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IL DIRIGENTE

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 266 del 4/12/2013,
immediatamente eseguibile, con la quale si approva il programma di massima delle
iniziative da effettuarsi nella nostra Città durante l’imminente periodo
natalizio 2013/2014;

CONSIDERATO che la scelta delle proposte adottate, che di seguito si
riportano, è avvenuta sulla base delle esperienze delle passate edizioni, dello
studio delle proposte più confacenti alle finalità prefissate, della
programmazione degli altri Servizi Comunali e della partecipazione dell’Ascom
Service Chioggia Srl, della Informatica, Commercio e Servizi Srl - Confesercenti
e della ProLoco “Chioggia  Sottomarina”:

In collaborazione con il Servizio Cultura:
I Concerti natalizi:
- venerdì 13 dicembre 2013, ore 21.00, presso l’Auditorium Comunale, Concerto
Natalizio, a cura del Rotary Club;
- sabato 21 dicembre 2013, ore 21.00, Duo Ska-J DeScanto Claus,  canzoni di
Natale, Auditorium, a cura dell’A.L.M.C.
- sabato 21 dicembre 2012, ore 21.00, presso la Cattedrale S. Maria Assunta,
ingresso gratuito: il Concerto di Natale dell’Orchestra del Teatro La Fenice di
Venezia;
- mercoledì 1 gennaio, ore 17.00, presso l’Auditorium, Concerto di Capodanno, a
cura dell’ALMC;
Le iniziative:
- Premio Letterario Città di Chioggia, quarta edizione, premiazione sabato 14
dicembre 2013, ore 18.00, Auditorium;
- spettacolo di danza, domenica 15 dicembre, ore 17.00, Auditorium, Compagnia
del Balletto classico di Liliana Cosi e Marinel Stefanescu in I pas des deux, a
cura del Centro Formazione Danza Ginnastica
- giovedì 26 dicembre, spettacolo per bambini Pinocchio in musica, con orchestra
dal vivo, Auditorium, ore 17.00, a cura di Arteven;
- sabato 28 dicembre, spettacolo per bambini Natale a suon di Hip Hop,
Auditorium, ore 17.00, a cura di Arteven;
La spesa riferita a queste iniziative trova copertura economica con atti
precedentemente adottati.

In collaborazione con S.S.T. spa:
tenuto conto che la Società Servizi Territoriali è il gestore esclusivo
dell’illuminazione pubblica della nostra città (come da contratto stipulato tra
la Società Servizi Territoriali ed il Comune di Chioggia ad oggetto “Contratto
di servizio per l’affidamento della gestione e funzionamento degli impianti di
riscaldamento degli edifici pubblici, di produzione de acqua calda e
dell’illuminazione pubblica e semaforica” - repertorio n. 761 del 19/10/2012 con
scadenza il 31/12/2017) e che nelle passate edizioni ha acquistato una parte
degli impianti da utilizzare per le scenografie di Natale e anche per l’anno
2013 si affiderà all’S.S.T. il servizio Luminarie, ovvero la fornitura,
installazione, assistenza full time e smontaggio di luminarie natalizie nelle
principali strade della città oltre al recupero, addobbo e successivo
smaltimento di punte di abete fornite dal Comune di Pieve Tesino (TN). Le
luminarie saranno in funzione a partire dall’inizio di dicembre 2013 fino al 6
gennaio 2014 compreso, per una spesa complessiva di € 28.000,00 IVA inclusa;

In collaborazione con l’ASCOM Service Chioggia srl:
con nota del 15/11/2013 e successive modifiche ed integrazioni, l’Ascom ha
chiesto al Comune il patrocinio e la collaborazione economica per un calendario
di iniziative da realizzarsi a Chioggia nel periodo natalizio, finalizzate a
promuovere ed incentivare il commercio nella nostra Città e quindi a mantenere
redditività e posti di lavoro in un momento di grave crisi economica. 
Il programma di massima denominato 100% Natale a Chioggia prevede le seguenti
attività ed animazioni da Piazza Vigo a Campo Duomo e Riva Vena, a partire da
domenica 15 dicembre 2013 fino al 6 gennaio 2014:



