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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 153 IN SEDUTA DEL 25/7/2014

OGGETTO STANZIAMENTO CONTRIBUTO PER LE ATTIVITÃ PROGRAMMATE E
LE SPESE SOSTENUTE DALL'ASS.NE POLISPORTIVA DILETTANTISTICA
UISP CHIOGGIA.

Nel l ’ anno duemilaquattordici  addì  25 del  mese di  luglio al le  ore 09:25 nella
Residenza Municipale, si è riunita la Giunta Comunale. Eseguito l'appello risulta:

 
Presente Assente

1 Casson Giuseppe Sindaco X
2 Salvagno Maurizio Vice Sindaco X
3 Girotto Narciso Assessore X
4 Mantovan Mauro Assessore X
5 Rossi Riccardo Assessore X
6 Tiozzo Caenazzo Massimiliano Assessore X

Partecipa alla seduta il dott. Cavallari Maria Cristina Segretario del Comune
Il Sig. Casson Giuseppe nella sua qualità di Presidente, assunta la presidenza e
r iconosciuta la  val idi tà  del la  adunanza,  dichiara aperta  la  seduta ed invi ta  i
convenuti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.



LA GIUNTACOMUNALE

Vis to  i l  v igen te  regolamento  comunale  per  l a  concess ione  d i  sovvenz ioni ,
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;

Vista la nota acclarata al protocollo generale dell’Ente in data 13 giugno 2014,
prot. n° 28070, con la quale l’Ass.ne Polisportiva Dilettantistica UISP CHIOGGIA.,
produce una relazione sull’at t ivi tà di  promozione sportiva r iferi ta al  corrente
esercizio finanziario, chiedendo all’Amministrazione, l’erogazione di un contributo
per le attività programmate e le spese sostenute;

Preso atto del rispetto delle finalità di interesse pubblico perseguite dall’Ass.ne
suindicata con la propria attività , volta alla diffusione del basket a tutti i livelli e
per tut te  le  fasce di  età,   r ispondendo al le  esigenze di  promozione sport iva,
formazione fisica, attività sociali e ludico – ricreative nonchè allo svolgimento di
competizioni agonist iche,  come risulta dalla su indicata nota che si  al lega al
presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso;

Verificato infatti che nell’ambito della propria politica di promozione sportiva,
l’Ass.ne suindicata mira alla diffusione dell’attività sportiva in tutte le fasce d’età
scolastiche, al fine di promuovere l’integrazione sociale,  il rispetto per gli altri e
per le diversità, riducendo il fenomeno dell’abbandono dell’attività sportiva in età
adolescenziale  e  post-adolescenziale  mediante azioni  di  sostegno mirato al la
compatibilità tra attività di studio e sport.

Riconosciuta la valenza socio educativa oltre che sportiva dell’attività svolta l’Ass.
ne Polisportiva Dilettantistica UISP CHIOGGIA e ritenuto pertanto di evadere la
richiesta di contributo stanziando a tal fine la somma di € 3.000,00 sulla spesa
annua di ca. € 39.950,00;

Acquista la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi e per gli
effetti del D. Lgs. 136/2010 e s.m.i. e la dichiarazione per l’applicazione della
ritenuta d’acconto del 4% in data 17/07/2014 prot. N. 34065

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 il contributo di cui al presente provvedimento rientrano tra le finalità
p r o p r i e  d e l l ’ A m m i n i s t r a z i o n e  C o m u n a l e  e s e r c i t a t e  s e c o n d o  i  p r i n c i p i  d i
sussidiarietà orizzontale;



Richiamato,  a l t resì ,  anche i l  parere  n°  122/2011 del la  Sezione Regionale  di
control lo del la  Corte  dei  Conti  Lombardia ai  sensi  del  quale  “se la  f inal i tà
perseguita dal Comune con l’erogazione di un contributo annuale alle ass.ni che
operano sul  terr i tor io  è  quel la  di  sostenere le  ass .ni  che abbiano specif iche
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  terr i tor io  sul  quale  insis te  l ’ente  locale ,  s i  t ra t ta  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
par t icolare ,  l ’ar t .  4 ,  comma 6,  del  D.L.  n°  95/2012,  conver t i to  nel la  L.  n°
135/2012

Dato at to che l ’ogget to del  presente provvedimento non è r iconducibi le  al le
fattispecie dei contratti pubblici di appalto/concessione ed esula dagli ambiti di
applicazione sia del D. Lgs. 163/2006 sia 

Acquisito, in calce, sulla presente proposta di deliberazione, il parere favorevole
del  d i r igente  de l  Se t tore  Serviz i  Format iv i  in  ord ine  a l la  regolar i tà  e  a l la
correttezza dell’azione amministrativa del D.Lgs. n. 267/2000;

Acquisito, in calce sulla presente proposta di deliberazione, il parere del Dirigente
del Settore contabilità e finanze in ordine alla regolarità contabile e al visto di
copertura finanziaria, come previsto dall’147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art.
151, comma 4 del D.Lgs. 267/2000;

