
Ufficio proponente: Segreteria LL.PP.

DETERMINAZIONE N. 1586 DEL 04/07/2022

IL DIRIGENTE
adotta la seguente determinazione avente per oggetto:

CONFERMA INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA SETTORE LL.PP. E SERVIZIO 
PATRIMONIO AFFERENTE AL SETTORE PROMOZIONE DEL TERRITORIO FINO AL 
31/12/2022 - DELEGA FUNZIONI DIRIGENZIALI

L’ISTRUTTORE IL DIRIGENTE

Donatella Ravagnan   IL DIRIGENTE
 Settore Lavori Pubblici

 dr. Stefano Penzo 
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  05/07/2022  ove  rimarrà  esposta  per  15  giorni 
consecutivi.
Il  Segretario  Generale  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, 05/07/2022

Il   Segretario Generale
 Paola Carraro

FIRMATO DIGITALMENTE



DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
PROPOSTA N DET-1706-2022

Ufficio proponente: Segreteria LL.PP.

Istruttore: Donatella Ravagnan

Oggetto: CONFERMA INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA SETTORE 
LL.PP. E SERVIZIO PATRIMONIO AFFERENTE AL SETTORE 
PROMOZIONE DEL TERRITORIO FINO AL 31/12/2022 - DELEGA 
FUNZIONI DIRIGENZIALI

IL DIRIGENTE

Visto  il  Decreto  del  Sindaco n.  20  del  28/09/2021 di  nomina  del  Dirigente  del  Settore  Lavori 
Pubblici confermato con decreto n. 7 del 22/03/2022 e successivamente rettificato con Decreto n. 
8 del 23/03/2022.

Vista la  Delibera di  Consiglio  Comunale n.  39 del  05/05/2022,  esecutiva,  di  approvazione del 
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022/2024.

Vista  la  Delibera  di  Consiglio  Comunale  n.  40 del  05/05/2022,  esecutiva,  di  approvazione del 
Bilancio di Previsione Finanziario 2022/2024.

Vista la Delibera della Giunta Comunale n. 99 del 24/05/2022 di approvazione del PEG, PDO, 
Piano delle Performance - Esercizio 2022.

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 1087 del 08/05/2022 che ha prorogato i seguenti 
incarichi di posizione organizzativa e conferito la delega delle funzioni dirigenziali fino al 30/6/2022 
come segue:

• la Posizione Organizzativa relativa al Servizio amministrativo-contabile Spese Investimento 
e Spese Correnti LL.PP. – Programmazione – Appalti LL.PP. – Gestione TPL – Gestione 
Sinistri – Legge Speciale per Venezia al Funzionario Amministrativo Contabile Dottoressa 
Vanessa Penzo;

• la Posizione Organizzativa relativa al Servizio Patrimonio al Funzionario Tecnico Architetto 
Marco  Marangon,  al  quale  è  stata  conferita  anche  la  Responsabilità  “ad  interim”  del 
Servizio Sicurezza/Prevenzione e Protezione del Settore LL.PP.; 

• la  Posizione  Organizzativa  relativa  al  Servizio  Opere  Pubbliche,  Mobilità  e Mobility 
Manager al Coordinatore Tecnico Ingegnere Federica Boscolo Bibi; 

• la  Posizione  Organizzativa  relativa  al  Servizio  Manutenzione  al  Coordinatore  Tecnico 
Architetto Marco Pretin.



Vista la  Deliberazione di  Giunta n.  120 del  21/06/2022 avente ad oggetto:  “Modificazione alla 
struttura organizzativa dell'Ente” che, per quanto di competenza, ha istituito il Servizio “Demanio 
Comunale  ed  Espropri”  distinguendolo  dal  Servizio  “Demanio  Turistico  e  Marittimo”  entrambi 
inquadrati nel Settore Promozione del Territorio ma solo il primo affidato alla responsabilità del 
Dirigente Settore Lavori Pubblici Ing. Stefano Penzo.

Vista  la  Deliberazione  di  Giunta  Comunale  135  del  30/06/2022  avente  oggetto 
“Conferma/istituzione posizioni organizzative” che per quanto concerne il Settore Lavori Pubblici e 
Settore Promozione del Territorio, limitatamente al Servizio Patrimonio, ha confermato le seguenti 
posizioni organizzative:

• Servizio  amministrativo-contabile  Spese  Investimento  e  Spese  Correnti  LL.PP.  – 
Programmazione – Appalti LL.PP. – Gestione TPL – Gestione Sinistri – Legge Speciale per 
Venezia;

• Servizio Patrimonio; 

• Servizio Opere Pubbliche, Mobilità e Mobility Manager; 

• Servizio Manutenzione.

Dato atto che la Deliberazione succitata incarica i dirigenti, ai sensi dell'art. 4 del Regolamento 
approvato con Delibera di Giunta n. 254/2018, al conferimento degli incarichi individuali riferiti ai 
servizi ai quali è associata la posizione organizzativa fino al 31/12/2022 nelle more dell'adozione 
dei provvedimenti idonei alla modifica delle modalità e procedure per l'individuazione degli incarichi 
di posizione organizzativa.

