
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 186 IN SEDUTA DEL 4/10/2016

OGGETTO INTERVENTI DI SOSTEGNO PER L’AFFITTO ACCESSIBILE E L’EMERGENZA 
ABITATIVA:  ASSEGNAZIONE  CONTRIBUTO  ALL’ASSOCIAZIONE  DI 
VOLONTARIATO  “CARITA’  CLODIENSE”  ONLUS  DI  CHIOGGIA  PER 
L’ATTUAZIONE DEL PROGETTO “HOUSING CHIOGGIA”

Nell’anno duemilasedici addì 4 del mese di ottobre alle ore 15:00 nella Residenza Municipale, si è 
riunita la Giunta Comunale. Eseguito l'appello risulta:

 
Presente Assente

1 Ferro Alessandro Presidente X
2 Veronese Marco Vice Sindaco X
3 Trapella Patrizia Assessore X
4 Boscolo Bielo Marco Assessore X
5 D'Este Angela Assessore X
6 Stecco Daniele Assessore X

Partecipa alla seduta il dott. Dal Zilio Marzia Segretario Generale del Comune
Il Sig. Ferro Alessandro nella sua qualità di Sindaco, assunta la presidenza e riconosciuta la validità 
della adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.



LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il Decreto del Sindaco n. 4 del 03/02/2016 ad oggetto: “Attribuzione funzioni dirigenziali 
al Segretario Generale”, con il quale viene attribuita al Segretario Comunale D.ssa Marzia Dal 
Zilio la responsabilità del Settore “Affari Generali e Istituzionali”, nel cui ambito sono ricompresi 
i Servizi Sociali;

VISTI:
- il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014, il D.Lgs. 

n. 165/2001, il D.Lgs. n. 118/2011  ed in particolare il principio contabile applicato 
della contabilità finanziaria (all. 4/2);

- lo statuto comunale, il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici 
e dei servizi, il regolamento comunale di contabilità, il regolamento comunale sui 
controlli interni; 

- la delibera di Giunta Comunale n. 232 del 16/12/2015 e la delibera di Consiglio 
Comunale  n.  180  del  23/12/2015,  esecutive,  con  le  quali  è  stato  approvato  il 
Documento Unico di Programmazione 2016/2018;

- la delibera di Consiglio Comunale n. 41 in data 30/04/2016, esecutiva, con la quale è 
stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il periodo 2016-2018;

- la delibera di Giunta Comunale n. 118 in data 30/05/2016, esecutiva, con la quale è 
stato approvato il Piano esecutivo di gestione per l'anno 2016;

PREMESSO CHE:
- La  disponibilità  di  un  alloggio  costituisce  un  bisogno  fondamentale  non ancora 

adeguatamente  soddisfatto,  il  cui  mancato  raggiungimento  condiziona  in  modo 
decisivo la qualità di vita delle famiglie;

- L'analisi  del  contesto permette di  rilevare le seguenti  criticità circa la situazione 
alloggiativa del territorio:

- La continua diminuzione di risorse statali destinate al mercato della casa;
- Gli alti valori immobiliari, talora inaccessibili per famiglie monoreddito e non solo;
- Il mercato dell’affitto, quantitativamente insufficiente e con canoni di locazione che 

hanno un’alta incidenza sui redditi delle famiglie -le quali hanno visto in questi anni 
diminuire significativamente il  loro potere di  acquisto-  risultando spesso ostativi 
anche per nuclei non solo a monoreddito.

- Esiguità  del patrimonio di edilizia residenziale pubblica con conseguenti difficoltà 
nel dare risposta ai casi sociali;

RILEVATO CHE:
- a causa dei fattori prima evidenziati la richiesta di sostegno pubblico per l’affitto è 

aumentata significativamente e sono sempre più frequenti i casi di morosità dovuti a 
reali condizioni di difficoltà economiche;

- la complessità del problema richiede una risposta mirata e flessibile in rapporto alla 
specificità delle situazioni;

- l’Amministrazione  comunale  intende  intervenire  per  sostenere  le  associazioni  di 
volontariato che operano nel settore per individuare interventi volti a contrastare le 
situazioni di emergenza abitativa che, pur presentando problematiche di immediata 
gravità o in quanto casi gravi ed emergenti gestiti dal segretariato sociale, non sono 
inquadrabili  chiaramente all'interno dei  bandi E.R.P.  o dei  bandi  regionali  per  il 
sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione;



ACCERTATO CHE:
- l’Associazione di Volontariato “Carità Clodiense” onlus di Chioggia, con sede in 

