
Ufficio proponente: Comando di Polizia Locale

DETERMINAZIONE N. 1654 DEL 09/08/2018

IL DIRIGENTE
adotta la seguente determinazione avente per oggetto:

ACCORDO DI COLLABORAZIONE DEL "SERVIZIO UNICO DI SALVATAGGIO E SICUREZZA  
NELLE SPIAGGE DI SOTTOMARINA E ISOLA VERDE" - INDIVIDUAZIONE SOGGETTO 
REFERENTE PER L'EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO DI COMPARTECIPAZIONE 
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE.

L’ISTRUTTORE IL DIRIGENTE

Vincenzo Duse Il Dirigente Settore Polizia Locale e Servizi Legali
(Michele Tiozzo)

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  11/08/2018  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, 11/08/2018 IL FUNZIONARIO DELEGATO
Mauro Rosteghin

FIRMATO DIGITALMENTE
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
PROPOSTA N DTCPL-105-2018

Ufficio proponente: Comando di Polizia Locale

Istruttore: Vincenzo Duse

Oggetto: ACCORDO DI COLLABORAZIONE DEL "SERVIZIO UNICO DI 
SALVATAGGIO E SICUREZZA NELLE SPIAGGE DI SOTTOMARINA E 
ISOLA VERDE" - INDIVIDUAZIONE SOGGETTO REFERENTE PER 
L'EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO DI COMPARTECIPAZIONE 
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE.

VISTA:

 la deliberazione di Giunta Comunale n. 118 del 12.06.2018 ad 
oggetto:  -  Anno  2018  “Istituzione  del  Servizio  unico  di 
salvataggio e sicurezza” in accordo di collaborazione per la 
gestione del servizio unico di salvataggio e sicurezza nelle 
spiagge  di  Sottomarina  e  Isola  Verde  -,  con  la  quale  si 
conferma anche per l’anno 2018, sentite le Associazioni di 
categorie rappresentanti il settore delle attività balneari 
presenti nel territorio, la deliberazione di GM n. 105 del 
19.05.2015  ad  oggetto:  “Istituzione  del  Servizio  unico  di 
salvataggio e sicurezza”. Accordo di collaborazione per la 
gestione del Servizio Unico di Salvataggio e Sicurezza nelle 
spiagge  di  Sottomarina  e  Isola  Verde”,  implementando  il 
servizio  istituito  con  la  stessa  DG.  n.105/2015  con 
l’aggiunta  (all’occorrenza)  di  una  moto  d’acqua  in  Isola 
Verde con operatori dell’unità SICS, presenti e coordinati in 
area libera con il servizio radio, al Pronto Soccorso e alla 
Capitaneria  di  Porto  di  Chioggia,  e  con  il  servizio  di 
Sicurezza balneare esclusivo, da effettuarsi nell’area libera 
individuata per la permanenza degli animali d’affezione, di 
cui alla delibera di G.M n. 113 del 25.5.2016 con le modalità 
previste nell’allegato A della DGR. n. 500/16 e negli orari 
previsti nell’ordinanza balneare n. 162 del 30.05.2016;

 la deliberazione di Giunta Comunale n. 142 del 12.07.2018 ad 
oggetto:  “  Anno  2018.  Accordo  di  collaborazione  per  la 
gestione del servizio unico di salvataggio e sicurezza nelle 
spiagge di Sottomarina e Isola Verde. Integrazione della D.G. 
n. 118 del 12.06.2018: Servizio integrativo di informazione e 
controllo”  con  la  quale  viene  implementato,  in  via 
sperimentale l’Accordo di collaborazione con le Associazioni 



di  categoria  rappresentanti  il  settore  delle  attività 
balneari presenti nel territorio, di cui alla Deliberazione 
di  Giunta  Comunale  n.  105  del  19.05.2015  ad  oggetto 
“Istituzione del Servizio unico di salvataggio e sicurezza”, 
compreso  l’accordo  di  collaborazione  per  la  gestione  del 
“Servizio Coordinato di Salvataggio e Sicurezza nelle spiagge 
di  Sottomarina  e  Isola  Verde,  allegato  alla  deliberazione 
sopra citata, confermato per l’anno 2018 con Deliberazione 
della Giunta Comunale n. 118 del 12.06.2018, integrandolo con 
un servizio diffuso di informazione e controllo, svolto con 
l’impiego  di  personale  specializzato  nei  mesi  di  luglio  e 
agosto, durante gli orari di balneazione, in tutte le aree 
interessate  dall’Accordo  di  collaborazione   e  quindi  sia 
nelle  aree  in  concessione  ai  privati  che  nelle  cc.  dd. 
spiagge libere  - che potrà anche fornire, nei limiti delle 
attribuzioni  conferite  dalla  Legge,  ausilio  alle  ordinarie 
attività delle FF.OO. in tema di prevenzione e contrasto del 
fenomeno dell’abusivismo commerciale e dei reati predatori.

