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DETERMINAZIONE N. 1003 DEL 01/06/2015

IL DIRIGENTE

adotta la seguente determinazione avente per oggetto:

collaborazione con ASD Lineup alla realizzazione programmazione attivitÃ  estate 2015

L’ISTRUTTORE IL DIRIGENTE

Franco Ravagnan LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA 
DELEGATA 

Sport
(Daniela Ballarin)

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 03/06/2015 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 03/06/2015 IL FUNZIONARIO DELEGATO
Mauro Rosteghin
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IL FUNZIONARIO DELEGATO

.
Premesso che con Determinazioni dirigenziali n. 253 del 13/03/2013 e n. 273 del 19/03/2013 è stata 
approvata l’individuazione di delega di funzioni dirigenziali alla dott.ssa Daniela Ballarin; 

Vista la richiesta in data 18/03/2015 prot. N. 11591 dell’Ass.ne LineUp con la quale chiede un contributo 
per l’attività estiva 2015, quali corsi di SUP e uscite organizzate con istruttori professionisti, volta ad 
avvicinare al mare ed allo sport chiunque voglia, anche disabili, soprattutto giovani al fine di permettere, 
attraverso lo sport, di interagire in modo sano con il nostro territorio.facendo scoprire al cittadino ed al 
turista un’altra faccia di Chioggia e Sottomarina di grande emozione ed effetto.

Rilevato  che l’Associazione non ha scopo di  lucro  e  gli  introiti  vengono investiti  per  le  spese  del 
materiale e delle gare sportive e che svolge attività sociale in collaborazione con la Coop. Titoli Minori e 
che il prossimo progetto sarà quello di lavorare con pazienti affetti da SLA

Premesso che con delibera di giunta n. 45 del 20/03/2015 è stato approvato il CALENDARIO EVENTI 
SPORTIVI relativo all’anno 2015, disponendo di collaborare con l’ass.ne LineUp alla realizzazione e 
collaborazione di quanto sopra esposto stanziando, a titolo di contributo, la somma di € 3000,00 IVA 
inclusa a fronte della spesa di € 4000,00 preventivata dall’ass.ne per il buon fine dell’iniziativa.

Considerato che l’Associazione dispone di una canoa di tipo polesiano denominata outrigger oc4 per 
quattro persone acquistata per 3000,00 € in comproprietà con un gruppo di canoisti vicentini utilizzabile 
da persone diversamente abili, ed avendone bisogno a tempo pieno per le proprie attività, l’Associazione 
dovrebbe pagare ai comproprietari la somma di € 1500,00 per avere l’esclusività della canoa; inoltre, per 
l’attuazione dei programmi estivi in calendario, è necessario l’ acquisto di tavole SUP per l’attività di 
gruppo per bambini, sulle onde e per creare percorsi di equilibrio sull’acqua, e per l’attività di singolo per 
adulti come sport vero e proprio,ma anche escursionismo naturalistico o yoga;

Visto il vigente regolamento comunale per la concessione di sovvenzioni,  contributi,  sussidi e ausili 
finanziari e per l’attribuzione di vantaggi economici, che prevede la possibilità di attribuire vantaggi 
economici a favore di associazioni, istituzioni ed enti pubblici e privati per la realizzazione, nell’ambito 
del territorio comunale, di iniziative di carattere sociale, assistenziale, culturale, pedagogico, ricreativo e 
sportivo, di interesse generale e senza fini di lucro;

Preso atto del rispetto delle finalità di interesse pubblico perseguite dall’Ass.ne suindicata con la propria 
attività  ,  volta  alla  diffusione dello  sport  in mare rispondendo alle  esigenze di  promozione sportiva, 
formazione fisica, attività ludico – ricreative;

Dato altresì  atto  che l’assne LINEUP ha altresì  dichiarato la propria disponibilità  a collaborare con 
l’Amministrazione per la promozione della propria disciplina sportiva tra i partecipanti al progetto Estate 
Junior 2015, garantendo lezioni gratuite di SUP a tutti i bambini di età compresa tra i sei e gli 11 anni  
partecipanti al progetto su indicato, secondo le modalità da concertarsi con l’Amministrazione medesima;