- Fiabesque, Chioggia città delle fiabe: domenica 15 dicembre 2013
animazione natalizia dove le famiglie ed i bambini diventeranno i protagonisti
principali della giornata. Sono in programma spettacoli di fantasia, il
mercatino scambio giochi dei bambini, bolle giganti, face painting, ludopark con
giochi in legno realizzati a mano, il CreAttività laboratori di Natale per
bambini, la distribuzione gratuita di dolciumi e pop corn, i giochi sportivi per
i più piccoli ecc.
L’iniziativa necessita della pedonalizzazione della zona centrale del Corso del
Popolo, da Piazza Vigo a Porta Garibaldi, dalle ore 14.30 alle ore 20.00;
- Christmas Songs: domenica 22 dicembre 2013
animazione musicale con gruppi Gospel e Spiritual itineranti e su postazione
fissa con oltre trenta artisti tra coro e orchestra che proporranno le canzoni
più belle di Natale. Ci sarà un esilarante Santa Claus, la distribuzione
gratuita di dolci e pop corn ed i giochi sportivi per i più piccoli. Sono
previste due postazioni con pedane (Piazza Granaio e fronte Cassa di Risparmio)
dove, a turno, i gruppi potranno esibirsi. 
L’iniziativa necessita della pedonalizzazione della zona centrale del Corso del
Popolo, da Piazza Vigo a Porta Garibaldi, dalle ore 14.30 alle ore 20.00;
- Moda e Motori!: domenica 5 gennaio 2014
inizio dei saldi invernali con il coinvolgimento di tutte le aziende del centro
storico di Chioggia. In vari punti del Corso del Popolo verranno posizionate
delle auto americane ed allestiti dei set fotografici moda dove i negozi
presenteranno le idee shopping e gli articoli in saldo.
L’iniziativa necessita della pedonalizzazione domenica 5 gennaio 2014
della zona centrale del Corso del Popolo, da Piazza Vigo a Porta Garibaldi;
- La Vena d’Arte – Riva Vena
nelle domeniche del 15 e 22 dicembre, partendo da Calle San Giacomo e fino a
Piazzetta S’Andrea, si andrà ad animare e rivitalizzare Riva Vena con postazioni
artistiche ed artigianali, con gazebo degli hobbisti ed associazioni locali;
- Arriva la Befana!: lunedì 6 gennaio 2014
in collaborazione con l’Amministrazione Comunale consueta ed attesa visita alla
Casa di Riposo di Sottomarina e al reparto di pediatria dell’Ospedale Civile di
Chioggia al fine di allietare gli ospiti ricoverati e donare loro la calza della
Befana. Fornitura di dolciumi, caramelle e calze da utilizzare anche durante le
animazioni della Befana
- Chioggia, la città svelata
dal 20 dicembre 2013 al 19 gennaio 2014, presso il Museo Civico, realizzazione
di una mostra dal titolo Chioggia, la città svelata che proporrà, su pannelli
70x75, scatti fotografici che riproducono gli angoli più emozionanti di
Chioggia. La mostra sarà curata dal fotografo Diego Zanetti
- Promozione e pubblicità
Saranno effettuati per la promozione delle iniziative:
- campagna di marketing per attivare nuovi clienti con scontistica e/o gadget;
- spot radiofonici da ripetersi nei mesi di dicembre e gennaio; 
- redazionali radio settimanali di mezz’ora alla presenza concordata di un
rappresentante del Comune; 
- stampa di locandine e volantini che saranno distribuiti nella provincia di
Rovigo e Padova;
- acquisto di spazi pubblicitari sui media locali;
- promozione web con creazione evento in FB, sui social network, in TV locali e
realizzazione di un DVD (foto e video) sull’evento.

Inoltre, posizionamento di un albero in Riva Vena (panificio Bigoli), uno
vicino la pasticceria “Milano” di Sottomarina e un albero di Natale e una Torre
Eiffel in Piazza Vigo, con la possibilità di rimozione qualora ce ne fosse
bisogno per l’organizzazione dell’evento del 31 dicembre 2013.