 che la sopra riportata deliberazione di Giunta Comunale n.142 
del 12.07.2018 prevede la prenotazione di spesa pari ad € 
50.000,00 (IVA compresa) quale compartecipazione alle spese 
necessarie  conseguenti  l’espletamento  dell’attività  di 
gestione del “Servizio Coordinato di Salvataggio e Sicurezza 
nelle spiagge di Sottomarina e Isola Verde” per l'anno 2018;

RITENUTO che in base all'accordo di programma di cui alla DG. n. 
105/2015, le attività di gestione e di Coordinamento dell'attività 
di “Salvataggio e Sicurezza nelle spiagge di Sottomarina e Isola 
Verde” sono affidate alle Associazioni di categorie rappresentanti 
il settore delle attività balneari presenti nel territorio come da 
G.M  n.105/2015  e  G.M  108/2017,  ovvero  al  soggetto  coordinatore 
dalle stesse , di seguito elencate:

 SE.GE.AR.  A  R.L.:  Cooperativa  Servizi  Generali  Arenili  di 
Chioggia,  Sottomarina  e  Isola  Verde,  con  sede  in  Via 
Cassiopea n. 33 a Sottomarina di Chioggia – 30015 Chioggia 
(P.  IVA  02505390274),  rappresentata  dal  Sig.  Boscolo  Nale 
Fabrizio,  Presidente  e  legale  rappresentante  della 
Cooperativa;

 C.O.BAL. S.c.: Consorzio Operatori Balneari Soc. Cooperativa, 
con sede in Via Lungomare Adriatico n.11 a Sottomarina di 
Chioggia  -  30015  Chioggia  (c.f.  e  P.  IVA  03757210277), 
rappresentata dal Sig. Giorgio Bellemo, Presidente e legale 
rappresentante della Società Cooperativa;



CONSIDERATO:

 che con nota protocollo n. 38884 del 02.08.2018 è pervenuta 
la comunicazione che ha individuato, così come previsto dalla 
richiamata DG. n.105/2015 e confermata dalla DG n.142/2018 il 
nominativo del Soggetto Referente, Coordinatore delle azioni 
previste dall'accordo comunicato all'Amministrazione secondo 
le modalità di cui all'art.3 dell'accordo stesso;

 che pertanto per la stagione balneare corrente, il referente 
per  l'erogazione  del  contributo  di  compartecipazione  delle 
spese erogate dal Comune per le attività di coordinamento del 
servizio di informazione  controllo svolto con l’impiego di 
personale  specializzato  nel  mesi  di  luglio  e  agosto  2018 
durante  gli  orari  della  balneazione  in  tutte  le  aree 
interessate  all’accordo  di  collaborazione  con 
l’Amministrazione  Comunale  di  cui  alla  deliberazione  della 
Giunta Comunale n. 105/2015 risulta essere la ditta SE.GE.AR. 
A  R.L.:  Cooperativa  Servizi  Generali  Arenili  di  Chioggia, 
Sottomarina e Isola Verde, con sede in Via Cassiopea n. 33 a 
Sottomarina  di  Chioggia  –  30015  Chioggia  (P.  IVA 
02505390274), rappresentata dal Sig. Boscolo Nale Fabrizio, 
Presidente  e  legale  rappresentante  della  Cooperativa,  alla 
quale devono essere liquidate a seguito di emissione della 
documentazione fiscale le attività previste dall'accordo;

VISTO l'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs 18/04/2016, n. 50 e 
ritenuto pertanto di affidare il servizio de quo per l'importo 
complessivo di euro 48,678,00 di cui euro 39.900,00 imponibile e 
euro 8.778,00 IVA; 

ATTESO che:
-  ai  sensi  dell’art.  300  del  DPR  n.  207/2010,  il  Direttore 
dell’Esecuzione è il Dirigente Comandante Dott. Michele Tiozzo, 
responsabile del Settore Polizia Locale e Servizi Legali,
-  con  il  decreto  del  Sindaco  n.  21  del  23.04.2018  è  stato 
conferito  al  Dott.  Michele  Tiozzo  l’incarico  di 
dirigente/responsabile del servizio del Settore Polizia Locale e 
Servizi Legali;
-  sulla  presente  determinazione  il  responsabile  del  servizio 
interessato, esprime, con la sottoscrizione della medesima, parere 
favorevole  in  ordine  alla  regolarità  e  alla  correttezza 
dell’azione amministrativa  ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1 
del TUEL;