Riconosciuta  la valenza dell’iniziativa proposta dall’Ass.ne LineUp e ritenuto pertanto di  evadere la 
richiesta di contributo stanziando a tal fine la somma di € 3000,00 sulla spesa complessiva preventivata 
di ca. € 4000,00 per il buon fine della programmazione di cui alla presente determinazione ;



Ritenuto  concedere  inoltre  il  patrocinio del  Comune di  Chioggia  autorizzando l’Associazione sopra 
indicata ad apporre su tutto il materiale promozionale dell’iniziativa lo stemma del Comune stesso che 
potrà essere usato esclusivamente per la presente iniziativa;

Dato atto, come peraltro ribadito anche in ambito europeo nel “Libro Bianco dello sport”(Commissione 
Europea, Bruxelles, 11 luglio 2007), che l’attività sportiva tende ormai a configurarsi come un diritto 
della  cittadinanza  che  è  obbligo  degli  Enti  e  istituzioni  garantire,  promuovendo un’offerta  sportiva 
qualificata e sana. 
Visto il parere contenuto nella deliberazione n° 1075 del 23 dicembre 2010 della Corte dei Conti, sezione 
controllo Lombardia “Divieto spese per sponsorizzazione ex art. 6 L. n° 122/2010 e dato atto che le 
attività per la cui promozione viene stanziato i contributo di cui al presente provvedimento rientrano tra le 
finalità proprie dell’Amministrazione Comunale esercitate secondo i principi di sussidiarietà orizzontale;

Richiamato, altresì,  anche il parere n° 122/2011 della Sezione Regionale di controllo della Corte dei 
Conti  Lombardia  ai  sensi  del  quale  “se  la  finalità  perseguita  dal  Comune  con  l’erogazione  di  un 
contributo  annuale  alle  ass.ni  che operano sul  territorio  è  quella  di  sostenere  le  ass.ni  che abbiano 
specifiche  caratteristiche  di  collegamento  con  la  Comunità  locale,  risultanti  sia  dall’iscrizione  nel 
Registro locale sia dallo  svolgimento di  attività  e prestazioni  in favore della  Comunità insediata  sul 
territorio sul quale insiste l’ente locale, si tratta di prestazione che non rientra nella nozione di spesa per 
sponsorizzazione vietata dall’art. 6, comma 9 del D. L. n° 78, convertito in L. n° 122/2010 e, come tale, 
ammissibile,  nei  limiti  delle  risorse  finanziarie  dell’ente  locale  e  nel  rispetto  dei  vincoli  di  finanza 
pubblica di carattere generale;

Verificato il rispetto delle norme vigenti in materia di contributi delle P.A. ed, in particolare, l’art. 4, 
comma 6, del D.L. n° 95/2012, convertito nella L. n° 135/2012

DATO ATTO che le somme di cui sopra sono esonerate dall’applicazione della ritenuta del 4 % ai sensi e 
per gli effetti del D. Lgs. 600/1973, poiché i soggetti beneficiari non esercitano attività di impresa, come 
da autodichiarazione allegata al presente provvedimento prot. N. 23037 del 28/05/2015;

DATO ATTO che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, prot. N. 23037 del 28/05/2015, ai sensi 
dell’art.  3  della  legge  13/08/2010,  sono  state  acquisite  le  dichiarazioni  relative  al  Conto  Corrente 
Dedicato, con allegate le fotocopie delle rispettive carte d’identità delle persone delegate ad operare, agli 
atti dell’Ufficio;

PRECISATO che non è stato chiesto il  CUP in quanto non obbligatorio ai  sensi  dell’art.  11 Legge 
n.3/2003 perché non sussiste un progetto pubblico di investimento così come inteso dalla citata legge;

Dato atto che:
1. 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;

2. la  presente  verrà  sottoposta  al  responsabile  del  servizio  finanziario  ai  fini 
dell’acquisizione del parere in ordine alla regolarità contabile  e del visto di copertura 
finanziaria, come previsto dall’art. 147 bis del d.lgs n. 267/2000 e dall’art.151, comma 4 
del d.lgs. 267/2000



