
Ufficio proponente: Segreteria LL.PP.

DETERMINAZIONE N. 3009 DEL 13/12/2022

IL DIRIGENTE
adotta la seguente determinazione avente per oggetto:

CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI ASSEGNATO DALLA REGIONE VENETO CON D.G.R. 
1123/2021 PER L'ACQUISTO DI MEZZI PER I SERVIZI DI T.P.L. APPROVAZIONE SCHEMA 
DI ACCORDO DI PROGRAMMA TRA COMUNE DI CHIOGGIA E ACTV S.P.A. 
ACCERTAMENTO DI CONTRIBUTO REGIONALE ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI 
ACTV S.P.A. CUP I90J21000040008

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  14/12/2022  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, 14/12/2022

Il   Funzionario delegato
 Mauro Rosteghin

FIRMATO DIGITALMENTE



DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
PROPOSTA N DET-3131-2022

Ufficio proponente: Segreteria LL.PP.

Istruttore: Donatella Ravagnan

Oggetto: CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI ASSEGNATO DALLA REGIONE 
VENETO CON D.G.R. 1123/2021 PER L'ACQUISTO DI MEZZI PER I 
SERVIZI DI T.P.L. APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO DI 
PROGRAMMA TRA COMUNE DI CHIOGGIA E ACTV S.P.A. 
ACCERTAMENTO DI CONTRIBUTO REGIONALE ED IMPEGNO DI SPESA 
A FAVORE DI ACTV S.P.A. CUP I90J21000040008

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 Determinazione Dirigenziale n. 1586 del 04/07/2022 di conferma incarichi di posizione 
organizzativa del Settore LL.PP. e delega di funzioni dirigenziali.

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

Premesso che:

- la  L.R.  n.  25/1998  prevede  che  la  Giunta  regionale  individui  i  programmi  di  intervento  per 
investimenti nel settore del trasporto pubblico locale (TPL).

-  con Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (ora Ministero delle infrastrutture e 
della mobilità sostenibili) n. 223 del 29/05/2020 sono state ripartite, in ambito nazionale, risorse per 
€ 379.944.504,00, da destinare al rinnovo dei parchi autobus utilizzati per i  servizi di trasporto 
pubblico locale e regionale di interesse delle Regioni a statuto ordinario e a statuto speciale In 
particolare, alla Regione Veneto sono stati destinati fondi per € 26.166.476,55, riferiti alle annualità 
dal  2018 al  2033.  Il  citato DM n.  223/2020 prevede che le  risorse siano utilizzate per trienni, 
eccetto il primo periodo, che costituisce un quadriennio (2018-2021).



- l’articolazione  temporale  del  programma  approvato  dal  Ministero  delle  Infrastrutture  e  dei 
Trasporti (MIMS), suggerisce pertanto di procedere ad avviare un programma di investimenti che 
utilizzi direttamente sia le risorse del quadriennio 2018-2021 sia le risorse del triennio 2022-2024, 
così per un ammontare complessivo di € 19.180.230,02.

- con DGR n. 1123 del 17/08/2021 la Regione del Veneto ha ripartito in ambito regionale le risorse 
riferite al periodo 2018-2024 assegnate con decreto del Ministro delle Infrastrutture e trasporti n. 
223 del 29/05/2020, avviando un programma d’investimenti nel quale all’acquisto di nuovi autobus 
adibiti al trasporto pubblico locale sarà associata la sostituzione di autobus in uso per il medesimo 
servizio.

- I contributi di cui alla DGR 1123/2021 sono stati assegnati agli enti affidanti i servizi minimi di TPL 
con  vincolo  di  destinazione  alle  aziende  affidatarie  dei  servizi  stessi,  subordinatamente  alla 
valutazione dei progetti di investimento che le aziende stesse hanno inviato agli uffici regionali e 
conformemente all’allegato A alla DGRV 1123/2021 nel quale sono riportate le disposizioni che 
regolano il programma di investimenti stesso.

