ORIGINALE

LAVORI PUBBLICI\\ECOLOGIA AMBIENTE IGIENE

Prot n. 27878/2011

DETERMINAZIONE N. 690 DEL 06/06/2011
L’anno 2011, nel mese di giugno, il giorno sei,

IL DIRIGENTE
adotta la seguente determinazione avente per oggetto:
CUP D51C03000000005 - Protocollo d'Intesa del 06.03.2009 tra Regione Veneto, Magistrato alle Acque e i Comuni di
Chioggia e Rosolina - 5^ Perizia di Variante -Estensione dell'Accordo di Programma del 18.06.2003. Impegno di
spesa.
REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art. 20 del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi)
Il sottofirmato Messo Comunale certifica che la copia della presente determinazione viene pubblicata, ai sensi dell’art. 32,
della legge 18.06.2009, n. 69 e s.m.i., all’albo pretorio on line di questo Comune il giorno
ove
rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi.
Addì

IL MESSO COMUNALE

Lì, 06/06/2011
L’ISTRUTTORE
Spagna Paolo

IL DIRIGENTE
dr. Michele Tiozzo

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Si attesta la copertura finanziaria della spesa del presente provvedimento ai sensi dell’art. 151, comma 4, del
D.Lgs 18/08/2000, n. 267 (S.Imp. 90196/11 R.09)

Lì, 06/06/2011

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
dr. Mario Veronese

IL DIRIGENTE
PREMESSO che in data 10.03.1999 è stato sottoscritto un Protocollo d’Intesa tra il Magistrato alle Acque di Venezia, la
Regione del Veneto ed i Comuni di Chioggia e Rosolina per la realizzazione degli interventi integrativi alle Foci dei
fiumi Brenta ed Adige (("Opere integrative alle foci del fiumi Adige e del fiume Brenta - stagione 1999-2002” (Atto
attuativo 18.12.1996 n. 7649 di rep. alla convenzione 4.10.1991 n. 7191 di Rep.));
PREMESSO altresì che in data 18.06.2003 è stato sottoscritto un Protocollo d’Intesa tra il Magistrato alle Acque di
Venezia, la Regione del Veneto ed i Comuni di Chioggia e Rosolina per la realizzazione degli interventi integrativi alle
Foci dei fiumi Brenta ed Adige "Interventi integrativi alle foci dei fiumi Adige e del fiume Brenta - stagioni 20032004 - Atto attuativo 1.12.1999 n. 7818 di rep. alla convenzione 4.10.1991 n. 7191 di Rep.”
PRESO ATTO che in data 06.03.2009 è stata sottoscritto un nuovo Protocollo d’Intesa tra i medesimi Enti sopra
richiamati per l’estensione dell’Accordo di programma del 18.06.2003 regolante le modalità di attuazione
degli interventi di realizzazione delle opere integrative alle foci dei fiumi Brenta ed Adige;
VISTA la nota del Magistrato alle Acque del 04.08.2009, prot. 9192-div. 2- P.A. VE US/23/41, acquisita al prot.
com.le il 07.08.2009 n. 41815, con la quale viene comunicato che in pari data è stata approvata la 5^ perizia di
variante e suplettiva degli interventi ad oggetto “Interventi integrativi alle foci dei Fiumi Brenta ed Adige

