della somma di €58.883,76, così come da contributo regionale previsto dal Decreto nr. 24 del 
Direttore  della  Sezione  Relazioni  Internazionali  della  Regione  del  Veneto  del  25.02.2015,  con 
imputazione all’esercizio finanziario 2015, al Capitolo 29020 in entrata.

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  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.
Visto il vigente Codice dei contratti.
Visto il Regolamento comunale per la disciplina degli appalti e dei contratti.

 

DETERMINA

1. di dare atto delle premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2.  di  approvare  il  verbale  delle  risultanze  istruttorie  prot.  nr.51550/2015  e  gli  elaborati  
allegati al presente Provvedimento che costituiscono parte sostanziale ed integrante:

a) Modulo di istanza di partecipazione alla progettazione;
b) Specifiche tecniche progettuali;
c) Griglia di valutazione; 
d) Lettera di invito alla presentazione dell’offerta progettuale;

3. di avviare per i motivi espressi in narrativa la fase di acquisizione dei progetti, finalizzati alla 
realizzazione e gestione in parternariato con il Comune di Chioggia del Centro Antiviolenza 
denominato “Civico Donna”;



4. di prenotare la spesa  complessiva di € 73.604,70, come segue:

€ 58.883,76 al Capitolo 307040 del Bilancio 2015;
€ 14.720,94 al Capitolo 116250 del Bilancio 2015;

5. di dare atto che con Determinazione Dirigenziale nr. 1897 del 13/10/2015 si è provveduto 
all’accertamento dell’entrata della somma di  €58.883,76 quale contributo regionale;

6. 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;

7.  di  attestare,  in  riferimento  a  quanto  previsto  dall’art.  9  del  D.L.  78/2009,  convertito  con 
modificazioni  dalle  legge  n.  102/2009,  che  il  programma  dei  pagamenti  conseguente  al 
presente provvedimento è coerente con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza 
pubblica, come risulta dal budget assegnato a questo settore con deliberazione della Giunta 
Comunale n. 135 in data 24/06/2015, esecutiva ai sensi di legge;

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

9.  di  dare  atto  dell'avvenuto assolvimento degli  obblighi  di  cui  agli  artt.  6  bis  della  L.  n. 
241/1990   e  7  del  D.P.R.  n.  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 atto e all'art. 14 del D.P.R. n. 62/2013 con l'acquisizione a 
fascicolo della relativa attestazione del personale interessato;

10. 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.  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;

11. di dare atto del rispetto del protocollo di legalità.



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.

IMP. N. 3817-3818/2015

Lì, 12/12/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Mario Veronese

FIRMATO DIGITALMENTE