- con Decreto n.  239 del 03/09/2021 il  Direttore della Direzione Infrastrutture e Trasporti  della 
Regione Veneto ha definito il riparto delle risorse destinate all’ambito urbano di cui al programma 
di investimenti approvato con DGR 1123/2021, Allegato A, assegnando al Comune di Chioggia un 
contributo complessivo di € 150.365,00.

Dato atto che:

- con nota prot. com.le n. 51008 del 04/10/2021 l’impresa ACTV Spa ha trasmesso al Comune di 
Chioggia e alla Regione Veneto le schede compilate relative ai progetti di investimento che intende 
realizzare  e  per  il  Bacino  del  Comune  di  Chioggia  il  relativo  codice  CUP  del  progetto  
I90J21000040008.

- con nota prot. com.le n. 54192 del 20/10/2021 la Regione Veneto ha comunicato che il termine 
per la stipula dei contratti di fornitura come da cronoprogramma rimane il 28/02/2022 e non può 
essere prorogato.

- Con nota prot. com.le n. 54823 del 25/10/2021 ACTV Spa ha trasmesso i modelli aggiornati dei 
progetti di investimento i cui valori per il Comune di Chioggia sono stati variati e ammontano ad € 
239.600,00 di spesa ammissibile prevista.

- Con nota prot. com.le n. 59779 del 23/11/2021 la Regione Veneto ha trasmesso il decreto 316 del 
29/10/2021 che procede all’assegnazione dei contributi relativi a una parte dei progetti presentati, 
la cui istruttoria è positivamente conclusa (Allegato A), confermando l’assegnazione al Comune di 
Chioggia (Allegato B)  di  un  contributo di  €  150.365,00 con vincolo di  destinazione all’azienda 
affidataria del servizio di TPL ossia ad ACTV Spa a fronte di una spesa ammissibile prevista di € 
200.486,67.

-con nota prot. com.le n. 61328 del 01/12/2021 la Regione Veneto ha trasmesso il decreto 336 del 
09/11/2021 di  impegno pluriennale della  spesa per i  progetti  di  investimento di  cui  alla DGRV 
1123/2021  ,  impegnando  a  favore  del  Comune  di  Chioggia  il  contributo  complessivo  di  € 
150.365,00 suddividendo gli  impegni in € 60.146,00 per l’anno 2022 e € 90.219,00 per l’anno 
2023, risorse che sono allocate nel Bilancio di Previsione 2022/2024 al Capitolo 369900, secondo 
il cronoprogramma di spesa.



- con nota prot. com.le n. 64631 del 20/12/2021 la Regione Veneto ha richiesto al Comune di 
Chioggia i dati necessari alla sottoscrizione degli Accordi di Programma (il  cui schema è stato 
approvato con DGR 1123/2021) e con successiva ns. nota prot. com.le n.65078 del 22/12/2021 si 
è provveduto all’invio dei dati richiesti dalla Regione.

- con nota prot. com.le n. 9595 del 24/02/2022 Actv S.p.a. ha comunicato alla Regione Veneto e al 
Comune di Chioggia la stipula del contratto per la fornitura di 1 bus da 10,5 metri di categoria M3 
ed i relativi dati tecnici.

Vista la nota prot. com.le n. 11234 del 04/03/2022 con cui la Regione del Veneto ha trasmesso 
l’Accordo di Programma tra la Regione del Veneto e il Comune di Chioggia in attuazione della 
D.G.R. n. 1123 del 29/05/2020 “Riparto delle risorse per il rinnovo dei parchi automobilistici adibiti  
al  trasporto  pubblico  locale  destinate  alla  Regione  Veneto  con  decreto  del  Ministro  delle  
Infrastrutture e dei Trasporti n. 223 del 29/05/2020”, per la sottoscrizione da parte del Comune di 
Chioggia.