A voi unanimi, espressi ed accertati nei modi di legge

DELIBERA

1) di stanziare, per i motivi in premessa indicati, la somma di 3.000,00 a titolo
di contributo a favore dell’Ass.ne Polisportiva Dilettantistica UISP CHIOGGIA,
con sede in Chioggia, Via Corte Grande n. 1028/A, c.f.  91016010273, a
fronte dell’attività annuale di promozione sportiva  e delle spese sostenute
nell’anno dall’Ass,ne medesima, quale risultante dall’allegata relazione;

2) di impegnare la spesa di € 3.000,00 imputandola al capitolo 262050 del
PEG 2014, il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità

3) di dare atto che la somma di cui sopra è esente dall’applicazione della
ritenuta IRPEF del 4 % ex art. 28 D.P.R. n°600/1973 in quanto il soggetto
benef ic ia r io  non  ese rc i t a  a t t iv i t à  d i  impresa ,  come da  d ich ia raz ione
conservata agli atti d’ufficio; 

4) d i  dare  a t to  che  la  somma d i  cu i  sopra  sa rà  l iqu ida ta  con  appos i to
provvedimento  previo  r i scont ro  de l la  regolar i tà  de l la  documentaz ione
presentata



5) di  dare  a t to  che  per  i l  p resente  provvedimento  non r icor re  l ’obbl igo
trasmissione alla sezione regionale della Corte dei Conti ai sensi dell’art. 1
comma 173 L. 266/2005, non rientrando la spesa tra le fattispecie per le
quali è previsto l’invio;

6) di attestare che nel provvedimento di impegno non vi sono altri  r iflessi
diretti  e indiretti  sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio
del Comune, ai sensi dell’art.49 del Tuel, D.Lgs 267/00, come modificato
dall’art. 3 del DL 10/10/12, n. 174;

7)  di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono
compatibili con gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo – P.E.G. e
con i vincoli di finanzia pubblica, ai sensi dell’art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78
convertito nella legge 3/8/2009 n. 102;

8)  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, ivi compreso il rispetto del regolamento comunale vigente in
mater ia  concess ione contr ibut i  che  prevede che i l  contr ibuto  massimo
concedibile non superi l’80 % della spesa sostenuta; 

9)  Di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito web del
Comune di Chioggia nella sezione “Amministrazione trasparente” ai sensi e
per gli effetti di quanto disposto dall’art. 27 D. Lgs. n° 33/2013

10)  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.

11) di dare atto dell’assolvimento delle disposizioni di cui agli artt. 6 e 14 del D.
P.R. 62/2013, acquisendo a fascicolo le relative attestazioni da parte del
personale interessato;

12) di dare atto dell’avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all’art. 6 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.

Con successiva e separata votazione;

a voti unanimi, espressi ed accertati nei modi di legge;

D E L I B E R A 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000.



Letto approvato e sottoscritto.

IL Segretario IL Presidente
Cavallari Maria Cristina

FIRMATO DIGITALMENTE
Casson Giuseppe

FIRMATO DIGITALMENTE

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

La presente deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune a i
sensi dell’art. 32, della legge 18.06.2009, n. 69 e s.m.i il  giorno 12/08/2014 ove
rimarrà esposta per 15  giorni consecutivi.

Il Funzionario Delegato attesta che le firme digitali del presente documento sono
a g l i  a t t i  d e l l a  p r o c e d u r a  e  s o n o  s t a t e  a p p o s t e  a i  s e n s i  d e l  c o d i c e
dell’amministrazione digitale.

Addì 12/08/2014 IL FUNZIONARIO DELEGATO
FIRMATO DIGITALMENTE

13)Annotazioni del Dirigente Tecnico:   
14) Impegno di spesa: IMP. N. 2720/2014 
15)Annotazione del Dirigente Ragioneria:  



Ufficio proponente: Sport

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vis to  i l  v igen te  regolamento  comunale  per  l a  concess ione  d i  sovvenz ioni ,
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;

Vista la nota acclarata al protocollo generale dell’Ente in data 13 giugno 2014,
prot. n° 28070, con la quale l’Ass.ne Polisportiva Dilettantistica UISP CHIOGGIA.,
produce una relazione sull’at t ivi tà di  promozione sportiva r iferi ta al  corrente
esercizio finanziario, chiedendo all’Amministrazione, l’erogazione di un contributo
per le attività programmate e le spese sostenute;

Preso atto del rispetto delle finalità di interesse pubblico perseguite dall’Ass.ne suindicata con la
propria attività , volta alla diffusione del basket a tutti i livelli e per tutte le fasce di età,
rispondendo alle esigenze di promozione sportiva, formazione fisica, attività sociali e ludico –
ricreative nonchè allo svolgimento di competizioni agonistiche, come risulta dalla su indicata nota
che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso;

Verificato infatti che nell’ambito della propria politica di promozione sportiva, l’Ass.ne suindicata
mira alla diffusione dell’attività sportiva in tutte le fasce d’età scolastiche, al fine di promuovere
l’integrazione sociale,  il rispetto per gli altri e per le diversità, riducendo il fenomeno
dell’abbandono dell’attività sportiva in età adolescenziale e post-adolescenziale mediante azioni di
sostegno mirato alla compatibilità tra attività di studio e sport.

