Ufficio proponente: Segreteria LL.PP.

DETERMINAZIONE N. 2569 DEL 16/12/2020
IL DIRIGENTE
adotta la seguente determinazione avente per oggetto:
DGRV 2224/04 - PROGRAMMA REGIONALE DI INVESTIMENTI NEL SETTORE DEL
TRASPORTO PUBBLICO LOCALE ANNI 2004-2005. AMMISSIONE AL FINANZIAMENTO DI
N. 2 AUTOBUS DI METRI 7. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' ACTV SPA RECUPERO ECONOMIE DA AVANZO VINCOLATO.
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 17/12/2020 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, 17/12/2020
Il Funzionario delegato
Mauro Rosteghin
FIRMATO DIGITALMENTE
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
PROPOSTA N DET-2564-2020
Ufficio proponente:

Segreteria LL.PP.

Istruttore:

Donatella Ravagnan

Oggetto:

DGRV 2224/04 - PROGRAMMA REGIONALE DI INVESTIMENTI NEL
SETTORE DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE ANNI 2004-2005.
AMMISSIONE AL FINANZIAMENTO DI N. 2 AUTOBUS DI METRI 7.
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' ACTV SPA - RECUPERO
ECONOMIE DA AVANZO VINCOLATO.

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 Determinazione Dirigenziale n. 2299 del 24/11/2020 di delega di funzioni
dirigenziali.
Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 139 del 28/09/2020, esecutiva, con la quale è stato
approvato il Documento Unico di Programmazione 2020/2022.
Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 140 del 28/09/2020, esecutiva, di approvazione del
Bilancio di previsione finanziario 2020/2022.
Vista la Delibera della Giunta Comunale n. 176 del 26/10/2020 di approvazione del PEG, PDO,
Piano delle Performance - Esercizio 2020.
Premesso che:
–

l'art. 18 della L.R. n. 25/98 prevede che la Giunta Regionale individui i programmi di
intervento per investimenti nel Settore del Trasporto Pubblico Locale ed autorizzi il
Presidente alla stipula degli Accordi di Programma con le Provincie ed i Comuni interessati;

–

la Giunta Regionale con la D.G.R. n. 2224 del 23/07/2004 aveva approvato il Programma
Regionale di Investimenti nel Settore del Trasporto Pubblico Locale per il biennio 20042005, stanziando la somma di € 684.032,30 a favore del Comune di Chioggia;-

–

con successiva DGR 4223 del 28/12/2006 la stessa Giunta Regionale ha rifinanziato il
succitato Programma Regionale di Investimenti per ulteriori € 37.256,66, portando in tal
modo la somma totale dei fondi stanziati a favore del Comune di Chioggia all'importo di €
721.288,96;

–

la Giunta Comunale con proprie deliberazioni n. 306 del 06/06/2003 e n. 286 del
09/06/2007 ha provveduto ad approvare l'Accordo di Programma succitato ed i relativi
finanziamenti concessi.

Riscontrato che Actv Spa con nota prot. n. 20144 del 03/09/2008 ha chiesto la liquidazione del
contributo conseguente all'acquisto di 2 autobus urbani in sostituzione di 1 mezzo vetusto
Dato atto che con Determinazione Dirigenziale n. 690 del 29/06/2012 è stato liquidato ad Actv Spa
l'importo di € 24.443,00 a titolo di acconto sul Programma di Investimenti 2002-2004 come da
mandato della Regione Veneto n. 0003351/0000001- del 19/04/2010 ns. prot. com.le n. 21657 del
30/04/2010.
Dato atto che con Determinazione Dirigenziale n. 1230 del 10/11/2012 è stata autorizzata
l'ammissione al finanziamento dei due autobus urbani IVECO in sostituzione del mezzo MENARINI
vetusto secondo quanto disposto dalla DGR 2224/04 e al conseguente Accordo di Programma per
un ammontare di € 187.050,00 pari al 75% del costo d'acquisto, a fronte di :
–
–

la rispondenza della documentazione presentata alle prescrizioni del punto 2.3.3 “Modalità
di accesso ed erogazione dei contributi” della DGR n. 2224/04;
i verbali di collaudo, redatti e sottoscritti dai rispettivi funzionari incaricati, in data
11/09/2009, conservati agli atti presso la Direzione Mobilità Comunale.