Visto il Decreto 263 del 28/06/2022 di variazione del cronoprogramma che ha fissato i seguenti 
nuovi termini:

-  30  novembre  2023:  il  termine  entro  il  quale  le  aziende  beneficiarie  dei  contributi  devono 
completare  le  operazioni  di  acquisto  dei  nuovi  veicoli  e  presentare  al  competente  ente 
assegnatario la propria rendicontazione di spesa;

- 28 febbraio 2024: il termine entro il quale gli enti assegnatari dei contributi del programma di 
investimenti  approvato  con  DGR n.  1123/2021 devono  presentare  alla  Regione il  proprio  atto 
amministrativo con il quale viene accertata l’acquisizione dalle rispettive aziende beneficiarie della 
documentazione comprovante la realizzazione dell’investimento.

Vista la nota prot. com.le n. 57559 del 16/11/2022 con cui la Regione Veneto ha ritrasmesso la 
bozza di  Accordo di  programma recependo le modifiche al  cronoprogramma di  cui  al  Decreto 
263/2022 .

Considerato  che il  Comune di  Chioggia  con Deliberazione della  Giunta Comunale  n.  222 del 
17/11/2022 ha approvato lo schema e la conseguente stipula dell'Accordo di Programma tra la 
Regione del Veneto e il Comune di Chioggia in attuazione della DGRV 1123/2021, incaricando 
della sua sottoscrizione ed esecuzione il Dirigente del Settore LL.PP .

Dato  atto  che,  in  data  21/11/2022  è  stato  digitalmente  sottoscritto  dal  Comune  di  Chioggia 
l'Accordo di Programma tra la Regione Veneto e l'Ente affidante, successivamente trasmesso con 
nota prot. com.le n. 58364 del 22/11/2022 e ad oggi in fase di firma e repertoriazione da parte della 
Regione.

Dato atto che con la medesima Deliberazione di Giunta n. 66/2022 è stato autorizzato il Dirigente 
del Settore LL.PP.:

-  alla predisposizione e sottoscrizione del conseguente Accordo di Programma tra l'Ente affidante 
e l'Azienda beneficiaria ACTV S.p.a. nel rispetto di quanto previsto all'art. 3 comma 1 dell'Accordo 
di Programma sottoscritto tra la Regione Veneto e il Comune di Chioggia;

- all'adozione degli atti contabili amministrativi per l'accertamento del contributo ed il conseguente 
impegno di spesa già previsto nel Bilancio di Previsione 2022/2024 approvato.

Visto lo Schema di Accordo con Actv Spa, allegato al presente provvedimento quale sua parte 
integrante, per la disciplina dell'erogazione del contributo spettante.



Dato  atto  che  il  codice  CUP  identificativo  dell'investimento  in  oggetto  è  il  seguente: 
I90J21000040008.

Dato atto che è stato acquisito agli atti il DURC di ACTV Spa, giusta nota prot. INAIL n. 35482659 
del 11/11/2022, e che lo stesso risulta regolare con scadenza 11/03/2023.

Ritenuto di  accertare al  capitolo di  entrata E/21600 “Programma regionale investimenti  settore 
trasporto pubblico locale”:
- la quota di € 60.146,00 al Bilancio 2022;
- la quota di € 90.219,00 al Bilancio 2023
in relazione al contributo assegnato dalla Regione Veneto in attuazione del DGR 1123/2021 , in 
quanto si attesta l'obbligazione giuridica in essere, come da tabella allegata.

Ritenuto di impegnare a favore dell'impresa Actv S.p.a. al capitolo di uscita U/369900 “Programma 
Regionale Investimenti Settore Trasporto pubblico Locale”: 
- la quota di € 60.146,00 al Bilancio 2022;
- la quota di € 90.219,00 al Bilancio 2023
in  quanto si attesta il sorgere dell'obbligazione giuridica, come da tabella allegata.

Richiamato l'art. 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico sull'ordinamento 
degli enti locali” che assegna ai dirigenti le competenze gestionali, tra le quali la competenza a 
concludere contratti.

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.

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 è stata assunta agli  atti  idonea dichiarazione attestante l’assenza di  conflitto  di 
interessi così come definito dall’art. 42 del D.Lgs 50/2016 e nei termini delle Linee Guida 15 Anac, 
sia per il Responsabile del Procedimento sia per il sottoscrittore del presente atto.

