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Ufficio proponente Sport

DETERMINAZIONE N. 42 DEL 29/01/2013

IL DIRIGENTE

adotta la seguente determinazione avente per oggetto:

IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE INIZIATIVA IN COLLABORAZIONE CON LA 
LEGA NAVALE ITALIANA - SEZ. CHIOGGIA

L’ISTRUTTORE IL DIRIGENTE

Marina Mulonia LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA 
DELEGATA 

Sport
(Daniela Ballarin)

FIRMATO DIGITALMENTE

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all’Albo Pretorio o n - l i n e del  Comune a i
sensi dell’art. 32, della legge 18.06.2009, n. 69 e s.m.i il  giorno 04/02/2013 ove
rimarrà esposta per 10 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 IL FUNZIONARIO DELEGATO
FIRMATO DIGITALMENTE



IL FUNZIONARIO DELEGATO

Premesso che l’Amministrazione Comunale intende promuovere una serie di incontri, aperti alla
cittadinanza, sul tema della cultura marinara, da tenersi presso l’auditorio “San Nicolò”, in
Chioggia;

Atteso che per i su indicati eventi l’Ente intende avvalersi della collaborazione dell’Ass.ne Lega
Navale Italiana – Sezione Chioggia, nota per aver realizzato, negli anni scorsi,  analoghe iniziative
riscuotendo consensi e successo in termini di partecipazione;

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;

Atteso che è pervenuta all’Amministrazione comunale  richiesta di contributo da parte della Lega
Navale Italiana – Sez. Chioggia, in persona del presidente pro tempore Giuseppe Barbieri e con
sede a Chioggia, viale Venezia n.7;

Atteso che la su indicata Ass.ne per tali eventi ha preventivato una spesa complessiva pari ad €
1.200,00 impegnandosi a presentarne i regolari documenti giustificativi ad iniziativa conclusa;

Ritenuto, per quanto sopra, di erogare alla su indicata ass.ne un contributo pari ad € 850,00 per la
realizzazione delle su indicate serate;

Dato Atto che la prima serata che si svolgerà il 25 gennaio 2013 ore 21.00 presso l’Auditorium San
Nicolò, racconterà il viaggio intrapreso da Giacomo De Stefano (man on the river) percorrendo
5.200 chilometri, 6 mesi su una barca a remi, giorno e notte, attraversando 15 paesi, da Londra ad
Istanbul, tutto questo non per una performance sportiva, ma per raccontare un nuovo rapporto
con la natura, con l’acqua, con i fiumi;

Considerato che gli argomenti delle altre serate in programma saranno i seguenti:- l’handicap ed il
mare, - il pronto soccorso in mare, - la presenza di un grande navigatore che parlerà delle sue
esperienze;

Visto il parere contenuto nella deliberazione n° 1075 del 23 dicembre 2010 della Corte dei Conti,
sezione controllo Lombardia “Divieto spese per sponsorizzazioni ex art. 6 L. 122/2010” e dato
atto che le attività previste dalla predetta richiesta rientrano tra le finalità proprie
dell’Amministrazione Comunale esercitate secondo i principi propri di sussidiarietà orizzontale;

Preso atto della necessità di impegnare la predetta somma, quale contributo per la realizzazione
delle succitate iniziative realizzate in collaborazione con Lega Navale Italiana – Sez. Chioggia;

Dato atto che:
- sensi del regolamento comunale sopra citato il contributo di cui sopra non supera l’80 %

delle spese dell’ass.ne al netto delle entrate;
- tutti gli oneri organizzativi e gestionali sono a carico dei richiedenti;
- l’oggetto del presente provvedimento non è riconducibile alle fattispecie dei contratti

pubblici di appalto/concessione ed esula dagli ambiti di applicazione sia del D. Lgs.
163/2006 sia dall’art. 3 del D. Lgs. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

Ritenuto di provvedere in merito;

Visto l’art. 107 del D. Lgs. 267/2000;
Visto l’art. 38 dello Statuto comunale
Visto l’art. 20 del regolamento di organizzazione

DETERMINA



Di impegnare, per le motivazioni in premessa indicate, la somma di € 850,00 a favore Lega Navale
Italiana – Sez. Chioggia, con sede in Chioggia, viale Venezia n.7, imputandola al capitolo 262050
del PEG 2013 in corso di approvazione il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità ;

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;

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

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;

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;

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

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



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 determinazione 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. 52/2013 cap. 262050

Lì, 28/1/2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Mario Veronese

FIRMATO DIGITALMENTE