RITENUTO opportuno provvedere in merito

Visto l’art. 38 dello statuto comunale
Visto l’art. 20 del regolamento di organizzazione
Visto l’art. 107, comma 3, del D. Lgs. 267/2000;
Vista la determinazione n° 253/2013 avente ad oggetto “Delega funzioni
dirigenziali ai sensi dell’art. 17 D. Lgs. 165/2001 relativa ai settori “Servizi
Formativi e Promozione del territorio”

DETERMINA

1)di adottare le premesse quali parte integrante esostanziale della presente determinazione;

2) di garantire la collaborazione dell’Amministrazione Comunale 
ai fini della realizzazione della programmazione descritta in 
premessa assicurando lo stanziamento, a titolo di contributo, 
della somma complessiva di € 3000,00, a favore dell’ASD LineUp 
con sede in Padova, via Piazza Eremitani n. 26, c.f. e p. I.V.A 
191018460278.;

3) di impegnare la spesa di € 3000,00 in quanto si attesta il sorgere dell’obbligazione giuridica, 
sulla  base  di  un  soggetto  definito,  un  importo,  una  ragione,  un  vincolo  su  stanziamento  di 
bilancio, un documento, una scadenza;

4)di  imputare  tale  impegno  di  spesa  nel  seguente  modo:  €  3000,00  al  capitolo  262050 
dell’esercizio 2015 in base al sorgere dell’obbligo di pagare; 

5) di dare atto che la somma di cui sopra è esente dall’applicazione della ritenuta IRPEF del 4 %, 
come da dichiarazione dell’ass.ne beneficiaria agli atti del provvedimento e sarà liquidata con 
apposita determinazione previo riscontro della regolarità della documentazione presentata;

6) di dare atto che per il presente provvedimento non ricorre l’obbligo di trasmissione alla sezione 
regionale della Corte dei Conti ai sensi dell’art. 1, comma 173, L. n° 266/2005, non rientrando la 
spesa tra le fattispecie per le quali è previsto l’invio;

7) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo del presente provvedimento, non vi sono 
altri  riflessi  diretti  e  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. n° 
174/2012;

8)  di  assolvere  l’obbligo  di  pubblicazione  del  presente  provvedimento,  in  adempimento  del 
combinato disposto di  cui  all’art.  26 del  D.lgs  33/2013 e del  comma 32 della’art.1  della  L. 
190/2012   nella  sezione  “AMMINISTRAZIONE  TRASPARENTE”,  del  sito  web  dell’ente, 
contestualmente alla pubblicazione dello stesso all’albo pretorio on line;

9) di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli 
stanziamenti indicati nel bilancio preventivo – PEG e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi 



dell’art. 9 del D.L. n° 78/2009 convertito nella L. n° 102/2009

10)  di  attestare  il  rispetto  delle  norme  vigenti  in  materia  di  contributi  delle  P.A.  ed,  in 
particolare, l’art. 4, comma 6, del D.L. n° 95/2012, convertito nella L. n° 135/2012;

11) ai sensi dell’art.  191, comma 1, secondo periodo, D.Lgs. n. 267/2000, di comunicare il 
presente atto una volta esecutivo al terzo interessato;

12) di dare atto dell’avvenuto assolvimento degli  obblighi di  cui all’art.  6 e all’art.  14 del 
D.P.R.  62/2013  per  cui  sul  presente  provvedimento  non sussiste  situazione  di  conflitto  di 
interessi né in capo al responsabile di procedimento, né in capo al soggetto che sottoscrive il 
presente atto.

13) di dare atto che sul presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi, 
ai sensi del combinato disposto di cui agli art. 6 bis della L.n. 241/1990 e art. 7 del D.P.R. 
62/2013 né in capo al responsabile di procedimento, né in capo al soggetto che sottoscrive il 
presente atto;

14) 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.  196/03 in 
materia  di  protezione 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



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. 2063/2015

Lì, 30/5/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Mario Veronese

FIRMATO DIGITALMENTE