Riconosciuta la valenza socio educativa oltre che sportiva dell’attività svolta l’Ass.
ne Polisportiva Dilettantistica UISP CHIOGGIA e ritenuto pertanto di evadere la
richiesta di contributo stanziando a tal fine la somma di € 3.000,00 sulla spesa
annua di ca. € 39.950,00;

Acquista la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi e per gli
effetti del D. Lgs. 136/2010 e s.m.i. e la dichiarazione per l’applicazione della
ritenuta d’acconto del 4% in data 17/07/2014 prot. N. 34065

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 il 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 at to che l ’ogget to del  presente provvedimento non è r iconducibi le  al le
fattispecie dei contratti pubblici di appalto/concessione ed esula dagli ambiti di
applicazione sia del D. Lgs. 163/2006 sia 

Acquis i to ,  sul la  presente  proposta  di  del iberazione,  i l  parere  favorevole  del
dirigente del Settore Servizi Formativi in ordine alla regolarità e alla correttezza
dell’azione amministrativa del D.Lgs. n. 267/2000;

Acquisito, sulla presente proposta di deliberazione, i l  parere del Dirigente del
Settore contabil i tà  e  f inanze in ordine al la  regolari tà  contabile  e  al  visto di
copertura finanziaria, come previsto dall’147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art.
151, comma 4 del D.Lgs. 267/2000;

A voi unanimi, espressi ed accertati nei modi di legge

DELIBERA

16) di stanziare, per i motivi in premessa indicati, la somma di 3.000,00 a titolo di contributo a
favore dell’Ass.ne Polisportiva Dilettantistica UISP CHIOGGIA, con sede in Chioggia, Via
Corte Grande n. 1028/A, c.f. 91016010273, a fronte dell’attività annuale di promozione
sportiva  e delle spese sostenute nell’anno dall’Ass,ne medesima, quale risultante
dall’allegata relazione;

17) di impegnare la spesa di € 3.000,00 imputandola al capitolo 262050 del PEG 2014, il cui
stanziamento presenta sufficiente disponibilità

18) di dare atto che la somma di cui sopra è esente dall’applicazione della ritenuta IRPEF del 4
% ex art. 28 D.P.R. n°600/1973 in quanto il soggetto beneficiario non esercita attività di
impresa, come da dichiarazione conservata agli atti d’ufficio; 

19) di dare atto che la somma di cui sopra sarà liquidata con apposito provvedimento previo
riscontro della regolarità della documentazione presentata

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

22) di attestare che nel provvedimento di impegno 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 267/00, come modificato dall’art. 3 del DL 10/10/12, n. 174;

23)  di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con
gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo – P.E.G. e con i vincoli di finanzia pubblica,
ai sensi dell’art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella legge 3/8/2009 n. 102;

24)  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, ivi



compreso il rispetto del regolamento comunale vigente in materia concessione contributi
che prevede che il contributo massimo concedibile non superi l’80 % della spesa sostenuta; 

25)  Di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito web del Comune di
Chioggia nella sezione “Amministrazione trasparente” ai sensi e per gli effetti di quanto
disposto dall’art. 27 D. Lgs. n° 33/2013

26)  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.

27) di dare atto dell’assolvimento delle disposizioni di cui agli artt. 6 e 14 del D.P.R. 62/2013,
acquisendo a fascicolo le relative attestazioni da parte del personale interessato;

28) di dare atto dell’avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all’art. 6 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.

Con successiva e separata votazione;

a voti unanimi, espressi ed accertati nei modi di legge;

D E L I B E R A 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, 
D.Lgs. n. 267/2000



PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Si esprime parere FAVOREVOLE ai sensi dell’art.49 del D. Lgs.18.08.2000, n.267.

21/07/2014

LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA DELEGATA 
Sport

(Daniela Ballarin)
FIRMATO DIGITALMENTE

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Si esprime parere FAVOREVOLE ai sensi dell’art.49 del D. Lgs.18.08.2000, n.267.

24/7/2014

IL DIRIGENTE SERVIZIO FINANZIARIO
(Mario Veronese)

FIRMATO DIGITALMENTE



SPAZIO RISERVATO ALLA RAGIONERIA

S u l l a  b a s e  d e l  D . L g s . 1 8 / 0 8 / 2 0 0 0 ,  n . 2 6 7 ,  T u e l  e  d e i  p r i n c i p i  c o n t a b i l i
dell’Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti locali di cui all’art.n.151 del
D.Lgs.267/2000
La presente proposta è regolare sotto il profilo contabile;
s i  a t tes ta  che esis te  la  copertura  f inanziar ia  a i  sensi  del l ’ar t .151 del  D.Lgs.
267/2000.

IMP. N. 2720/2014

24/7/2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Mario Veronese)

FIRMATO DIGITALMENTE