(OP/325) Atto attuativo 24.10.2002 n. 7962 di rep. Alla Convenzione 4.10.1991 n. 7191 di rep. Atto di
intesa del 18.06.2003 e successiva integrazione del 06.03.2009” precisando che la maggior spesa per tali
interventi pari a € 4.500.000,00 è ripartita ex art. 3 del del Protocollo d’intesa nel seguente modo: €
2.000.000,00 a carico del Comune di Chioggia , € 1.000.000,00 a carico della Regione Veneto ed €
1.500.000,00 a carico del Magistrato alle Acque,
RICHIAMATO l’art. 3 del Protocollo d’intesa del 06.03.2009 in cui viene effettuata la ripartizione tra gli Enti firmatari
della spesa complessiva per gli interventi da realizzare pari a € 4.500.000,00 dando atto che la spesa a carico del
Comune di Chioggia pari a € 2.000.000,00 è supportata mediante finanziamento straordinario reso disponibile ai sensi
dell’art. 3 della L.R. 1/2009 (Legge finanziaria 2009);
VISTO il Decreto della Giunta Regionale n. 151 del 27.05.2009 con il quale è stato assunto l’impegno di spesa di €
2.000.000,00 a favore del Comune di Chioggia e specificate le modalità della sua liquidazione;
PRESO ATTO che con nota del 28.09.2010, prot. 508929-57.03-c120-23, acquisista al protocollo comunale il
04.10.2010 n. 49502, la Regione Veneto Direzione Difesa del Suolo, ha comunicato che è stata disposta a favore del
Comune di Chioggia la liquidazione di spesa per un importo di € 1.000.000,00 richiedendo altresì l’emissione del
relativo mandato;
ACCERTATO che con bolla n. 8010 del 15.10.2010 è stata introitata la somma di € 1.000.000,00 da parte della
Regione Veneto per le finalità sopra specificate (Cap.E/29100 del C.R. 2009 - Cap. U/348600 C.R. 2009);
DATO ATTO che gli interventi in esame rientrano nell’ambito del C.U.P. n. D51C03000000005;
RITENUTO di procedere al relativo impegno di spesa per le finalità cui il contributo è destinato;

la D.G.R.V. 2732/2008
RICHIAMATO l’Accordo di Programma del 10.03.2009
VISTO l’art.107, comma 3, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
VISTO l’art. 38 dello Statuto Comunale;
VISTO l’art. 20 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
VISTA la D.C.P. n. 104/2011 di approvazione del Bilancio corrente;
VISTO il Decreto sindacale n. 1/2011 con il quale sono state temporaneamente attribuite al Dottor Tiozzo Michele
Netti le funzioni dirigenziali relative al Servizio Ambiente;

RICHIAMATA

DETERMINA
per quanto meglio esposto in premessa, di impegnare nei confronti del Magistrato alle Acque di Venezia la somma di €
2.000.000,00 al Capitolo 348600 del C.R. 2009 relativamente all’Accordo di Programma sottoscritto in data
06.03.2009 tra la Regione Veneto, il Magistrato alle Acque di Venezia e i Comuni di Chioggia e Rosolina che
comporta l’estensione dell’accordo di Programma del 18.06.2003 per gli "Interventi integrativi alle foci dei fiumi
Adige e del fiume Brenta - stagioni 2003-2004” (Atto attuativo 24.10.2002 n. 7962 di Rep. alla convenzione
4.10.1991 n. 7191 di Rep.) - (5^ Perizia di Variante)”;

di dare atto che si provvederà con successivi atti alla liquidazione al Magistrato alle Acque delle
somme corrispondenti di volta in volta allo stato di avanzamento dei lavori eseguiti dietro
presentazione di apposite fatture;
di dare atto che gli interventi in esame rientrano nell’ambito del C.U.P. n. D51C03000000005;