Preso atto che l’ideazione e l’organizzazione dell’intero progetto sarà a
completa cura e gestione dell’ASCOM Service Chioggia Srl che pertanto attuerà
l’iniziativa autonomamente. L’Amministrazione Comunale contribuirà con un
importo massimo di € 12.000,00= che sarà liquidato su rendiconto nella misura
dell’80%, come previsto dal vigente Regolamento Comunale.



In collaborazione con “Informatica, Commercio e Servizi srl” - Confesercenti:
anche la Confesercenti ha chiesto al Comune il patrocinio e la collaborazione
economica per un calendario di iniziative da realizzarsi a Sottomarina nel
periodo natalizio, finalizzati al rilancio dei consumi a favore delle locali
attività commerciali. Il programma di massima denominato We love Christmas
Shopping prevede:
- Natale Mediterraneo
da inizio dicembre 2013 ai primi di gennaio 2014, si intende ravvivare la parte
finale di Viale Mediterraneo utilizzando un tappeto rosso che inviti l’utente a
vedere le vetrine dei negozi, posizionando degli alberi natalizi ed una casetta
di Babbo Natale, realizzando animazioni leggere, musiche natalizie e spot
radiofonici. In alcune giornate sarà presente Radio Clodia con una statione
mobile;
- Sottomarina: domenica 8, sabato 14, 21 dicembre 2013 e 4 gennaio 2014
Sottomarina (Via Padova, Venezia, Veneto, Boulevard, Piazza Italia, Piazza
Europa, Piazza A. e D. Ballarin e parte di Piazza Todaro) in collaborazione con
Chioggia TV verranno realizzate delle iniziative itineranti con vari Babbo
Natale, artisti di strada, la Peppa Pig e saranno posizionate le Casette in
legno di Babbo Natale dove imbucare le letterine dei bambini. Inoltre, il
mercatino dell’hobbista “Creativi in movimento” in Viale Venezia; esibizione
palestre in Viale Veneto; area giochi per bambini, sculture palloncini e
realizzazione del progetto Scambia il Giocattolo in collaborazione con
l’associazione “Mammaportamili”.
Solo nella giornata di sabato 21 dicembre 2013, sarà effettuato un corteo di
Babbi Natale su vespe che distribuiranno caramelle ai bambini, in collaborazione
con l’associazione “Vespe del Bosco” e Associazione Nucleo Carabinieri Alamari.
Necessità di pedonalizzare, domenica 8, sabato 21 dicembre 2013 e sabato 4
gennaio 2014, la zona centrale di Sottomarina, dalle ore 14.30 alle ore 20.00;

Preso atto che l’ideazione e l’organizzazione dell’intero progetto sarà a
completa cura e gestione della Informatica, Commercio e Servizi Srl che pertanto
attuerà l’iniziativa autonomamente. L’Amministrazione Comunale contribuirà con
un importo massimo di € 4.000,00= che sarà liquidato su rendiconto nella misura
dell’80%, come previsto dal vigente Regolamento Comunale.

In collaborazione con la ProLoco Chioggia Sottomarina:
Come già avvenuto lo scorso anno, la ProLoco collaborerà con

l’Amministrazione Comunale nella realizzazione di alcuni interventi musicali e
d’intrattenimento da effettuarsi sul palco posizionato in Piazza Granaio e di
seguito specificati:
- sabato 14 dicembre, ore 18.30, Auditorium: 
   cerimonia di premiazione della IV edizione del “Premio Letterario Città di
Chioggia”, ospite il  giornalista del TGR dr. Luca Ginetto e coreografie a cura
del C-F.D.G. Inoltre ci sarà la  premiazione del I Concorso Fotografico
“Immagini di Mistero”;
- sabato 28 dicembre, Piazza Granaio, alle ore 16.30 Coro dell’Antoniano
“Mariele Ventre” e alle  17.30 Coro Gospel Up; 
- domenica 29 dicembre, P.zza Granaio, concerti live: alle ore 16.30 i Truma e
alle 18.00 i Matrial;
- martedì 31 dicembre, ore 22.30, Piazza Vigo e Piazza Granaio: Tutti in Piazza:
stai con noi? Fine Anno in Piazza, collaborazione logistica con Xenia
Spettacoli, assistenza e distribuzione gratuita di panettone ecc…

Inoltre, garantirà il supporto logistico, organizzativo e tecnico relativo
agli eventi in programma durante il periodo natalizio, l’assolvimento dei
diritti Siae, eventuali contratti straordinari Enel, l’acquisto di materiale di
allestimento, la somministrazione di panettone e spumante la notte del 31
dicembre e quant’altro necessario alla buona riuscita del Calendario. 