Visto il D.Lgs. n. 118/2011.
Visto il D.Lgs. n. 165/2001.
Visto lo statuto comunale.
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi.
Visto il regolamento comunale di contabilità.
Visto il regolamento comunale sui controlli interni.
Visto l’art. 26 e 27 del D.Lgs 33 del 14/03/2013.

DETERMINA



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

2.  di  dare atto che,  in esecuzione della Deliberazione della Giunta Comunale n.  222 del 
17/11/2022, è stato sottoscritto tra la Regione del Veneto e il Comune di Chioggia l'Accordo di 
Programma relativo al  piano di  investimento avviato con D.G.R.V. n.  1123/2021 relativo al 
finanziamento massimo di € 150.365,00, con vincolo di destinazione all'azienda beneficiaria 
Actv S.p.a., per l'acquisto di nuovi autobus da destinare al servizio di T.P.L. di Chioggia;

3.  di  approvare  lo  schema di  Accordo di  Programma per  la  disciplina  dell'erogazione del 
contributo regionale tra Ente affidante ed Azienda beneficiaria, di cui al precedente punto 2, 
allegato  al  presente  provvedimento  quale  sua  parte  integrante,  come  previsto  dall'Art.  3 
comma 1 dell'Accordo di Programma tra Regione Veneto e Comune di Chioggia;

4.  di  prendere atto  del  contributo  assegnato  al  Comune di  Chioggia  per  un importo  di  € 
150.365,00  di  cui  al  DGR  n.  1123/2021  “Riparto  delle  risorse  per  il  rinnovo  dei  parchi  
automobilistici adibiti al trasporto pubblico locale destinate alla Regione Veneto con decreto  
del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 223 del 29/05/2020”;

5.  di  accertare  al  capitolo  di  entrata  21600  “Programma  Regionale  Investimenti  Settore 
Trasporto  Pubblico  Locale”  del  Bilancio  2022  la  somma  di  €  150.365,00  in  relazione  al 
contributo assegnato dalla Regione Veneto in attuazione del DGR 1123/2021, in quanto si 
attesta l'obbligazione giuridica in essere, come da tabella allegata;

Eserc. 
Finanz.

2022

Cap. 21600 Descrizione CONTRIBUTO  REGIONE  VENETO  DDR 
142/2018-RINNOVO  PARCO  MEZZI 
TRASPORTO  PUBBLICO  LOCALE  CON 
TECNOLOGIE INNOVATIVE 

Debitore Regione del Veneto

Causale ACQUISTO DI AUTOBUS DESTINATO AL TRASPORTO URBANO

Importo € 60.146,00 Scadenza 31/12/22 Vincolo comp.

Eserc. 
Finanz.

2023

Cap. 21600 Descrizione CONTRIBUTO  REGIONE  VENETO  DDR 



142/2018-RINNOVO  PARCO  MEZZI 
TRASPORTO  PUBBLICO  LOCALE  CON 
TECNOLOGIE INNOVATIVE 

Debitore Regione del Veneto

Causale ACQUISTO DI AUTOBUS DESTINATO AL TRASPORTO URBANO

Importo € 90.219,00 Scadenza 31/12/23 Vincolo comp.

6. di impegnare la somma di € 150.365,00 al capitolo di uscita 369900 “Programma regionale 
investimenti settore trasporto pubblico locale” imputando la quota di € 60.146,00 al Bilancio 
2022 e la quota di € 90.219,00 al Bilancio 2023 a favore della Società A.C.T.V. Spa con sede a 
Isola Nova del Tronchetto 32 – Venezia P.IVA 00762090272 e C.F. 80013370277, in quanto si 
attesta il sorgere dell'obbligazione giuridica, come da tabella allegata;

Anno 2022 Anno 2023 Anno 2024
Competenza Cassa Competenza Cassa Competenza Cassa\

FPV di entrata (escluse 
quote debito ) 