di dare atto che il presente provvedimento ha efficacia immediata dal momento di acquisizione
dell’attestazione di copertura finanziaria resa ai sensi dell’art. 151 comma 4 del T.U.E.L. e viene
affisso all’Albo pretorio ai fini della generale conoscenza.
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IL DIRIGENTE
PREMESSO che in data 10.03.1999 è stato sottoscritto un Protocollo d’Intesa tra il Magistrato alle Acque di Venezia, la
Regione del Veneto ed i Comuni di Chioggia e Rosolina per la realizzazione degli interventi integrativi alle Foci dei
fiumi Brenta ed Adige (("Opere integrative alle foci del fiumi Adige e del fiume Brenta - stagione 1999-2002” (Atto
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PREMESSO altresì che in data 18.06.2003 è stato sottoscritto un Protocollo d’Intesa tra il Magistrato alle Acque di
Venezia, la Regione del Veneto ed i Comuni di Chioggia e Rosolina per la realizzazione degli interventi integrativi alle
Foci dei fiumi Brenta ed Adige "Interventi integrativi alle foci dei fiumi Adige e del fiume Brenta - stagioni 20032004 - Atto attuativo 1.12.1999 n. 7818 di rep. alla convenzione 4.10.1991 n. 7191 di Rep.”
PRESO ATTO che in data 06.03.2009 è stata sottoscritto un nuovo Protocollo d’Intesa tra i medesimi Enti sopra
richiamati per l’estensione dell’Accordo di programma del 18.06.2003 regolante le modalità di attuazione
degli interventi di realizzazione delle opere integrative alle foci dei fiumi Brenta ed Adige;
VISTA la nota del Magistrato alle Acque del 04.08.2009, prot. 9192-div. 2- P.A. VE US/23/41, acquisita al prot.
com.le il 07.08.2009 n. 41815, con la quale viene comunicato che in pari data è stata approvata la 5^ perizia di
variante e suplettiva degli interventi ad oggetto “Interventi integrativi alle foci dei Fiumi Brenta ed Adige

(OP/325) Atto attuativo 24.10.2002 n. 7962 di rep. Alla Convenzione 4.10.1991 n. 7191 di rep. Atto di
intesa del 18.06.2003 e successiva integrazione del 06.03.2009” precisando che la maggior spesa per tali
interventi pari a € 4.500.000,00 è ripartita ex art. 3 del del Protocollo d’intesa nel seguente modo: €
2.000.000,00 a carico del Comune di Chioggia , € 1.000.000,00 a carico della Regione Veneto ed €
1.500.000,00 a carico del Magistrato alle Acque,
RICHIAMATO l’art. 3 del Protocollo d’intesa del 06.03.2009 in cui viene effettuata la ripartizione tra gli Enti firmatari
della spesa complessiva per gli interventi da realizzare pari a € 4.500.000,00 dando atto che la spesa a carico del
Comune di Chioggia pari a € 2.000.000,00 è supportata mediante finanziamento straordinario reso disponibile ai sensi
dell’art. 3 della L.R. 1/2009 (Legge finanziaria 2009);
VISTO il Decreto della Giunta Regionale n. 151 del 27.05.2009 con il quale è stato assunto l’impegno di spesa di €
2.000.000,00 a favore del Comune di Chioggia e specificate le modalità della sua liquidazione;
PRESO ATTO che con nota del 28.09.2010, prot. 508929-57.03-c120-23, acquisista al protocollo comunale il
04.10.2010 n. 49502, la Regione Veneto Direzione Difesa del Suolo, ha comunicato che è stata disposta a favore del
Comune di Chioggia la liquidazione di spesa per un importo di € 1.000.000,00 richiedendo altresì l’emissione del
relativo mandato;
ACCERTATO che con bolla n. 8010 del 15.10.2010 è stata introitata la somma di € 1.000.000,00 da parte della
Regione Veneto per le finalità sopra specificate (Cap.E/29100 del C.R. 2009 - Cap. U/348600 C.R. 2009);
DATO ATTO che gli interventi in esame rientrano nell’ambito del C.U.P. n. D51C03000000005;
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VISTO il Decreto sindacale n. 1/2011 con il quale sono state temporaneamente attribuite al Dottor Tiozzo Michele
Netti le funzioni dirigenziali relative al Servizio Ambiente;