Preso atto che l’ideazione e l’organizzazione dell’intero progetto sarà a
completa cura e gestione della Proloco “Chioggia Sottomarina” che pertanto
attuerà l’iniziativa autonomamente. L’Amministrazione Comunale contribuirà con
un importo massimo di € 12.000,00= che sarà liquidato su rendiconto nella misura
dell’80%, come previsto dal vigente Regolamento Comunale.



A cura del Servizio Turismo:
- L’Albero a pedali: la ditta Habitat3 di Padova, fornitore esclusivo
dell’installazione di detto sistema di illuminazione, realizzerà l’iniziativa
L’Albero a pedali nei giorni il 21 e 22 dicembre 2013, al pomeriggio, al fine di
favorire la sensibilizzazione al risparmio energetico, la comprensione dei
processi per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili con
ricadute positive in ambito sociale e commerciale; sotto il porticato del
Municipio verranno installate due biciclette che, attraverso l’impiego di un
sistema di trasformazione-accumulo, produrranno la necessaria energia elettrica
per illuminare parte degli addobbi dell’albero di Natale posizionato davanti al
Municipio.
La ditta Habitat 3 di Padova, provvederà al montaggio, alla promozione, alla
realizzazione di competizioni amichevoli aperte a tutti, all’assistenza tecnica
e quant’altro necessario. 
Il costo complessivo è di € 4.270,00 IVA inclusa.

- Il Pianista fuori Posto: il 14, 15 e 28 dicembre 2013 e dal 4 al 6 gennaio
2014
originali e creative esibizioni estemporanee del maestro Paolo Zanarella,
compositore padovano, conosciuto a livello nazionale come “il pianista fuori
posto” poiché si esibisce con il suo pianoforte a coda in giro per l’Italia,
trasformando in teatro gli angoli più suggestivi della città: lungo una zattera
in Canal Grande o sopra un massiccio del Cadore ecc.
Il maestro si esibirà a Chioggia nei giorni anzi menzionati ed in diverse
postazioni.

- Natale in Piazza: la luce di Betlemme:  15 dicembre 2013, dalle 10.00 alle
19.30
Don Marco Favaro, a nome dell’Istituto Salesiano “San Marco”, con nota del
12/11/2013 prot. n. 49014, chiede all’Amministrazione Comunale il patrocinio e
la possibilità di realizzare la 25esima edizione della tradizionale iniziativa
Natale in Piazza che verrà realizzata, a livello nazionale, il 15 dicembre, in
Piazza Granaio, in collaborazione con il M.A.S.C.I., Fare il Mappamondo, Amici
Domenico Savio e la scuola elementare Gregorutti. 
Si tratta di una giornata dedicata a trasmettere messaggi natalizi, canti,
giochi, animazioni e la distribuzione gratuita della “Luce della Pace”, attinta
dalla lampada che splende perennemente nella basilica della grotta di Betlemme;

- il tradizionale Concerto di Natale dell’Orchestra e Coro Cittadino “T.
Serafin” di Cavarzere, lunedì 23 dicembre 2012, ore 21.00, presso la Cattedrale
S. Maria Assunta, ingresso gratuito;
Per una spesa complessiva di € 4.400,00 IVA inclusa, a favore della Coop.va
Deltartisti, promotore ed organizzatore del concerto dell’Orchestra e Coro
Cittadino “T. Serafin” di Cavarzere

