
Ufficio proponente Sport

DETERMINAZIONE N. 1597 DEL 26/08/2014

IL DIRIGENTE

adotta la seguente determinazione avente per oggetto:

COLLABORAZIONE CON S.S.D CLODIENSE PER REALIZZAZIONE DISCIPLINE SPORTIVE 
PROGETTO ESTATE JUNIOR 2014 

L’ISTRUTTORE IL DIRIGENTE

Daniela Ballarin 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 27/08/2014 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 27/08/2014 IL FUNZIONARIO DELEGATO
Mauro Rosteghin

FIRMATO DIGITALMENTE
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IL FUNZIONARIO DELEGATO
Richiamata la determinazione n° 1335/2’14 con l quale è stato affidato a 
coop. sociale di tipo A) la gestione del servizio/progetto Estate Junioro 
2014;
Atteso che in base alla convenzione che regolamenta i rapporti tra Comune e 
coop. compete al Comune la programmazione e coordinamento delle varie 
attività di intrattenimento dei partecipanti;

Riconosciuta la necessità di individuare delle attività alternative alle 
attività alternative alle uscite e attività programmate all’aperto fino al 
31  agosto  p.v.,  a  causa  del  cattivo  tempo  che  ne  impedisce  la 
realizzazione;

Ritenuto, nell’occasione, di avvalsersi della collaborazione dell’ass.ne 
sportiva S.S.D. Clodiense per coinvolgere i partecipanti ia centri estivi 
comunali alle varie discipline sportive in cui articola il campus estivo 
organizzato dall’ass.ne medesima presso il centro sportivo ASTORIA di 
Sottomarina;
  
Richiamata, in tal senso, la legge 7.12.2000 n. 383, recante “la disciplina 
delle associazioni di promozione sociale” che riconosce il valore sociale e 
la  funzione  dell’attività  di  volontariato  come  espressione  di 
partecipazione,  solidarietà  e  pluralismo,  promuovendo  lo  sviluppo  del 
territorio, nella salvaguardia della sua autonomia e favorendo l’apporto 
originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile 
e culturale;

Dato atto che L’Amministrazione Comunale, ai fini della promozione sociale, 
culturale  e  turistica,  individua  nella  realizzazione  di  eventi, 
manifestazioni,  iniziative  momenti  importanti  di  valorizzazione  del 
territorio,  per  i  quali  la  collaborazione  progettuale,  tecnica  ed 
amministrativa  dei  soggetti  del  terzo  settore  del  territorio   può 
rappresentare  un  valore  aggiunto  oltre  a  significare  un  ulteriore  e 
importante riconoscimento del ruolo e dell’importanza dell’associazionismo 
e del volontariato nella realizzazione degli obiettivi dell’Amministrazione 
sul  versante  sportivo  –  ricreativo  -  culturale  e  di  promozione  e 
valorizzazione del territorio; 

RICHIAMATE le disposizioni contenute nell’art. 43, 1° comma, della legge n. 
449/97,  ai  sensi  delle  quali:  “Al  fine  di  favorire  l’innovazione 
dell’organizzazione  amministrativa  e  di  realizzare  maggiori  economie, 
nonché  una  migliore  qualità  dei  servizi  prestati,  le  pubbliche 
amministrazioni possono stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi 
di  collaborazione  con  soggetti  privati  ed  associazioni,  senza  fini  di 
lucro”;

Acquisita  la  disponibilità  dell’ass.ne  a  garantire  il  servizio  di  cui 
sopra,  preventivando  in  tal  senso  una  spesa  a  carico  dell’Ente  di  € 
2.500,00 oneri fiscali inclusi;

CONSIDERATO  che  fra  i  compiti  istituzionali  del  Comune,  nell’interesse 
della collettività e sulla scorta dei principi di sussidiarietà orizzontale 



ex art.118 della Costituzione, rientra la promozione di attività sportive, 
educative, culturali e di promozione sociale attraverso la contribuzione a 
soggetti terzi, quali associazioni, fondazioni, ecc. in grado di proporre 
iniziative valide e d’interesse collettivo;

RICONOSCIUTA  la  validità  delle  attività  ricreativo/sportive  offerte 
dall’ass.ne  S.S.D.  Clodiense,  progettate  e  condotte  da  istruttori 
qualificati;  

RITENUTO quindi di collaborare con la S.S.D. CLodiense per la realizzazione 
delle  attività  di  cui  sopra,  con  lo  stanziamento  di  €  2.500,00  oneri 
fiscali inclusi, per garantire la buona riuscita delle attività;

ACQUISITA la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi 
e per gli effetti del D. Lgs. 136/2010 e del DURC in data 31/07/2014 prot. 
N. 36106;

ACQUISITO il CIG n° Z21107D3A9 ed il CUP n° I99B14000210004;