RICHIAMATA

DETERMINA
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di dare atto che gli interventi in esame rientrano nell’ambito del C.U.P. n. D51C03000000005;

di dare atto che il presente provvedimento ha efficacia immediata dal momento di acquisizione
dell’attestazione di copertura finanziaria resa ai sensi dell’art. 151 comma 4 del T.U.E.L. e viene
affisso all’Albo pretorio ai fini della generale conoscenza.
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intesa del 18.06.2003 e successiva integrazione del 06.03.2009” precisando che la maggior spesa per tali
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comporta l’estensione dell’accordo di Programma del 18.06.2003 per gli "Interventi integrativi alle foci dei fiumi
Adige e del fiume Brenta - stagioni 2003-2004” (Atto attuativo 24.10.2002 n. 7962 di Rep. alla convenzione
4.10.1991 n. 7191 di Rep.) - (5^ Perizia di Variante)”;

di dare atto che si provvederà con successivi atti alla liquidazione al Magistrato alle Acque delle
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interventi pari a € 4.500.000,00 è ripartita ex art. 3 del del Protocollo d’intesa nel seguente modo: €
2.000.000,00 a carico del Comune di Chioggia , € 1.000.000,00 a carico della Regione Veneto ed €
1.500.000,00 a carico del Magistrato alle Acque,
RICHIAMATO l’art. 3 del Protocollo d’intesa del 06.03.2009 in cui viene effettuata la ripartizione tra gli Enti firmatari
della spesa complessiva per gli interventi da realizzare pari a € 4.500.000,00 dando atto che la spesa a carico del
Comune di Chioggia pari a € 2.000.000,00 è supportata mediante finanziamento straordinario reso disponibile ai sensi
dell’art. 3 della L.R. 1/2009 (Legge finanziaria 2009);
VISTO il Decreto della Giunta Regionale n. 151 del 27.05.2009 con il quale è stato assunto l’impegno di spesa di €
2.000.000,00 a favore del Comune di Chioggia e specificate le modalità della sua liquidazione;
PRESO ATTO che con nota del 28.09.2010, prot. 508929-57.03-c120-23, acquisista al protocollo comunale il
04.10.2010 n. 49502, la Regione Veneto Direzione Difesa del Suolo, ha comunicato che è stata disposta a favore del
Comune di Chioggia la liquidazione di spesa per un importo di € 1.000.000,00 richiedendo altresì l’emissione del
relativo mandato;
ACCERTATO che con bolla n. 8010 del 15.10.2010 è stata introitata la somma di € 1.000.000,00 da parte della
Regione Veneto per le finalità sopra specificate (Cap.E/29100 del C.R. 2009 - Cap. U/348600 C.R. 2009);
DATO ATTO che gli interventi in esame rientrano nell’ambito del C.U.P. n. D51C03000000005;
RITENUTO di procedere al relativo impegno di spesa per le finalità cui il contributo è destinato;

la D.G.R.V. 2732/2008
RICHIAMATO l’Accordo di Programma del 10.03.2009
VISTO l’art.107, comma 3, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
VISTO l’art. 38 dello Statuto Comunale;
VISTO l’art. 20 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
VISTA la D.C.P. n. 104/2011 di approvazione del Bilancio corrente;
VISTO il Decreto sindacale n. 1/2011 con il quale sono state temporaneamente attribuite al Dottor Tiozzo Michele
Netti le funzioni dirigenziali relative al Servizio Ambiente;

RICHIAMATA

DETERMINA
per quanto meglio esposto in premessa, di impegnare nei confronti del Magistrato alle Acque di Venezia la somma di €
2.000.000,00 al Capitolo 348600 del C.R. 2009 relativamente all’Accordo di Programma sottoscritto in data
06.03.2009 tra la Regione Veneto, il Magistrato alle Acque di Venezia e i Comuni di Chioggia e Rosolina che
comporta l’estensione dell’accordo di Programma del 18.06.2003 per gli "Interventi integrativi alle foci dei fiumi
Adige e del fiume Brenta - stagioni 2003-2004” (Atto attuativo 24.10.2002 n. 7962 di Rep. alla convenzione
4.10.1991 n. 7191 di Rep.) - (5^ Perizia di Variante)”;