DATO atto che:
-  la  presente  determinazione  verrà  sottoposta  al  Servizio 
Finanziario ai fini dell’acquisizione del parere in ordine alla 
regolarità contabile ai sensi dell’art. 147 bis comma 1 del TUEL e 
del  visto  di  copertura  finanziaria  ai  sensi  dell’art.  153,  5° 
comma del TUEL;
- 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  del  procedimento,  né  in  capo  al  soggetto  che 
sottoscrive il presente atto;

RICHIAMATE:
-  la  delibera  di  Consiglio  Comunale  n.  24  del  27.02.2018, 
esecutiva, con la quale è stato approvato il Documento Unico di 
Programmazione 2018/2020;
-  la  delibera  di  Consiglio  Comunale  n.  32  del  28.02.2018, 
esecutiva,  con  la  quale  è  stato  approvato  il  Bilancio  di 
Previsione Finanziario per il periodo 2018-2020;

DATO ATTO che:
- si è dato corso agli adempimenti di cui all’art. 191, 1° comma 
del TUEL;
-  vengono  rispettate  le  clausole  contenute  nel  protocollo  di 
legalità;
- non necessita acquisire il C.I.G. in quanto trattasi di rimborso 
spese non forfetario;

APPURATO che  non  è  stato  richiesto  il  CUP  in  quanto  non 
obbligatorio ai sensi dell’art.11 della L. 3/2003;

DATO ATTO che sono state espletate le verifiche contributive nel 
rispetto  della  normativa  vigente  (DURC  ditta  SE.GE.AR.  prot. 
INAIL_12079747 del 18.06.2018);

ACCERTATO che la ditta  SE.GE.AR. A R.L. s.c. si è assunta gli 
obblighi  della  “tracciabilità  dei  flussi  finanziari“  di  cui  il 
D.P.R.  445/2000  e  l’art.3  della  L.  136/2010,  sottoscritta  e 
trasmessa con nota acclarata al protocollo comunale al n. 39429 
del 06/08/2018;

RITENUTO pertanto:

 di impegnare la somma di € 48.678,00 (IVA compresa) sui fondi 
di  cui  al  Capitolo  166650  “Spese  per  la  Sicurezza” 
dell’esercizio 2018 prenotazione di imp.  n. 68/2018 “giusta 
DG.n.142/2018 ;



 di impegnare, ai sensi dell'art. 183, comma 1, del D. Lgs n. 
267/2000 e del principio contabile applicato alla contabilità 
finanziaria  all.  4/2  al  D.  L.gs  n.  118/2011,  le  somme  di 
seguito  indicate  correlate  ad  obbligazioni  giuridicamente 
perfezionate;

VISTI i Decreti n. 43 del 30.12.2011 e n. 4 del 20.03.2012;
VISTO:
- l’art. 38 dello Statuto;
- l’art .49 del D.Lgs.18.08.2000, n. 267;
- l’art. 107, comma 3 del D.Lgs.18.08.2000, n. 267;
- l’art. 20 del Regolamento degli Uffici e dei Servizi;
VISTA la Legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 “Testo unico delle 
leggi regionali in materia di turismo”;
VISTO:
- il Codice della Navigazione e il Regolamento per la Navigazione 
Marittima;
-  il  Regolamento  della  Disciplina  delle  Attività  balneari 
approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 77 del 16 
maggio 2012;
- l’art. 332 del D.P.R. 207/2010;
- il D.Lgs. 267/2000, con particolare riferimento agli artt. 107, 
147 bis, 151 comma 4, e 183;
- l’art. 37 del D.Lgs. 33/2013;
- il comma 32 dell’art. 1 della L. 190/2012.