- Tutti in Piazza: stai con noi?
consueta ed attesa manifestazione d’intrattenimento che verrà svolta dalla ditta
Xenia Spettacoli s.r.l. (concessionaria esclusiva di Radio Company e Radio 80) e
con la collaborazione della ProLoco Chioggia Sottomarina. Evento finalizzato
anche a limitare gli spostamenti dei giovani che per la notte del 31 dicembre,
in assenza di animazioni od iniziative in loco, si muovono per le strade con
possibilità di conseguenti tragedie. Al riguardo, l’Associazione Italiana
Familiari e Vittime della Strada - onlus ha concesso il patrocinio, fornito il
proprio logo oltre all’adesione a questa iniziativa. 
La notte del 31 dicembre 2013, a partire dalle ore 22.30, in Piazza Granaio, ci
saranno animazioni per le famiglie e musica anni 70/80, mentre in Piazza Vigo
musica live con band emergenti, i Dj di Radio Company e Radio 80, effetti
speciali e tanta allegria e a mezzanotte grandioso spettacolo pirotecnico
realizzato nello specchio acqueo fronte Piazza Vigo. 
Per una spesa complessiva di € 34.160,00 IVA inclusa.

- Arriva la Befana!: 6 gennaio 2014 



a conclusione del periodo natalizio, il giorno della Befana verrà realizzato
lungo il Corso del Popolo, dalle ore 15.30, delle animazioni di strada e
performance di giocoleria dedicati ai bambini dal titolo Midwinter Clowns. Al
mattino gli stessi animatori saranno impegnati alla visita presso la Casa di
Riposo di Sottomarina e al reparto di pediatria dell’Ospedale Civile di Chioggia
al fine di intrattenere ed allietare gli ospiti ricoverati e donare loro la
calza della Befana.
Evento a cura dell’Associazione Arteven per un importo complessivo di € 1.430,00
IVA inclusa.
Al pomeriggio, alle ore 16.00, ci sarà anche uno spettacolo d’intrattenimento
dedicato ai bambini e alle famiglie, in Auditorium. I FantArtisti  si
trasformeranno in mangiafuoco, in trampolieri e faranno singolari esibizioni
creando uno spettacolo allegro e divertente, il tutto spiegato ed anticipato da
un presentatore. Al termine una Befana distribuirà a tutti i bambini dolcetti e
caramelle. Evento a cura dell’Agenzia Alfaspettacoli s.n.c. di Voghera: 
Questa agenzia avrebbe dovuto effettuare uno spettacolo durante il passato
periodo natalizio 2012/2013 che non è stato possibile realizzare per motivi di
pubblica sicurezza, pertanto con l’agenzia si è stabilito, di comune accordo, di
prevedere un’altra tipologia di intrattenimento da effettuare nell’edizione
natalizia 2013/2014, per una spesa di € 3.267,00 IVA inclusa che trova copertura
economica al Cap. 307000 “Spese per attività promozionali”, impegno n. 1338/2012
assunto con Determinazione Dirigenziale n. 1292/2012.

Ed inoltre: 
- provvedere a quanto necessario per l’allestimento del tradizionale presepe

sul Bragozzo ormeggiato davanti al Museo: allestimento scenografie ed
eventuali acquisti di materiali mancanti o deteriorati; 

- collaborazione e coordinamento con tutti i soggetti pubblici e privati che
si adoperano per il programma natalizio;

- eventuali esigenze tecniche/organizzative ed imprevisti;

PRESO ATTO, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi
dell’art. 3 della legge 136 del 13/08/2010, sono state acquisite le
dichiarazioni relative al Conto Corrente Dedicato con le rispettive copie del
documento d’identità delle persone delegate ad operare, allegate al presente
provvedimento;

DATO ATTO che sono state espletate le verifiche di regolarità contributiva
previste dall’art. 3 del D.Lgs. 14 Agosto 1996, n. 494 (D.U.R.C.) e successive
modifiche ed integrazioni, agli atti dell’ufficio;

Dato atto  che all’ASCOM Service Chioggia Srl, all’Informatica, Commercio
e Servizi Srl - Confesercenti e alla ProLoco “Chioggia  Sottomarina” non è stato
attribuito un codice CIG in quanto l’oggetto del servizio non è acquisibile
mediante gara;

DATO atto che è stato attribuito il seguente numero di C U P:
I99G13000900004;

DATO ATTO altresì che sono stati assegnati i seguenti CIG:
per la ditta “Alfa Spettacoli”: [Z3A073CF5C] 
per la ditta “SST spa”: [Z7E0CC2592] 
per la ditta “Xenia Spettacoli”: [Z7E0CD3C06] 
per la Società Cooperativa “Deltartisti Scarl”: [ZB60CD1436] 
per la ditta “Habitat3”: [Z080CD512A] 
per l’Associazione “Arteven”: [Z890CD3725] 