di dare atto che si provvederà con successivi atti alla liquidazione al Magistrato alle Acque delle
somme corrispondenti di volta in volta allo stato di avanzamento dei lavori eseguiti dietro
presentazione di apposite fatture;
di dare atto che gli interventi in esame rientrano nell’ambito del C.U.P. n. D51C03000000005;

di dare atto che il presente provvedimento ha efficacia immediata dal momento di acquisizione
dell’attestazione di copertura finanziaria resa ai sensi dell’art. 151 comma 4 del T.U.E.L. e viene
affisso all’Albo pretorio ai fini della generale conoscenza.

COPIA

LAVORI PUBBLICI\\ECOLOGIA AMBIENTE IGIENE

Prot n. 27878/2011

DETERMINAZIONE N. 690 DEL 06/06/2011
L’anno 2011, nel mese di giugno, il giorno sei,

IL DIRIGENTE
adotta la seguente determinazione avente per oggetto:
CUP D51C03000000005 - Protocollo d'Intesa del 06.03.2009 tra Regione Veneto, Magistrato alle Acque e i Comuni di
Chioggia e Rosolina - 5^ Perizia di Variante -Estensione dell'Accordo di Programma del 18.06.2003. Impegno di
spesa.
REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art. 20 del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi)
Il sottofirmato Messo Comunale certifica che la copia della presente determinazione viene pubblicata, ai sensi dell’art. 32,
della legge 18.06.2009, n. 69 e s.m.i., all’albo pretorio on line di questo Comune il giorno
ove
rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi.
Addì

Fto IL MESSO COMUNALE

Lì, 06/06/2011
L’ISTRUTTORE
Fto Spagna Paolo

IL DIRIGENTE
Fto dr. Michele Tiozzo

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Si attesta la copertura finanziaria della spesa del presente provvedimento ai sensi dell’art. 151, comma 4, del
D.Lgs 18/08/2000, n. 267 (S.Imp. 90196/11 R.09)

Lì, 06/06/2011

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Fto dr. Mario Veronese
Attestazione di copia conforme

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo

Lì,

IL FUNZIONARIO INCARICATO

IL DIRIGENTE
PREMESSO che in data 10.03.1999 è stato sottoscritto un Protocollo d’Intesa tra il Magistrato alle Acque di Venezia, la
Regione del Veneto ed i Comuni di Chioggia e Rosolina per la realizzazione degli interventi integrativi alle Foci dei
fiumi Brenta ed Adige (("Opere integrative alle foci del fiumi Adige e del fiume Brenta - stagione 1999-2002” (Atto
attuativo 18.12.1996 n. 7649 di rep. alla convenzione 4.10.1991 n. 7191 di Rep.));
PREMESSO altresì che in data 18.06.2003 è stato sottoscritto un Protocollo d’Intesa tra il Magistrato alle Acque di
Venezia, la Regione del Veneto ed i Comuni di Chioggia e Rosolina per la realizzazione degli interventi integrativi alle
Foci dei fiumi Brenta ed Adige "Interventi integrativi alle foci dei fiumi Adige e del fiume Brenta - stagioni 20032004 - Atto attuativo 1.12.1999 n. 7818 di rep. alla convenzione 4.10.1991 n. 7191 di Rep.”
PRESO ATTO che in data 06.03.2009 è stata sottoscritto un nuovo Protocollo d’Intesa tra i medesimi Enti sopra
richiamati per l’estensione dell’Accordo di programma del 18.06.2003 regolante le modalità di attuazione
degli interventi di realizzazione delle opere integrative alle foci dei fiumi Brenta ed Adige;
VISTA la nota del Magistrato alle Acque del 04.08.2009, prot. 9192-div. 2- P.A. VE US/23/41, acquisita al prot.
com.le il 07.08.2009 n. 41815, con la quale viene comunicato che in pari data è stata approvata la 5^ perizia di
variante e suplettiva degli interventi ad oggetto “Interventi integrativi alle foci dei Fiumi Brenta ed Adige

