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Ufficio proponente Museo e Archivi

DETERMINAZIONE N. 1073 DEL 07/10/2013

IL DIRIGENTE

adotta la seguente determinazione avente per oggetto:

ASSICURAZIONE IMBARCAZIONI TIPICHE MUSEO ACQUEO - LIQUIDAZIONE ALLA
ASSIDOGE SRL.

L’ISTRUTTORE IL DIRIGENTE

Ermenegildo Varagnolo LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA 
DELEGATA 

Museo e Archivi
(Daria Birolo)

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 08/10/2013 ove rimarrà esposta per 10 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 08/10/2013 IL FUNZIONARIO DELEGATO
Mauro Rosteghin

FIRMATO DIGITALMENTE



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Visto che, con determinazione n. 1031  del 24/09/2013  – Imp. 877/2013, è stata impegnata la
somma di € 316,00  nel Capitolo 197310 “Servizi bibliotecari e museali” del bilancio 2013 per
l’assicurazione delle imbarcazioni tipiche di proprietà del Comune di Chioggia;

che le suddette due imbarcazioni tipiche ormeggiate in Canal Vena zona antistante il Museo civico
Laguna Sud San Francesco fuori le mura, sono assicurate per il periodo dal 04/08/2013 al
04/08/2014, con  la Società Cattolica di assicurazione, Agenzia di Livorno Accademia, per la
somma di € 316,00;

vista la nota prot. 34061  del 07/08/2013  della ASSIDOGE Srl con sede in Mirano (VE) via
Castellantico 15 di anticipazione della somma di € 316,00  ai fini della regolarizzazione della
suddetta assicurazione;

ritenuto di dover rimborsare all’ASSIDOGE SRL la somma anticipata per l’assicurazione delle due
succitate imbarcazioni tipiche;

che è stato  acquisito il CIG  ZA50B35CAF   e la comunicazione  relativa alla tracciabilità dei flussi
finanziari, ai sensi dell’art. 3 della legge n. 136/2010;

che è stato acquisito agli atti il DURC con il n. di prot. 35582  del 20/08/2013  nel quale risulta la
regolarità contributiva in esecuzione L. 266/2002 e D.Lgs 276/2003;

che sulla presente determinazione il responsabile del servizio interessato, esprime, con la
sottoscrizione della medesima,  parere favorevole in ordine alla regolarità e alla correttezza
dell’azione amministrativa come previsto dall’art. 147 bis del d.lgs n. 267/2000;

che la presente verrà sottoposta al responsabile del servizio finanziario ai fini dell’acquisizione del
parere in ordine alla regolarità contabile , come previsto dall’art. 147 bis del d.lgs n. 267/2000;

visti:
l’art. 107, 184 e 191 del .d.lgs n. 267/2000;
l'art. 32 dello Statuto comunale;
il regolamento di contabilità;
l’articolo 37 del D.lgs 33 del 14/03/2013 che dispone in ordine agli obblighi di pubblicità  in materia di
lavori pubblici , servizi e forniture;
il comma 32 dell’art. 1 della L. 190/2012, 

DETERMINA

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

2) di liquidare, per quanto meglio esposto in premessa, la somma di €  316,00  all’ ASSIDOGE
SRL, Broker assicurativo dell’Ente,  con sede in Mirano (Ve), Via Castellantico 15 – p.i.
00900220245 – codice IBAN IT22K063453619007400124990K - per la regolarizzazione
dell’assicurazione (decorrenza dal 04/08/2013 al 04/08/2014) delle due imbarcazioni tipiche
“bragozzo” e “batel da pizzo” contro danni per la loro giacenza all’ormeggio in Canal Vena, zona
antistante il Museo San Francesco fuori le mura;   



3) di dare atto che nulla osta all’emissione del mandato di pagamento e la somma liquidata al
precedente punto 2) è imputata al  Capitolo 197310 “Servizi bibliotecari e museali” del bilancio
2013, giusto impegno n. 877/2013 assunto con determinazione n. 1031 del 24/09/2013;  

4) il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Responsabile del Servizio finanziario dell’Ente,
con allegati tutti i documenti giustificativi elencati in narrativa, vistati dal sottoscritto, per le
procedure di contabilità ed i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell’art.
184 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;

5) di  attestare che la determinazione n. 1031 del  24/09/2013, con la quale si sono impegnate le
risorse oggetto della presente liquidazione, è stata pubblicata nella sezione “AMMINISTRAZIONE
TRASPARENTE” , sul sito web del Comune di Chioggia ,  in adempimento del combinato disposto
di cui all’art. 37 del D.lgs 33/2013 e dell’art.1 , comma 32 della L. 190/2012; 

6) di assolvere l’obbligo di pubblicazione del presente provvedimento nella sezione
“AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” , sul sito web del Comune di Chioggia,  in
adempimento del combinato disposto di cui all’art. 37 del D.lgs 33/2013 e dell’art.1 , comma 32
della L. 190/2012; 



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.

S.IMP. N. 80111/2013

Lì, 4/10/2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Mario Veronese

FIRMATO DIGITALMENTE