Entrata  E/21600 60.146,00 60.146,00 90.219,00 90.219,00

Spesa esigibile 
U/369900

60.146,00 60.146,00 90.219,00 90.219,00

FPV di entrata (escluse 
quote debito )

SALDO 0,00 0,00

7. di attestare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'art.  
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;

8. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1 e dall'art.  
153 comma 5° del D.Lgs n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni 
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;

9. di dare atto che la pubblicazione dell’atto all’Albo on line del Comune, avviene nel rispetto 
della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs n. 101/2018 che 
detta  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;

10. di dare atto che la presente sarà pubblicata a cura del Servizio competente nella sezione 
“AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE, sul sito web del Comune di Chioggia nella sezione 
PROVVEDIMENTI, sottosezione “PROVVEDIMENTI DIRIGENTI” in adempimento all’art. 23 
del D.Lgs. 33/2013;

11. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli artt. 26 
e 27 del D.Lgs. n. 33/2013 in “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” sul sito web del Comune 
di  Chioggia  nella  sezione  “SOVVENZIONI,  CONTRIBUTI,  SUSSIDI  E  VANTAGGI 
ECONOMICI”.

Dati Contabili:

Esercizio
Finanziario

2022

Cap 21600 Descrizione
PROGRAMMA REGIONALE INVESTIMENTI 
SETTORE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

Miss./Prog.
Piano dei Conti 

finanz.
E.4.02.01.02.001

SIOPE CIG CUP J90J21000040008

Creditore REGIONE VENETO

Causale ACCERTAMENTO DI ENTRATA CONTRIBUTO PER ACQUISTO AUTOBUS PER TPL

Imp./Pren.
ACC. N. 

4924/2022
Importo 60.146,00

Frazionabile in 
12

Esercizio
Finanziario

2023

Cap 21600 Descrizione
PROGRAMMA REGIONALE INVESTIMENTI 
SETTORE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

Miss./Prog.
Piano dei Conti 

finanz.
E.4.02.01.02.001

SIOPE CIG CUP J90J21000040008

Creditore REGIONE VENETO

Causale ACCERTAMENTO DI ENTRATA CONTRIBUTO PER ACQUISTO AUTOBUS PER TPL

Imp./Pren. ACC. N. 32/2023 Importo 90.219,00
Frazionabile in 

12



Esercizio
Finanziario

2022

Cap 369900 Descrizione
PROGRAMMA REGIONALE INVESTIMENTI 
SETTORE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

Miss./Prog.
Piano dei Conti 

finanz.
U.2.03.03.02.001

SIOPE CIG CUP J90J21000040008

Creditore ACTV S.P.A.

Causale IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO AUTOBUS PER TPL

Imp./Pren.
IMP. N. 

6242/2022
Importo 60.146,00

Frazionabile in 
12

Esercizio
Finanziario

2023

Cap 369900 Descrizione
PROGRAMMA REGIONALE INVESTIMENTI 
SETTORE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

Miss./Prog.
Piano dei Conti 

finanz.
U.2.03.03.02.001

SIOPE CIG CUP J90J21000040008

Creditore ACTV S.P.A.

Causale IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO AUTOBUS PER TPL

Imp./Pren. IMP. N. 102/2023 Importo 90.219,00
Frazionabile in 

12

Chioggia, 06/12/2022

  IL DIRIGENTE
 Settore Lavori Pubblici

 dr. Stefano Penzo 



VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
PROPOSTA N DET-3131-2022

DETERMINA N. 3009 DEL 13/12/2022

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 13/12/2022

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

ACC. N. 4924/2022 13/12/2022 60.146,00 21600 2022

Impegno Data Importo Cap./Art. Esercizio

ACC. N. 32/2023 13/12/2022 90.219,00 21600 2023

Impegno Data Importo Cap./Art. Esercizio

IMP. N. 6242/2022 13/12/2022 60.146,00 369900 2022

Impegno Data Importo Cap./Art. Esercizio

IMP. N. 102/2023 13/12/2022 90.219,00 369900 2023

Chioggia, lì 13/12/2022

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. 