VISTO il Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti, approvato
con deliberazione consiliare n. 92/2012;



RICHIAMATO l’art. 221, punto 1, lettera c) del D. Lgs. 163/06, laddove è
previsto che gli enti aggiudicatori possono ricorrere a una procedura senza
previa indizione di gara quando per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero
attinenti alla tutela di diritti esclusivi, l’appalto possa essere affidato
unicamente ad un operatore economico determinato;

RICHIAMATO l’art. 33 del vigente Regolamento comunale per la concessione
di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e privati;

RICHIAMATA all’uopo la deliberazione in data 20.12.2010 della Corte dei
Conti -Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia- e dato atto che
l’attività patrocinata non si configura quale spesa di sponsorizzazione, quanto
piuttosto come forma di sostegno all’associazionismo, che viene concesso in
quanto l’attività stessa viene svolta nell’interesse della collettività, anche
sulla scorta dei principi di sussidiarietà orizzontale ex art. 118 Cost.;

PRESO ATTO dell’autodichiarazione, agli atti, per l’applicazione della
ritenuta d’acconto del 4% e modalità di liquidazione rilasciata dalle
Associazioni in questione;

VISTO l’art. 107, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO l’art. 38 dello Statuto Comunale;
VISTO l’art. 20 del Regolamento di Organizzazione;

DETERMINA

- di realizzare il programma delle iniziative natalizie denominato Natale a
Chioggia! da svolgersi durante il periodo Natale 2013 – Epifania 2014, per le
motivazioni in premessa specificate, prevedendo la seguente gestione e
ripartizione di spesa: 

A) di contribuire al progetto presentato dall’Ascom Service srl che prevede la
realizzazione del programma 100% Natale a Chioggia in premessa esplicitato,
prevedendo un contributo massimo di € 12.000,00= che sarà liquidato su
rendiconto nella misura dell’80%, come previsto dal vigente Regolamento
Comunale;

B) di contribuire al progetto presentato dalla “Informatica, Commercio e Servizi
srl” - Confesercenti che prevede la realizzazione del programma We love
Christmas Shopping in premessa reso esplicito, prevedendo un contributo massimo
di € 4.000,00= che sarà liquidata su rendiconto nella misura dell’80%, come
previsto dal vigente Regolamento Comunale;

C) di contribuire alle attività della ProLoco Chioggia Sottomarina che si farà
carico della realizzazione del Premio Letterario Città di Chioggia, di alcuni
interventi musicali e d’intrattenimento sul palco posizionato in Piazza Granaio
il 28 e 29 dicembre, del supporto logistico, organizzativo e tecnico relativo
agli eventi in programma durante tutto il periodo natalizio, dell’assolvimento
dei diritti Siae, di eventuali contratti straordinari Enel, dell’acquisto di
materiale di allestimento, della somministrazione di panettone e spumante la
notte del 31 dicembre e quant’altro necessario alla buona riuscita del
Calendario così come in premessa elencato.

Il contributo fino ad un massimo € 12.000,00=  sarà liquidato su rendiconto
nella misura massima dell’80%, come previsto dal vigente Regolamento Comunale.

D) di incaricare:
- la Cooperativa “Deltartisti scrl” ad organizzare, per lunedì 23 dicembre 2013,
ore 21.00, presso la Cattedrale S. Maria Assunta, con ingresso gratuito, il
tradizionale Concerto di Natale dell’Orchestra e Coro Cittadino “T. Serafin” di
Cavarzere, per una spesa di € 4.400,00 IVA inclusa;

- la ditta Xenia Spettacoli srl ad effettuare Tutti in Piazza: stai con noi? la
notte del 31 dicembre 2013, a partire dalle ore 22.30, in Piazza Granaio
animazioni per le famiglie e musica anni 70/80, mentre in Piazza Vigo musica



live con band emergenti, i Dj di Radio Company e Radio 80, effetti speciali e
tanta allegria e a mezzanotte grandioso spettacolo pirotecnico realizzato nello
specchio acqueo fronte Piazza Vigo, per una spesa complessiva di € 34.160,00 IVA
inclusa;