(OP/325) Atto attuativo 24.10.2002 n. 7962 di rep. Alla Convenzione 4.10.1991 n. 7191 di rep. Atto di
intesa del 18.06.2003 e successiva integrazione del 06.03.2009” precisando che la maggior spesa per tali
interventi pari a € 4.500.000,00 è ripartita ex art. 3 del del Protocollo d’intesa nel seguente modo: €
2.000.000,00 a carico del Comune di Chioggia , € 1.000.000,00 a carico della Regione Veneto ed €
1.500.000,00 a carico del Magistrato alle Acque,
RICHIAMATO l’art. 3 del Protocollo d’intesa del 06.03.2009 in cui viene effettuata la ripartizione tra gli Enti firmatari
della spesa complessiva per gli interventi da realizzare pari a € 4.500.000,00 dando atto che la spesa a carico del
Comune di Chioggia pari a € 2.000.000,00 è supportata mediante finanziamento straordinario reso disponibile ai sensi
dell’art. 3 della L.R. 1/2009 (Legge finanziaria 2009);
VISTO il Decreto della Giunta Regionale n. 151 del 27.05.2009 con il quale è stato assunto l’impegno di spesa di €
2.000.000,00 a favore del Comune di Chioggia e specificate le modalità della sua liquidazione;
PRESO ATTO che con nota del 28.09.2010, prot. 508929-57.03-c120-23, acquisista al protocollo comunale il
04.10.2010 n. 49502, la Regione Veneto Direzione Difesa del Suolo, ha comunicato che è stata disposta a favore del
Comune di Chioggia la liquidazione di spesa per un importo di € 1.000.000,00 richiedendo altresì l’emissione del
relativo mandato;
ACCERTATO che con bolla n. 8010 del 15.10.2010 è stata introitata la somma di € 1.000.000,00 da parte della
Regione Veneto per le finalità sopra specificate (Cap.E/29100 del C.R. 2009 - Cap. U/348600 C.R. 2009);
DATO ATTO che gli interventi in esame rientrano nell’ambito del C.U.P. n. D51C03000000005;
RITENUTO di procedere al relativo impegno di spesa per le finalità cui il contributo è destinato;

la D.G.R.V. 2732/2008
RICHIAMATO l’Accordo di Programma del 10.03.2009
VISTO l’art.107, comma 3, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
VISTO l’art. 38 dello Statuto Comunale;
VISTO l’art. 20 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
VISTA la D.C.P. n. 104/2011 di approvazione del Bilancio corrente;
VISTO il Decreto sindacale n. 1/2011 con il quale sono state temporaneamente attribuite al Dottor Tiozzo Michele
Netti le funzioni dirigenziali relative al Servizio Ambiente;

RICHIAMATA

DETERMINA
per quanto meglio esposto in premessa, di impegnare nei confronti del Magistrato alle Acque di Venezia la somma di €
2.000.000,00 al Capitolo 348600 del C.R. 2009 relativamente all’Accordo di Programma sottoscritto in data
06.03.2009 tra la Regione Veneto, il Magistrato alle Acque di Venezia e i Comuni di Chioggia e Rosolina che
comporta l’estensione dell’accordo di Programma del 18.06.2003 per gli "Interventi integrativi alle foci dei fiumi
Adige e del fiume Brenta - stagioni 2003-2004” (Atto attuativo 24.10.2002 n. 7962 di Rep. alla convenzione
4.10.1991 n. 7191 di Rep.) - (5^ Perizia di Variante)”;

di dare atto che si provvederà con successivi atti alla liquidazione al Magistrato alle Acque delle
somme corrispondenti di volta in volta allo stato di avanzamento dei lavori eseguiti dietro
presentazione di apposite fatture;
di dare atto che gli interventi in esame rientrano nell’ambito del C.U.P. n. D51C03000000005;

di dare atto che il presente provvedimento ha efficacia immediata dal momento di acquisizione
dell’attestazione di copertura finanziaria resa ai sensi dell’art. 151 comma 4 del T.U.E.L. e viene
affisso all’Albo pretorio ai fini della generale conoscenza.

