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Ufficio proponente Progetti Regionali e Politiche Comunitarie

DETERMINAZIONE N. 152 DEL 31/01/2014

IL DIRIGENTE

adotta la seguente determinazione avente per oggetto:

Liquidazione all'Associazione BLUSCIENZA della somma di â¬ 19.750,00 quale acconto per il
servizio di ricerca di cui alla DT.709/2013.

L’ISTRUTTORE IL DIRIGENTE

Luciano Frizziero LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA 
DELEGATA 

Progetti Regionali e Politiche Comunitarie
(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  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 IL FUNZIONARIO DELEGATO

FIRMATO DIGITALMENTE
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IL FUNZIONARIO DELEGATO

Premesso

che con Determinazione Dirigenziale n. 709 del 19.07.2013 si
integrava la DT n. 253 del 13.03.2013, delegando al Coordinatore
amministrativo Daria Birolo, già titolare di P.O., la gestione e
predisposizione di tutti i procedimenti relativi al progetto
regionale denominato “Le Tegnue”; 

che con Determinazione n.1974 del 20.12.2013 avente per oggetto:
“Affidamento servizio raccolta dati e divulgazione dei risultati
nell’ambito del progetto: “La fauna ittica come indicatore
dell’efficacia della protezione” all’Associazione Bluscienza per
le Tegnùe di Chioggia” è stato affidato detto servizio di ricerca
all’Associazione  Bluscienza, con sede in Calle Vianelli,1003 –
30015 CHIOGGIA - (VE) – C.F.: 91021620272 ed  è stata impegnata la
somma complessiva di € 39.500,00, sul capitolo 348510 “Progetto le
Tegnue – Interventi tutela, promozione, sviluppo zona costiera”
del Bilancio 2013 – impegno n.1342/2013;

visto il disciplinare d’incarico approvato con la citata DT n. 1974/2013 stipulato in data 24 Gennaio
2014,  tra il Comune di Chioggia, nella persona del Dott Paolo Ardizzon – Dirigente del Settore
“Promozione del Territorio” e  l’Associazione BLUSCIENZA, con sede legale in Calle Vianelli
1003, Chioggia, C.F.: 91021620272, nella persona del Presidente dell’Associazione, Dott.ssa Nicole
Chimento;

richiamato l’art.4 – Liquidazione del contributo -  del suddetto
disciplinare d’incarico che prevede la liquidazione pari al 50%
dell’importo dovuto successivamente alla stipula del contratto;

ritenuto di dover liquidare, per le motivazione suesposte la somma
pari a € 19.750,00 (diciannovemilasettecentocinquanta) , alla
Associazione Bluscienza incaricata della ricerca;

vista l’autodichiarazione dell’Associazione Bluscienza in data
18/12/2013 con la quale dichiara di essere Associazione esente
dall’applicazione della ritenuta d’acconto del 4% ai sensi del DPR
917/1986, art.73,comma 1, lett.c);

dato atto che:
al progetto è stato assegnato il seguente n. di CUP.I92D0800033002
è stato acquisito il CIG Z0A0B398E0;
è stato acquisito, il DURC, regolare con il pagamento dei
contributi previdenziali “ INAIL e INPS;
- il conto corrente dedicato nel rispetto di quanto disposto dall’art. 3 della legge 136/2010, nota
registrata al Prot. Comunale n. 35841 del 21.08.2013;

dato atto che sulla presente determinazione il responsabile del
servizio interessato, esprime, con la sottoscrizione della
medesima, parere favorevole in ordine alla regolarità e alla
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correttezza dell’azione amministrativa come previsto dall’art. 147
b i s  d e l  d . l g s  n .  2 6 7 / 2 0 0 0 ;

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;

visto il D.Lgs n. 163 del 12 aprile 2006, art 125;
visto l’art. 332 del D.P.R. 207/2010;
visto il D. Lgs. 267del 18 agosto 2000;
visto l’art. 37 del D.lgs 33/2013
visto il comma 32 dell’art. 1 della L. 190/2012
visto l’art. 38 dello Statuto Comunale;
visto il Regolamento comunale per la disciplina dei contratti

DISPONE

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

2. di dare atto che nulla osta all’emissione del mandato di pagamento;

3. di liquidare, per quanto esposto in premessa, all’Associazione BLUSCIENZA, con sede legale in
Calle Vianelli 1003, Chioggia, C.F.: 91021620272,  la somma di € 19.750,00 , non soggetta ad
IVA, in esenzione di ritenuta d’acconto del 4% ai sensi dell’art.73, comma 1, l.c) DPR n.917/1986,
presso la banca – Banca di Credito Cooperativo di Piove di Sacco – Filiale Mercato Ittico di
Chioggia - Codice Iban Iban: IT 50  S 0872820 9020 0000 0019 598;  

4. di imputare la somma di cui al precedente punto 3) al Cap.
348510 “Progetto le Tegnue – Interventi tutela, promozione,
sviluppo zona costiera” del Conto Residui 2013 – impegno n.
1342/2013, ove sussiste sufficiente disponibilità (DT 709/2013);

5. di autorizzare la Ragioneria Comunale, in forza delle deliberazioni G.M. n.439/98 e G.M. 204/94,
esecutive ai sensi di legge, ad emettere il relativo mandato di pagamento a favore dei beneficiari
sopra indicati, attraverso anticipazioni di cassa previo utilizzo dei fondi correnti a disposizione in
Tesoreria, precisando sin d’ora che si provvederà al reintegro di detti fondi ad intervenuta
erogazione di pari importo da parte dell’Istituto Finanziatore, fermo restando le nuove disposizioni
introdotte dalla delibera del Commissario Straordinario n.82/05.04.2011.

6. che il presente atto di liquidazione venga 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.

7. Di attestare che la determinazione n. 1974 del 20.12.2013, 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;
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8. 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; 
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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.

IMP. N. 2953 RESIDUI 2013

Lì, 31/1/2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Mario Veronese

FIRMATO DIGITALMENTE