- la S.S.T. spa alla fornitura, l’installazione, l’assistenza full time e lo
smontaggio di Luminarie natalizie nelle principali strade della città, secondo
uno stradario concordato con l’Ufficio, funzionanti indicativamente dall’inizio
di dicembre 2013 fino al 6 gennaio 2014; inoltre, prelievo, sistemazione ed
addobbi di punte di abete fornite dal Comune di Pieve Tesino (TN), pari ad una
spesa complessiva di € 28.000,00 IVA inclusa;

- la ditta Habitat3 di Padova, fornitore esclusivo dell’installazione di detto
sistema di illuminazione, per la realizzazione dell’iniziative L’Albero a pedali
nei giorni il 21 e 22 dicembre 2013, al pomeriggio, al fine di favorire la
sensibilizzazione al risparmio energetico, la comprensione dei processi per la
produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili con ricadute positive in
ambito sociale e commerciale, sotto il porticato del Municipio verranno
installate due biciclette che, attraverso l’impiego di un sistema di
trasformazione-accumulo, produrranno la necessaria energia elettrica per
illuminare parte degli addobbi dell’albero di Natale posizionato davanti al
Municipio.
La ditta Habitat 3 di Padova, provvederà al montaggio, alla promozione, alla
realizzazione di competizioni amichevoli aperte a tutti, all’assistenza tecnica
e quant’altro necessario, per un costo complessivo di € 4.270,00 IVA inclusa;

- il maestro Paolo Zanarella, compositore padovano, conosciuto a livello
nazionale come Il Pianista fuori Posto poiché si esibisce con il suo pianoforte
a coda in giro per l’Italia, trasformando in teatro gli angoli più suggestivi
della città, ovvero esibizioni estemporanee in diverse postazioni nei giorni 14,
15 e 28 dicembre 2013 e dal 4 al 6 gennaio 2014; la prestazione è a titolo
gratuito; 

- l’Agenzia Organizzazione Spettacoli “Alfa Spettacoli” alla realizzazione,
all’interno dell’Auditorium, alle ore 16.00, dello spettacolo per bambini di
animazione I FantArtisti: mangiafuoco, in trampolieri e singolari esibizioni che
creeranno una esibizione allegra e divertente, il tutto spiegato ed anticipato
da un presentatore, per un importo complessivo di € 3.267,00 IVA inclusa;

- l’Associazione Culturale Arteven all’effettuazione di animazioni itineranti e
performance di giocoleria dal titolo Midwinter Clowns da effettuarsi il giorno
della Befana, lungo il Corso del Popolo, dalle ore 15.30. Al mattino gli stessi
animatori saranno impegnati alla visita presso la Casa di Riposo di Sottomarina
e al reparto di pediatria dell’Ospedale Civile di Chioggia al fine di
intrattenere ed allietare gli ospiti ricoverati e donare loro la calza della
Befana, per una spesa complessiva di € 1.430,00 IVA inclusa;

E) di collaborare con l’Oratorio Salesiano “San Marco” alla realizzazione della
manifestazione Natale in Piazza edizione 2013, coadiuvata anche da il “Masci”,
il Gruppo “Mamma Margherita”, “Il Mappamondo” e la Scuola Elementare
“Gregorutti”, in programma domenica 15 dicembre, in Piazza Granaio. Verranno
allestiti gazebo, la tenda della pace, spazi espositivi ecc. per effettuare
animazioni, musica, canti, giochi e distribuire gratuitamente la “Luce di
Betlemme”;

F) di trasferire all’ASCOM Service srl, un’anticipazione di € 6.000,00= pari al
50% dell’intero contributo di € 12.000,00= all’approvazione della presente
determinazione e di saldare il restante 50% della quota, pari ad € 6.000,00= a
conclusione delle iniziative e su presentazione:
* di una relazione sull’effettiva realizzazione del programma definitivo;
* del consuntivo economico delle spese sostenute;
* della dichiarazione dell’applicazione della ritenuta d’acconto del 4%;