COPIA

LAVORI PUBBLICI\\ECOLOGIA AMBIENTE IGIENE

Prot n. 27878/2011

DETERMINAZIONE N. 690 DEL 06/06/2011
L’anno 2011, nel mese di giugno, il giorno sei,

IL DIRIGENTE
adotta la seguente determinazione avente per oggetto:
CUP D51C03000000005 - Protocollo d'Intesa del 06.03.2009 tra Regione Veneto, Magistrato alle Acque e i Comuni di
Chioggia e Rosolina - 5^ Perizia di Variante -Estensione dell'Accordo di Programma del 18.06.2003. Impegno di
spesa.
REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art. 20 del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi)
Il sottofirmato Messo Comunale certifica che la copia della presente determinazione viene pubblicata, ai sensi dell’art. 32,
della legge 18.06.2009, n. 69 e s.m.i., all’albo pretorio on line di questo Comune il giorno
ove
rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi.
Addì

Fto IL MESSO COMUNALE

Lì, 06/06/2011
L’ISTRUTTORE
Fto Spagna Paolo

IL DIRIGENTE
Fto dr. Michele Tiozzo

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Si attesta la copertura finanziaria della spesa del presente provvedimento ai sensi dell’art. 151, comma 4, del
D.Lgs 18/08/2000, n. 267 (S.Imp. 90196/11 R.09)

Lì, 06/06/2011

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Fto dr. Mario Veronese
Attestazione di copia conforme

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo

Lì,

IL FUNZIONARIO INCARICATO

IL DIRIGENTE
PREMESSO che in data 10.03.1999 è stato sottoscritto un Protocollo d’Intesa tra il Magistrato alle Acque di Venezia, la
Regione del Veneto ed i Comuni di Chioggia e Rosolina per la realizzazione degli interventi integrativi alle Foci dei
fiumi Brenta ed Adige (("Opere integrative alle foci del fiumi Adige e del fiume Brenta - stagione 1999-2002” (Atto
attuativo 18.12.1996 n. 7649 di rep. alla convenzione 4.10.1991 n. 7191 di Rep.));
PREMESSO altresì che in data 18.06.2003 è stato sottoscritto un Protocollo d’Intesa tra il Magistrato alle Acque di
Venezia, la Regione del Veneto ed i Comuni di Chioggia e Rosolina per la realizzazione degli interventi integrativi alle
Foci dei fiumi Brenta ed Adige "Interventi integrativi alle foci dei fiumi Adige e del fiume Brenta - stagioni 20032004 - Atto attuativo 1.12.1999 n. 7818 di rep. alla convenzione 4.10.1991 n. 7191 di Rep.”
PRESO ATTO che in data 06.03.2009 è stata sottoscritto un nuovo Protocollo d’Intesa tra i medesimi Enti sopra
richiamati per l’estensione dell’Accordo di programma del 18.06.2003 regolante le modalità di attuazione
degli interventi di realizzazione delle opere integrative alle foci dei fiumi Brenta ed Adige;
VISTA la nota del Magistrato alle Acque del 04.08.2009, prot. 9192-div. 2- P.A. VE US/23/41, acquisita al prot.
com.le il 07.08.2009 n. 41815, con la quale viene comunicato che in pari data è stata approvata la 5^ perizia di
variante e suplettiva degli interventi ad oggetto “Interventi integrativi alle foci dei Fiumi Brenta ed Adige

