
Ufficio proponente: Protezione Civile

DETERMINAZIONE N. 2341 DEL 22/11/2017

IL DIRIGENTE
adotta la seguente determinazione avente per oggetto:

Servizio previsioni e segnalazioni di eventi di marea. Liquidazione anno 2017 al Centro Previsioni  
e Segnalazioni Maree del Comune di Venezia

L’ISTRUTTORE IL DIRIGENTE

Francesca Telloli Il Dirigente Settore Polizia Locale e Servizi Legali
(Michele Tiozzo)

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  23/11/2017  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, 23/11/2017 IL FUNZIONARIO DELEGATO
Mauro Rosteghin

FIRMATO DIGITALMENTE

Corso del Popolo n.1193 – 30015 Chioggia(Ve) Tel.041.5534811 Fax 041.5534848 C.F.  e P.IVA 00621100270 



DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
PROPOSTA N DTPTC-9-2017

Ufficio proponente: Protezione Civile

Istruttore: Francesca Telloli

Oggetto: Servizio previsioni e segnalazioni di eventi di marea. Liquidazione anno 2017 
al Centro Previsioni e Segnalazioni Maree del Comune di Venezia

Premesso che con deliberazione di G.M. n. 102 del 25.03.2006, esecutiva ai sensi 
di legge, l’Amministrazione Comunale ha approvato la convenzione per la 
previsione, l’informazione e la segnalazione di eventi di alta marea con 

l’Istituzione Centro Previsioni e Segnalazioni Maree di Venezia, c.f. e P.IVA 
00339370272, con sede a Palazzo Cavalli, San Marco 4090, che prevede la spesa 

annuale di € 6.609,00 aggiornata annualmente attraverso l’indice ISTAT;

vista la nota n° 54132 del 15.11.2017, del Centro Previsioni e Segnalazioni 
Maree,  con  la  quale  viene  comunicato  che  per  l’anno  2017,  tenendo  conto 
dell’aggiornamento dell’indice ISTAT, l’importo di € 7.801,24 relativo al 2016 è 
stato maggiorato del 0,7%, corrispondente alla somma di € 132,62, così per 
complessivi € 7.933,86;

VISTA la Legge 30.7.2004 n. 191 e dato atto che per la suddetta fornitura non 
sono attive convenzioni CONSIP di cui all’art. 26, comma 1, della legge n. 
488/1999 che abbia gli stessi contenuti del presente affidamento;

TENUTO CONTO che con la sottoscrizione del presente provvedimento, ai sensi del 
l’art. 47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni  penali previste 
dall’art. 76 del DPR 445/2000 per false attestazioni e dichiarazioni mendaci e 
sotto la propria personale responsabilità dichiara che:

1) con la presente determinazione dirigenziale di affidamento del servizio di 
informazione e segnalazione maree, al Centro Previsioni e Segnalazioni Maree 
di Venezia, procedendo in modo autonomo non ci si avvale delle convenzioni 
gestite dalla CONSIP;

2) di aver rispettato le disposizioni di cui all’art. 26, comma 3 della Legge 
488/1999 in quanto non sono attive al momento dell’adozione del presente 
provvedimento, convenzioni CONSIP che riguardino beni o servizi comparabili 
con quelli oggetto dell’affidamento;

visto il paragrafo 3.6 della Deliberazione n° 4 del 07.07.2011 della A.V.C.P., 
dal quale si evince che, è escluso dall’ambito della tracciabilità dei flussi 
finanziari il trasferimento di fondi tra soggetti pubblici dovuto alla copertura 
di costi relativi a funzioni di ruolo istituzionale ricoperto ex lege e pertanto 
per il servizio svolto dall’Istituzione Centro Previsioni e Segnalazioni Maree 
di Venezia non necessitano il DURC, il CIG ed il conto corrente dedicato;



ACCERTATO, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. A), numero 2, del decreto legge 
1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 
102, che il programma dei pagamenti conseguenti all’assunzione degli impegni di 
spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di 
bilancio e con le regole di finanza pubblica e sue successive modificazioni e 
integrazioni;

ACCERTATO, altresì, che:

-  sulla  presente  determinazione  il  responsabile  del  servizio  interessato, 
esprime,  parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  e  alla  correttezza 
dell’azione  amministrativa  come  previsto  dall’art.  147  bis  del  d.lgs.  n. 
267/2000;
- la presente verrà sottoposta al responsabile del servizio finanziario ai fini 
dell’acquisizione del parere in ordine alla regolarità contabile  e del visto di 
copertura finanziaria, come previsto dall’art. 147 bis del d.lgs n. 267/2000 e 
dall’art.151, comma 4 del d.lgs. 267/2000
- ai sensi dell’art. 300 del DPR n. 207/2010, il Direttore dell’Esecuzione è la 
Dott.ssa Francesca Telloli, dipendente del Comune di Chioggia, responsabile del 
Servizio di Protezione Civile;
- sul presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto d’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;

RICHIAMATO il vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti, 
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 07.04.2003 e 
successive modificazioni che disciplina le spese in economia nel rispetto del 
D.P.R. n. 207/2010 del 08.06.2011 e in particolare dell’art. 125 comma 11 del 
D.lgs 163/2006 e successive modificazioni che recita: “per servizi e forniture 
inferiori a quarantamila euro, è consentito l’affidamento diretto da parte del 
responsabile del procedimento”;

VISTO il Regolamento di Contabilità;

VISTO il D. Lgs. 267/2000, con particolare riferimento all’art. 107;

VISTO l’art. 37 del D.lgs 33/2013

VISTO l’art. 20 del Regolamento degli Uffici e Servizi; 

VISTO il Decreto del Sindaco n. 27 del 24.04.2015, con il quale è stato 
attribuito, tra l’altro, l’incarico di direzione del “Settore Polizia Locale e 
Servizi Legali” al dott. Michele Tiozzo;

DETERMINA

per i motivi di cui in premessa di liquidare la somma di € 7.933,86, per l’anno 
2017, al Centro Previsioni e Segnalazioni Maree di Venezia, San Marco 4090, per 
il servizio previsione, informazione e segnalazione di eventi di alta marea;



la spesa di € 7.933,86 va imputata al cap. 314110 “Protezione Civile – gruppo 
comunale” del bilancio di previsione finanziario – Anni 2017/2019, ove esiste la 
sufficiente disponibilità finanziaria;
il  pagamento  va  effettuato  sul  conto  corrente  IBAN:  IT79  G  01000  03245 
224300061958 del conto contabilità speciale acceso presso la Banca d’Italia al 
n. 61958;

di attestare che si provvederà a pubblicare la presente determinazione sul sito 
web  del  Comune  di  Chioggia  nella  sezione  “Amministrazione  Trasparente”,  in 
adempimento  del  combinato  disposto  di  cui  all’art.  37  del  D.Lgs  33/2013  e 
dell’art. 1, comma 32, della Legge 190/2012;

di assolvere l’obbligo di pubblicazione del presente provvedimento sul sito web 
del  Comune  di  Chioggia,  nella  sezione  “Amministrazione  Trasparente”,  sez. 
“Provvedimenti”, conformemente a quanto previsto dall’art. 23 del D.Lvo 33/2013;

di attestare che nel provvedimento di impegno 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 accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 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:

Descrizione    Anno 2017    Anno 2018    Anno 2019
Compet. Cassa Compet. Cassa Compet. Cassa

FPV  di 
entrata 
(escluse 
quote 
debito)
Entrata
Spesa 
esigibile 
(+)

7.933,86 7.933,86

FPV  di 
spesa 
(escluse 
quore 
debito) 
(+)

SALDO
7.933,86 7.933,86



Dati di Liquidazione

Fornitore/Erario
N. 

data fattura
Importo

Frazione 
in 12

Capitolo
Impegno N. 

anno
CIG/CUP

CENTRO PREVISIONI 
E SEGNALAZIONI 

MAREE

24
31/10/2017

7.933,86 314110
10261
2017

Chioggia, 16/11/2017

Il Dirigente Settore Polizia Locale e Servizi Legali
(Michele Tiozzo)

FIRMATO DIGITALMENTE



VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
PROPOSTA N DTPTC-9-2017

DETERMINA N. 2341 DEL 22/11/2017

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 22/11/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Mario Veronese
FIRMATO DIGITALMENTE

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 22/11/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Mario Veronese
FIRMATO DIGITALMENTE

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi 
dell’art.151, comma 4, del D.Lgs.18 agosto 2000, n.267. 