* delle pezze giustificative fiscalmente valide relative alle somme versate al
Consorzio;
* della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
* dichiarazione relativa al Conto Corrente Dedicato ai sensi dell’art. 3, Legge
n. 136/2010 “Normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari”;

G) di trasferire alla Proloco Chioggia Sottomarina un’anticipazione di €
6.000,00= pari al 50% dell’intero contributo di € 12.000,00= all’approvazione
della presente determinazione e di saldare il restante 50% della quota, pari ad
€ 6.000,00= a conclusione delle iniziative e su presentazione:
* di una relazione sull’effettiva realizzazione del programma definitivo;
* del consuntivo economico delle spese sostenute;
* della dichiarazione dell’applicazione della ritenuta d’acconto del 4%;
* delle pezze giustificative fiscalmente valide relative alle somme versate al
Consorzio;
* della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
* dichiarazione relativa al Conto Corrente Dedicato ai sensi dell’art. 3, Legge
n. 136/2010 “Normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari”;

- di precisare che, in fase di liquidazione delle fatture, sarà espletata la
verifica di regolarità contributiva prevista dall’art. 3 del D. Lgs. 14 agosto
1996, n. 494 (D.U.R.C.) e successive modifiche ed integrazioni;

- di imputare la spesa complessiva di € 109.600,00 del Bilancio 2013, ove figura
sufficiente disponibilità, nel modo che segue:
- € 75.600,00 al Cap. 307000 “Spese per attività promozionali”, nello specifico:

* € 34.160,00 Xenia Spettacoli [Z7E0CD3C06]
* € 1.430,00 Arteven CIG [Z890CD3725]
* € 25.000,00 quota S.S.T. CIG [Z890CD3725]
* € 4.400,00 Deltartisti CIG [ZB60CD1436]
* € 4.270,00 Habitat3 CIG [Z080cd512a]
* € 6.340,00 imprevisti

- € 28.000,00 al Cap. 308000 “Feste pubbliche ecc.”, nello specifico
* 12.000,00 = Ascom Service Chioggia srl
* 12.000,00 = Proloco 
*   4.000,00 = Informatica, Commercio e Servizi srl” - Confesercenti

- € 3.000,00 al Cap. 315010 “Sostegno per le AA.PP.”, nello specifico:
* €   3.000,00 saldo S.S.T. CIG [Z890CD3725]

- € 3.000,00 al Cap. 306500 “Spese d’ufficio e materiale di consumo”
* per eventuali necessità

- di dare atto che la spesa di € 3.267,00 relativa allo spettacolo della ditta
“AlfaSpettacoli” di Voghera, trova già copertura economica al Cap. 307000 “Spese
per attività promozionali”, impegno n. 1338/2012 assunto con Determinazione
Dirigenziale n. 1292 del 23/11/2012, CIG Z3A073CF5C, CUP I99E12001620004;

- di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente
determina, non vi sono altri riflessi diretti ed 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 DL 10/10/2012, n. 174;

- di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono
compatibili con gli stanziamenti indicati nel Bilancio 2013 e con i vincoli di
finanza pubblica, ai sensi dell’art.9 del DL 1/7/2009 n. 78 convertito in Legge
3/8/2009 n. 102.

- il sottoscritto, Responsabile del servizio, attesta il rispetto delle norme
vigenti in materia di contributi delle P.A. ed in particolare, l’art. 4, comma 6
del DL 6/7/2012, n. 95, convertito nella L. 7/8/2012, n. 135 (divieto di erogare
contributo a soggetti che effettuano servizi per conto del Comune);



- di dare atto che le prestazioni anzi menzionate non sono rinvenibili in Consip
e MePA e pertanto è legittimo procedere alle presenti acquisizioni;

- di assolvere l’obbligo di pubblicazione del presente provvedimento in
adempimento del combinato disposto di cui agli artt. 37 e 26 del D.Lgs. 33/2013
e del comma 32 dell’art. 1 della L. 190/2012 nella sezione “Amministrazione
Trasparente”.



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. 1166-1167-1168-1169/2013
imp. n. 1338 conto residui 2012

Lì, 17/12/2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Mario Veronese

FIRMATO DIGITALMENTE


