
Ufficio proponente: Segreteria LL.PP.

DETERMINAZIONE N. 1425 DEL 14/06/2022

IL DIRIGENTE
adotta la seguente determinazione avente per oggetto:

IMPEGNO DI SPESA PROGRAMMA DELLA L.R. 44/87 PER L'ANNO 2022 DI CUI ALLA 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 32 DEL 28/04/2022 "ADOZIONE 
PROGRAMMA EX L.R. 44/87 PER L'ANNO 2022".

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  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, 

Il   
 

FIRMATO DIGITALMENTE



DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
PROPOSTA N DET-1470-2022

Ufficio proponente: Segreteria LL.PP.

Istruttore: Donatella Ravagnan

Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PROGRAMMA DELLA L.R. 44/87 PER L'ANNO 2022 
DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 32 DEL 
28/04/2022 "ADOZIONE PROGRAMMA EX L.R. 44/87 PER L'ANNO 2022".

IL DIRIGENTE

Visto che con Decreto del Sindaco n. 20 del 28/09/2021 è stata attribuita all'Ing. Stefano Penzo la 
responsabilità  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  Determinazione Dirigenziale n.  432 del  16/02/2022 di  nuovo assetto organizzativo del 
settore Lavori  Pubblici  e dei servizi  Patrimonio e Demanio afferenti  al  Settore Promozione del 
territorio attribuiti alla responsabilità del Dirigente Ing. Stefano Penzo.

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. 22 del 24/05/2022 di approvazione del PEG, PDO, 
Piano delle Performance - Esercizio 2022.

Premesso che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 28/04/2022 avente per oggetto: 
“Adozione Programma ex L.R. 44/87 per l’anno 2022”, si deliberava di determinare nella somma di 
€ 37.981,20, il fondo per l’anno 2022 relativo al programma di cui alla L.R. 44/87, art. 1, comma II.

Tenuto  conto  che  la  medesima  deliberazione  dispone  che  l’erogazione  del  contributo  è 
condizionata all’ottenimento da parte della diocesi del titolo edilizio per l’esecuzione delle opere sul 
patrimonio dedicato al culto e che l’erogazione del contributo dovrà avvenire secondo le modalità 
stabilite dall’art.  2 III  comma, della citata Legge Regionale 44/87 in maniera proporzionata alle 
spese  effettuate,  previa  la  presentazione  della  contabilità  delle  opere  eseguite,  almeno  per 
l’importo pari  a quello  ottenuto in  finanziamento,  in  caso di  fatturazione inferiore al  preventivo 
presentato, il beneficio non completamente fruito dovrà rimanere nelle casse comunali.

Visto che nei tempi e secondo le modalità stabilite dalla normativa regionale anzidetta, è stata 
presentata nell’anno 2021 una domanda di finanziamento e precisamente:

- con prot. n. 55295 del 27/10/2021 la Diocesi di Chioggia ha presentato domanda per ottenere il 
contributo comunale a favore della Parrocchia della Beata Vergine Maria e di San Filippo Neri per 
opere di manutenzione straordinaria per una spesa complessiva di € 65.376,27 più IVA .



Tenuto conto che ai sensi della L.R. 44/87 “Disciplina del fondo delle opere di urbanizzazione” e 
della  Deliberazione  Regionale  2438/2006  di  approvazione  dei  nuovi  criteri  e  modalità  di 
presentazione delle domande per l'ammissione ai benefici comunali e regionali, la somma di euro 
37.981,20, stanziata con la Delibera del Consiglio Comunale n. 32/2022, è stata destinata a favore 
della Diocesi di Chioggia - Parrocchia della Beata Vergine Maria e di San Filippo Neri in maniera 
proporzionata alle spese effettuate.

Ritenuto pertanto necessario impegnare la somma di € 37.981,20 nell'apposito capitolo di bilancio 
372810  “Legge  Regionale  20  agosto  1987  n.  44  –  quota  8%  del  fondo  per  le  opere  di 
urbanizzazione da destinare alle Chiese” del Bilancio 2022 a favore della Diocesi di Chioggia - 
Parrocchia della Beata Vergine Maria e di San Filippo Neri. 

Ritenuto di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio, con 
imputazione agli esercizi nei quali l’obbligazione viene a scadere.

Attestato  che  l'entrata  è  accertata  al  Capitolo  E/4020  “Contributi  per  permesso  di  costruire. 
(U/338530-338535-338580-338750-372810-338531)”. 

Attestato che nel provvedimento di impegno non vi sono altri oneri riflessi diretti ed indiretti sulla 
situazione economico – finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell’art. 49 del TUEL, 
D.Lgs. 267/2000, come modificato dall’art. 3 del D.L. 10.10.2012, n. 174.

Dato  atto  che  è  stata  assunta  agli  atti  idonea  dichiarazione  attestante  l’assenza  di  conflitto 
d’interessi, ai sensi degli artt. 6, 7 e 14 comma 2 e 3 del D.P.R. n. 62/2013 e dell’art 6 bis della L. 
241/1990, sia per il Responsabile del Procedimento sia per tutti i dipendenti in qualunque modo 
coinvolti nel presente procedimento.