DATO ATTO:
-  che  l’instaurando  rapporto  collaborativo  non  rientra  tra  i  vincoli 
previsti dall’art. 6 comma 9 del DL 78/2010, in quanto non si tratta di un 
rapporto di sponsorizzazione, ma di un articolato rapporto collaborativo 
tra  il  Comune  e  i  soggetti  del  terzo  settore  ispirata  a  principi  di 
sussidiarietà  orizzontale  per  l’estensione  di  servizi  di  interesse 
generale. Ancor più va sottolineata la possibilità, altrimenti inesistente, 
di permettere al Comune, nel corso del corrente esercizio finanziario, di 
poterli realizzare oltre ad una migliore qualità di quelli erogati insieme, 
non dimenticando anche il minor esborso finanziario, sicuramente inferiore 
a  quello  che  deriverebbe  da  una  gestione  diretta,  data  la  carenza  di 
risorse umane nell’ente che possano seguire, dal punto di vista pratico, la 
realizzazione delle attività in cui le varie manifestazioni si articolano;
-  che  tale  principio  è  enfatizzato  dai  recenti  pareri  di  Magistratura 
Contabile  (Corte  dei  Conti  –  sezione  regionale  di  controllo  Toscana  – 
delibera n. 67/2011) per la quale “…qualsiasi versamento che contribuisca 
ad una economia di spesa o ad una migliore qualità di un servizio prestato 
deve considerarsi prevalente rispetto al divieto in esame, in un’ottica 
globale di riduzione della spesa pubblica…”;
 Dato altresì atto che in deroga a quanto prescritto all’art. 1, comma 3, D. 
Lgs. 95/2012 in attuazione di quanto disposto all’art. 1, comma 2 D. Lgs 
165/2001,  ai  sensi  del  quale,  a  decorrere  dall’01  gennaio  2014,  le 
Pubbliche  Amministrazioni  acquisiscono  sul  mercato  i  beni  e  servizi 
strumentali  alla  propria  attività  mediante  le  procedure  concorrenziali 
previste  dal codice  degli  appalti  (art.  2, comma  1 D. Lgs 163/2006,  è 
ammessa l’acquisizione in via diretta di beni e servizi fino all’importo di 
€ 200.000,00  tramite  convenzioni  realizzate  con soggetti  appartenenti  a 
diversi ambiti normativi tra i quali l’art. 30, L. 7 dicembre 2000 n° 383 
“Associazioni di promozione sociale” 
Acquisita  la  dichiarazione  di  tracciabilità  dei  flussi  ed  esperite  le 
verifiche sulla regolarità contributiva imposte dalla normativa vigente, 
come risulta da documentazione agli atti del provvedimento;
 



Dato atto che sulla presente determinazione il responsabile del servizio 
interessato, esprime, parere favorevole in ordine alla regolarità contabile 
del D.Lgs. n. 267/2000;
Acquisita la dichiarazione di tracciabilità dei flussi ed esprite le 
verifiche di regolarità contributiva imposte dalla normativa vigente 
in materia 
Dato atto che 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’147 
bis del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 151, comma 4 del D.Lgs. 267/2000;
Visto l’art. 332 del D.P.R. 207/2010;
Visto il Regolamento di Contabilità;
Visto il D.Lgs. 267/2000, con particolare riferimento agli artt. 107, 147 bis, 151 
comma 4, e 183;
Visto l’art. 37 del D.Lgs. 33/2013;
Visto il comma 32 dell’art. 1 della L. 190/2012;

D E T E R M I N A

1) di approvare le premesse del presente provvedimento quali parte 
integrante e sostanziale dello stesso;

2) DI DISPORRE per le ragioni esposte nella premessa che precede la 
collaborazione con la S.S.D. Clodiense per la realizzazione di 
attività sportive nell’ambito del progetto Estate Junior 2014 
con una spesa a carico dell’Ente di € 2.500,00 oneri fiscali 
inclusi;

3.  DI  DARE  ATTO  che la  spesa  di  €  2.500,00  oneri  fiscali  inclusi, 
finalizzata  per  l’  iniziativa  descritta  in  premessa,  va  imputata  al 
capitolo 265004 del bilancio 2014 il cui stanziamento presenta sufficiente 
disponibilità;

3. DI DARE atto che la spesa sarà liquidata dall’Ente su presentazione di 
fattura;

4. 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;

5. 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. 37 D. Lgs. n° 33/2013
  
6. DI DARE atto dell’avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all’art. 6 
e dell’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, 
acquisendo  a  fascicolo  le  relative  attestazioni  da  parte  del  personale 
interessato;



7.di comunicare copia del presente provvedimento all’interessato ai sensi 
della normativa vigente in materia 



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. 3228/2014

Lì, 26/8/2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Mario Veronese

FIRMATO DIGITALMENTE