Ritenuto di confermare gli  incarichi di posizione organizzativa individuati con la determinazione 
Dirigenziale  n.  1087  del  08/05/2022  e  la  delega  alle  funzioni  dirigenziali  fino  alla  data  del 
31/12/2022.

Richiamati:
- il D. Lgs. 267/2000, con particolare riferimento agli artt. 107, 147 bis e 183;
- l’art. 38 dello Statuto;
- l’art. 20 del Regolamento di Organizzazione;

Attestato, 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;

Dato atto che, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1 e dall'art. 153 
comma  5°  del  D.Lgs  n.  267/2000  l'atto  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; 
,



DETERMINA

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

2. di confermare i seguenti incarichi di posizione organizzativa dal 01/07/2022 al 31/12/2022:

• Posizione  Organizzativa  relativa  al  Servizio  amministrativo-contabile  Spese 
Investimento e Spese Correnti LL.PP. – Programmazione – Appalti LL.PP. – Gestione TPL 
– Gestione sinistri – Legge Speciale per Venezia al Funzionario Amministrativo Contabile 
Dottoressa Vanessa Penzo; 

• Posizione  Organizzativa  relativa  al  Servizio  Patrimonio  al  Funzionario  Tecnico 
Architetto Marco Marangon, che include anche la Responsabilità “ad interim” del Servizio 
Sicurezza/Prevenzione e Protezione;

• Posizione Organizzativa relativa al  Servizio Opere Pubbliche,  Mobilità e Mobility 
Manager al Coordinatore Tecnico Ingegnere Federica Boscolo Bibi 

• Posizione Organizzativa relativa al Servizio Manutenzione al Coordinatore Tecnico 
Architetto Marco Pretin; 

3. di  delegare le  funzioni  dirigenziali di  cui  all’art.  12,  comma 8,  del  ROUS limitatamente 
all'adozione di atti di liquidazione della spese in esecuzione di impegni di spesa già assunti:

• relativamente al  "Servizio amministrativo-contabile Spese Investimento e Spese correnti  
LL.PP.  -  Programmazione  -  Appalti  LL.PP.  -  Gestione  TPL -  Gestione  sinistri  -  Legge  
Speciale per Venezia"  al Funzionario amm.vo contabile Dott.ssa Vanessa Penzo, fino al 
31/12/2022;

• relativamente al “Servizio Patrimonio”, oltre al Servizio Sicurezza/Prevenzione e Protezione 
al Funzionario Tecnico Arch. Marco Marangon, fino al 31/12/2022;

• relativamente al “Servizio Opere pubbliche Mobilità e  Mobility Manager”, al Funzionario 
Tecnico Ing. Federica Boscolo Bibi fino al 31/12/2022;

• relativamente al “Servizio Manutenzioni”, al Coordinatore Tecnico Arch. Marco Pretin, fino 
al 31/12/2022;

4. di dare atto che la delega delle funzioni dirigenziali non è soggetta a tacito rinnovo ed è 
revocabile  in  ogni  momento  dal  Dirigente  titolare  che,  in  caso di  motivate  necessità  o 
urgenze ovvero di opportunità o interesse generale, potrà riassumere le piene attribuzioni, 
anche avuto riguardo ad un singolo atto o procedimento;

5. i  Funzionari  ed i  Coordinatori destinatari  della delega di funzioni dirigenziali  oggetto del 
presente provvedimento adotteranno,  per  i  servizi  di  competenza,  le  determinazioni  di  
liquidazione della spesa in esecuzione di impegni di spesa già assunti;

6. di dare atto che i Funzionari ed i Coordinatori individuati nel precedente punto 2), in quanto 
incaricati di posizione organizzativa, sono tenuti a svolgere le funzioni specificate nell’art.13 
Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, con gestione  
delle  risorse  umane  e  strumentali  assegnate  al  servizio  e  assunzione  delle  
responsabilità di procedimento;

7. di  dare  atto  che  restano  in  ogni  caso  di  competenza  del  Dirigente  titolare  tutte  le 
restanti funzioni non espressamente delegate;



8. di assolvere l’obbligo di pubblicazione del presente provvedimento all’albo pretorio e sul 
sito  web dell’Ente  nella  sezione “Amministrazione trasparente”,  ai  sensi  dell'art.  23  del 
D.Lgs 33/2013;

9. di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Risorse Umane dell’Ente al fine della 
pubblicazione sul sito web del Comune di Chioggia.

10. di  trasmettere  il  presente  provvedimento  al  Servizio  Risorse  Umane  e  al  Servizio 
Ragioneria-Gestione Spese Correnti-Servizi Stipendiali e Assicurazioni, per il recepimento 
dello stesso e la conseguente attuazione.

Chioggia, 01/07/2022

  IL DIRIGENTE
 Settore Lavori Pubblici

 dr. Stefano Penzo 



VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
PROPOSTA N DET-1706-2022

DETERMINA N. 1586 DEL 04/07/2022

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 04/07/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

  IL VICARIO
 dr. Paola Carraro

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

Chioggia, lì 04/07/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

  IL VICARIO
 dr. Paola Carraro

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. 