Tenuto conto che i finanziamenti pari ad € 187.050,00, relativi allo stanziamento dei contributi che
la Regione Veneto ha elargito al Comune di Chioggia in qualità di Ente affidante, avevano trovato
copertura nei seguenti Capitoli:
– in entrata al Capitolo 21600 “Legge 194/98 e L.R. 25/98 art. 18 – Programma Regionale
investimenti Settore Trasporto Pubblico Locale “del conto residui 2005 (acc. 725/05) giusta
DGR 2224/04;
– in uscita al Capitolo 369900 “Legge 194/98 e L.R. 25/98 art. 18 – Programma Regionale
investimenti Settore Trasporto Pubblico Locale “ del conto residui 2005 (Imp. 2129/05).
Accertato che risultano essere state effettuate le liquidazioni di spesa ed i relativi mandati di
pagamento da parte della Regione Veneto per il finanziamento spettante secondo quanto disposto
dalla DGR 2224/04 e al conseguente Accordo di Programma per un ammontare di € 187.050,00,
come segue:
- liquidazione di spesa n. 188/2005 del 21/12/2004 di € 68.403,23 – mandato 2676 del 21/03/2005;
- liquidazione di spesa n. 1978/2009 del 06/02/2009 di € 118.646,77 – mandato 18999 del
09/10/2009.
Dato atto che:
– la differenza tra il finanziamento di cui alla Determina 1230/2012 pari ad € 187.050,00 e
quanto già erogato ad Actv Spa in acconto con Determina 690/2012 pari ad € 24.443,00
per un totale complessivo di € 162.607,00 non risulta essere mai stato liquidato ad ACTV
Spa e risulta essere confluito nell'avanzo di amministrazione vincolato;
– dette somme sono state recuperate dall'avanzo di amministrazione vincolato e stanziate
nel bilancio di previsione 2020/2022 Esercizio 2020, a seguito di richiesta con nota prot.
com.le 28873 del 02/07/2020.

Ritenuto pertanto di impegnare la somma di € 162.607,00 al Capitolo di uscita 369900
“PROGRAMMA REGIONALE INVESTIMENTI SETTORE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (E/21600 - AVANZO
LIBERO 2018)”del Bilancio 2020, obbligazione giuridica perfezionata nei confronti della società Actv
Spa, onde consentire la liquidazione alla stessa del saldo del contributo spettante ai sensi della
DGR 2224/04.
Tenuto conto 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;
- 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.
Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014 con particolare
riferimento agli art. 107, 147 bis, 153 comma 5, e 183.
Visto il D.Lgs. n. 118/2011.
Visto il D.Lgs. n. 165/2001.
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.
Visti gli artt. 26 e 27 del D.Lgs 33 del 14/03/2013 e successive rettifiche.
DETERMINA
1. di dare atto delle premesse quale parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2. di impegnare al capitolo di uscita 369900 “ PROGRAMMA REGIONALE INVESTIMENTI SETTORE
TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (E/21600 - AVANZO LIBERO 2018) ” del Bilancio 2020 la somma
complessiva di € 162.607,00 pari al saldo del contributo assegnato al Comune di Chioggia,
obbligazione giuridica perfezionata nei confronti della società Actv Spa, come da tabella
allegata;
3. di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che
il seguente cronoprogramma è compatibile con i vincoli di finanza pubblica di cui all'articolo 1,
commi 707-734, della legge n. 208/2015:

Anno 2020
Competenza

FPV di entrata
(escluse quote
debito )
Entrata – avanzo

162,607.00

Cassa

162,607.00

Anno 2021
Competenza

Cassa

Anno 2022
Competenza Cassa

vincolato

Spesa esigibile

162,607.00

162,607.00

(U/369900)

FPV di entrata
(escluse quote
debito )
SALDO
4. di attestare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'art.
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;
5. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1 e 153
comma 5, del D. Lgs. n. 267/2000 e del 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;
6. 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 e dal
Regolamento Europeo 679/2016 in materia di protezione dei dati personali o tutela della
privacy. 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;
7. di dare atto che la presente sarà pubblicata a cura del Servizio competente nella sezione
“AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE, sottosezione “SOVVENZIONI, CONTRIBUTI,
SUSSIDI VANTAGGI ECONOMICI” sul sito web del Comune di Chioggia in adempimento
delle disposizioni di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013.

Dati Contabili:
Esercizio
Finanziario

2020

Cap

369900

Descrizione

PROGRAMMA REGIONALE INVESTIMENTI
SETTORE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
(E/21600 - AVANZO LIBERO 2018)

Miss./Prog.

10.02

Piano dei Conti
finanz.

U.2.03.03.02.001

CIG

CUP

SIOPE

Creditore

ACTV SPA

Causale

DGRV 2224/204 PROGRAMMA REGIONALE INVEST. ANNO 2004-2005 SETTORE TPL ACQUISTO N. 2 AUTOBUS

Imp./Pren.

6519

Importo

162.607,00

Frazionabile in
12

Chioggia, 11/12/2020
IL DIRIGENTE
Lavori Pubblici
dr. Stefano Penzo

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
PROPOSTA N DET-2564-2020
DETERMINA N. 2569 DEL 16/12/2020
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 16/12/2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
IL VICARIO
dr. Walter Salvagno

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

6519

16/12/2020

162.607,00

369900

2020

Chioggia, lì 16/12/2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
IL VICARIO
dr. Walter Salvagno
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.