(OP/325) Atto attuativo 24.10.2002 n. 7962 di rep. Alla Convenzione 4.10.1991 n. 7191 di rep. Atto di
intesa del 18.06.2003 e successiva integrazione del 06.03.2009” precisando che la maggior spesa per tali
interventi pari a € 4.500.000,00 è ripartita ex art. 3 del del Protocollo d’intesa nel seguente modo: €
2.000.000,00 a carico del Comune di Chioggia , € 1.000.000,00 a carico della Regione Veneto ed €
1.500.000,00 a carico del Magistrato alle Acque,
RICHIAMATO l’art. 3 del Protocollo d’intesa del 06.03.2009 in cui viene effettuata la ripartizione tra gli Enti firmatari
della spesa complessiva per gli interventi da realizzare pari a € 4.500.000,00 dando atto che la spesa a carico del
Comune di Chioggia pari a € 2.000.000,00 è supportata mediante finanziamento straordinario reso disponibile ai sensi
dell’art. 3 della L.R. 1/2009 (Legge finanziaria 2009);
VISTO il Decreto della Giunta Regionale n. 151 del 27.05.2009 con il quale è stato assunto l’impegno di spesa di €
2.000.000,00 a favore del Comune di Chioggia e specificate le modalità della sua liquidazione;
PRESO ATTO che con nota del 28.09.2010, prot. 508929-57.03-c120-23, acquisista al protocollo comunale il
04.10.2010 n. 49502, la Regione Veneto Direzione Difesa del Suolo, ha comunicato che è stata disposta a favore del
Comune di Chioggia la liquidazione di spesa per un importo di € 1.000.000,00 richiedendo altresì l’emissione del
relativo mandato;
ACCERTATO che con bolla n. 8010 del 15.10.2010 è stata introitata la somma di € 1.000.000,00 da parte della
Regione Veneto per le finalità sopra specificate (Cap.E/29100 del C.R. 2009 - Cap. U/348600 C.R. 2009);
DATO ATTO che gli interventi in esame rientrano nell’ambito del C.U.P. n. D51C03000000005;
RITENUTO di procedere al relativo impegno di spesa per le finalità cui il contributo è destinato;

la D.G.R.V. 2732/2008
RICHIAMATO l’Accordo di Programma del 10.03.2009
VISTO l’art.107, comma 3, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
VISTO l’art. 38 dello Statuto Comunale;
VISTO l’art. 20 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
VISTA la D.C.P. n. 104/2011 di approvazione del Bilancio corrente;
VISTO il Decreto sindacale n. 1/2011 con il quale sono state temporaneamente attribuite al Dottor Tiozzo Michele
Netti le funzioni dirigenziali relative al Servizio Ambiente;

RICHIAMATA

DETERMINA
per quanto meglio esposto in premessa, di impegnare nei confronti del Magistrato alle Acque di Venezia la somma di €
2.000.000,00 al Capitolo 348600 del C.R. 2009 relativamente all’Accordo di Programma sottoscritto in data
06.03.2009 tra la Regione Veneto, il Magistrato alle Acque di Venezia e i Comuni di Chioggia e Rosolina che
comporta l’estensione dell’accordo di Programma del 18.06.2003 per gli "Interventi integrativi alle foci dei fiumi
Adige e del fiume Brenta - stagioni 2003-2004” (Atto attuativo 24.10.2002 n. 7962 di Rep. alla convenzione
4.10.1991 n. 7191 di Rep.) - (5^ Perizia di Variante)”;

di dare atto che si provvederà con successivi atti alla liquidazione al Magistrato alle Acque delle
somme corrispondenti di volta in volta allo stato di avanzamento dei lavori eseguiti dietro
presentazione di apposite fatture;
di dare atto che gli interventi in esame rientrano nell’ambito del C.U.P. n. D51C03000000005;

di dare atto che il presente provvedimento ha efficacia immediata dal momento di acquisizione
dell’attestazione di copertura finanziaria resa ai sensi dell’art. 151 comma 4 del T.U.E.L. e viene
affisso all’Albo pretorio ai fini della generale conoscenza.