Dato  atto 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.

Dato  atto  che  la  presente  verrà  sottoposta  al  responsabile  del  Servizio  Finanziario  ai  fini  
dell’acquisizione del parere in ordine alla regolarità contabile e al  visto di  copertura finanziaria 
come previsto rispettivamente dall’art. 147 bis e dall’art. 153 comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visti:

-il D.Lgs. 267/2000, come integrato e modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, con particolare riferimento 
agli artt. 107, 147 bis, 153 comma 5, 183 e 191;
- il D.Lgs. 118/2011 ed in particolare il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 
4/2) e l’art. 10, comma 16;
- il D.Lgs. n. 165/2001;
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale sui controlli interni;
- gli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013 e successive rettifiche.



DETERMINA

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

2. di impegnare ai sensi dell'articolo 183 del D.Lgs n. 267/2000 e del principio contabile applicato 
allegato 4/2 al D.Lgs n. 118/2011, la somma complessiva di € 37.981,20 al Capitolo 372810 
“Legge Regionale 20 agosto 1987 n.   44 – quota 8% del fondo per le opere di urbanizzazione 
da destinare alle Chiese” del Bilancio 2022 a favore della Diocesi di Chioggia – Parrocchia della 
Beata Vergine Maria e di San Filippo Neri, con imputazione agli esercizi in cui sono esigibili  
come da tabelle allegate in calce;

3. di imputare la spesa pari ad € 37.981,20 al Capitolo 372810 “Legge Regionale 20 agosto 1987 
n.   44 – quota 8% del fondo per le opere di urbanizzazione da destinare alle Chiese” del 
Bilancio 2022;

4.   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 dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e 
con i vincoli di finanza pubblica di cui all'articolo 1, commi 707-734, della legge n. 208/2015, 
come da tabella sottoriportata:

Descrizione Anno 2022 Anno 2023 Anno 2024

Competenza Cassa Competenza Cassa Competenza Cassa

FPV  di  entrata 
(escluse  quote 
debito)

===== ===== ===== ===== =====

Entrata E/4020 37.981,20 37.981,20
Spesa  esigibile 
U/372810

37.981,20 37.981,20

FPV  di  spesa 
(escluse  quote 
debito)

===== ===== == ===== =====

SALDO          0,00 0,00

5.    di  attestare,  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;

6.   di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1 e 153 comma 
5, del D. Lgs. n. 267/2000 e del relativo regolamento comunale di contabilità che il presente 
provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti 
sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente e pertanto 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;



7.   di dare atto che il presente provvedimento è compatibile con le disposizioni dell’art.9, comma 
1, lett. a) numero 2, del Decreto Legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni della 
Legge 3 agosto 2009, n. 102, nonché al rispetto del Patto di Stabilità con i relativi stanziamenti 
di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

8.  di  assolvere  l’obbligo  di  pubblicazione  del  presente  provvedimento  nella  sezione 
“AMMINISTRAZIONE  TRASPARENTE”,  sottosezione  “SOVVENZIONI,  CONTRIBUTI, 
SUSSUDI VANTAGGI ECONOMICI”, sul sito web del Comune di Chioggia, in adempimento 
delle disposizioni di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013.

9.   di dare atto che la pubblicazione dell’atto all’Albo pretorio on line del Comune, avviene nel 
rispetto  della  tutela  alla  riservatezza  dei  cittadini,  secondo  quanto  disposto  dal  D.Lgs  n. 
101/2018  che  detta  le  disposizioni  per  l'adeguamento  della  normativa  nazionale  alle 
disposizioni del Regolamento Europeo 679/2016 con riguardo al trattamento dei dati personali. 
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la 
diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili;

Dati Contabili:

Esercizio
Finanziario

2022

Cap 372810 Descrizione
LEGGE REGIONALE 20 AGOSTO 1987 N. 44 - 

QUOTA 8% DEL FONDO PER LE OPERE DI URBA-
NIZZAZIONE DA DESTINARE ALLE CHIESE.

Miss./Prog. 08.01
Piano dei Conti 

finanz.
U.2.03.04.01.001

SIOPE CIG CUP

Creditore
DIOCESI DI CHIOGGIA - PARROCCHIA DELLA BEATA VERGINE MARIA E DI SAN 

FILIPPO NERI

Causale IMPEGNO DI SPESA PROGRAMMA DELLA L.R. 44/87 ANNO 2022

Imp./Pren. 3124 Importo 37.981,20
Frazionabile in 

12

Chioggia, 09/06/2022



  IL DIRIGENTE
 Settore Lavori Pubblici

 dr. Stefano Penzo 



VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
PROPOSTA N DET-1470-2022

DETERMINA N. 1425 DEL 14/06/2022

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 14/06/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

  dr. Stefania Pascolo

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

Dati Contabili:

Impegno Data Importo Cap./Art. Esercizio

3124 14.06.22 37.981,20 372810 2022

Chioggia, lì 14/06/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

  dr. Stefania Pascolo

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. 


	DETERMINA