DETERMINA

di prendere atto, per quanto in premessa esposto, che il soggetto 
referente  per  l'erogazione  del  contributo  Comunale  per  la 
compartecipazione delle spese delle attività meglio richiamate in 
premessa è la Ditta SE.GE.AR. A R.L.: Cooperativa Servizi Generali 
Arenili di Chioggia, Sottomarina e Isola Verde, con sede in Via 
Cassiopea n. 33 a Sottomarina di Chioggia – 30015 Chioggia (P. IVA 
02505390274),  rappresentata  dal  Sig.  Boscolo  Nale  Fabrizio, 
Presidente e legale rappresentante della Cooperativa, giusta nota 
protocollo n. 38884 del 02.08.2018;

di  dare  atto  che  la  spesa  complessiva  di  €  48.678,00  (IVA 
compresa)  trova  copertura  sui  fondi  di  cui  al  Capitolo  166650 
“Spese per la Sicurezza” dell’esercizio 2018 prenotazione  impegno 
n. 68/2018“ giusta DG.n.142/2018;



di  impegnare,  ai  sensi  dell'art.  183,  comma  1,  del  D.  Lgs  n. 
267/2000  e  del  principio  contabile  applicato  alla  contabilità 
finanziaria all. 4/2 al D. L.gs n. 118/2011, le somme di seguito 
indicate correlate ad obbligazioni giuridicamente perfezionate;

di  dare  atto  che  la  summenzionata  somma  verrà  successivamente 
liquidata  alla  Ditta  SE.GE.AR.  A  R.L.:  Cooperativa  Servizi 
Generali Arenili di Chioggia, Sottomarina e Isola Verde, previa 
acquisizione della documentazione fiscale e amministrativa, dopo 
che saranno state espletate le verifiche contributive nel rispetto 
della normativa vigente;

di attestare che oltre a quanto indicato nel dispositivo della 
presente determina non vi sono altri riflessi diretti e indiretti 
sulla  situazione  economico-finanziaria  o  sul  patrimonio  del 
Comune, ai sensi dell’art. 49 T.U.E.L., D.Lgs. n. 267/2000, come 
modificato dall’art. 3 del DL n. 174/2012;

che  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, così come 
previsto dall’art. 6 del D.P.R. n. 62/2013;

di assolvere l’obbligo di pubblicazione del presente provvedimento 
nel  sito  web  del  Comune  di  Chioggia  sezione  “AMMINISTRAZIONE 
TRASPARENTE”  contestualmente  alla  pubblicazione  dello  stesso 
all’albo  pretorio  on  line,  conformemente  a  quanto  disposto 
dall’art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013.

di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 183, 
comma 8, del D.Lgs n. 267/2000, che il seguente cronoprogramma è 
compatibile con i vincoli di finanza pubblica di cui all’articolo 
1, commi 707-734, della Legge n. 208/2015;

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

di trasmettere il presente provvedimento:

– all’Ufficio  Segreteria  per  l’inserimento  nella  raccolta 
generale;

– all’Ufficio  Ragioneria  per  il  controllo  contabile  e 
l’attestazione della copertura finanziaria della spesa;



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 è 
compatibile con i vincoli di finanza pubblica di cui all’articolo 
1, commi 707-734, della legge n. 208/2015;

Descrizione    Anno 2018    Anno 2019    Anno 2020
Competenza Cassa Compet. Cassa Compet. Cassa

FPV  di  entrata 
(escluse  quote 
debito)
Entrata
Spesa esigibile 
(+)

48.678,00 48.678,00

FPV  di  spesa 
(escluse  quote 
debito) (+)
SALDO 48.678,00 48.678,00

Dati Contabili:

Esercizio
Finanziario

2018

Cap 166650 Descrizione
ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER VIGILANZA 

SPIAGGE ANNO 2018 - INDIVIDUAZIONE 
SOGGETTO A CUI EROGARE IL CONTRIBUTO

Miss./Prog. M. 03 P. 01
Piano dei Conti 

finanz.
U.1.03.02.99.999

SIOPE -- CIG N.A. CUP N.A.

Creditore SE.GE.AR. - P.IVA 02505390274 

Causale
ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER VIGILANZA SPIAGGE ANNO 2018 - 

INDIVIDUAZIONE SOGGETTO A CUI EROGARE IL CONTRIBUTO

Imp./Pren. 7950 Importo 48.678,00
Frazionabile in 

12
--

Chioggia, 09/08/2018



Il Dirigente Settore Polizia Locale e Servizi Legali
(Michele Tiozzo)

FIRMATO DIGITALMENTE



VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
PROPOSTA N DTCPL-105-2018

DETERMINA N. 1654 DEL 09/08/2018

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 9/8/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Mario Veronese
FIRMATO DIGITALMENTE

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

7950 48.678,00 166650 2018

Chioggia, lì 9/8/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Mario Veronese
FIRMATO DIGITALMENTE

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. 


	SALDO