Chioggia,  Rione Duomo 740, C.F.  91006640279, Partita  IVA 03997710276, con 
nota prot. n. 45895/2016 ha presentato il Progetto “HOUSING CHIOGGIA”, agli 
atti d’ufficio del Settore Servizi Sociali, chiedendo la collaborazione del Comune e 
la concessione di un contributo a ripiano delle spese preventivate per l’attuazione 
delle attività progettuali;

- il Progetto si propone di offrire una sistemazione abitativa individuale stabile nel 
medio/lungo periodo alla persona senza dimora, accompagnandola e sostenendola 
nelle attività proprie della vita autonoma e nei percorsi di recupero da dipendenze 
e/o altre fragilità;

- il Progetto ha per destinatari 22 persone senza dimora, avente come finalità il loro 
reinserimento socio-abitativo;

- Le linee essenziali di tale approccio, su cui si innestano tutte le azioni educative, 
sono:

- inserimento  diretto  e  individuale  in  appartamenti  indipendenti  dispersi  fra  quelli 
normalmente abitati  da persone comuni (no quartieri  o condomini ghetto)  da cui 
siano facilmente raggiungibili i vari negozi e servizi della vita quotidiana;

- compartecipazione alle spese abitative con il 30% del proprio reddito;
- rapporto continuativo con l'operatore-educatore.
- il Piano finanziario del Progetto, evidenzia una previsione di spesa complessiva di  € 

19.700,00;

RICHIAMATI:
- la legge 11 agosto 1991, n. 266 “Legge-quadro sul volontariato”, che valorizza il 

volontariato associato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo e 
ne  favorisce  l’apporto  originale  per  il  conseguimento  delle  finalità  di  carattere 
sociale, civile e culturale individuate anche dagli enti locali;

- la deliberazione in data 20.12.2010 della Corte dei Conti - Sezione Regionale di 
Controllo per la Lombardia- e dato atto che l’attività finanziata non si configura 
quale  spesa  di  sponsorizzazione  quanto  piuttosto  come  forma  di  sostegno 
all’associazionismo locale, 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.;

- l’art. 33 del “Regolamento Comunale per la concessione di finanziamenti e benefici 
economici ad enti pubblici e privati” che dispone che il contributo assegnabile non 
può essere  superiore  all’80% delle  spese  dichiarate  nel  bilancio  di  previsione e 
comunque  in  misura  non eccedente  le  uscite  al  netto  delle  entrate  derivanti  da 
finanziamenti propri o di altri enti;

CONVENUTO CHE:
- il  Progetto  si  inserisce  armonicamente  nell’azione  svolta  dall’Amministrazione 

comunale nell’ambito degli interventi in favore delle persone in emergenza abitativa, 
costituendone funzione di supporto ed integrazione;

- il  Progetto  presentato  viene  valutato  positivamente  per  la  qualificazione 
professionale degli operatori coinvolti e l'esperienza maturata dall’Associazione nel 
settore  di  riferimento  mediante  la  conoscenza  degli  specifici  problemi  sociali 
conseguenti alle problematiche abitative;

- che pertanto si conviene di di contribuire alle finalità dell’iniziativa di cui trattasi 
assegnando un contributo economico di € 15.000,00, approvando all’uopo la bozza 
di  convenzione  allegato  A)  al  presente  provvedimento,  di  cui  costituisce  parte 
integrante  e  sostanziale,  che  regola  i  rapporti  tra  il  Comune  di  Chioggia  e 



l’Associazione stessa in ordine alle modalità e alle condizioni di realizzazione delle 
attività oggetto del Progetto di cui trattasi;

 DATO ATTO CHE:
- l’Associazione  si  dichiara  Organismo non  lucrativo  di  Utilità  Sociale,  come da 

dichiarazione agli atti d’ufficio, ed è pertanto esente dall’applicazione della ritenuta 
d’acconto  del  4% così  come disciplinato  dagli  art.  10  e  seguenti  del  D.Lgs.  n. 
460/1997;

- l’Associazione è iscritta al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato 
al n. VE0209 ed è iscritta all’Albo Comunale delle Libere Forme Associative -Area 
del sociale e del volontariato;

- il  contributo  assegnato  non rientra  nella  fattispecie  di  cui  all’art.  3  della  Legge 
136/2010;

- che è stato acquisito agli atti il DURC con il n. di prot. 45895 del 30/09/2016, nel 
quale  risulta  la  regolarità  contributiva  in  esecuzione  alla  L.  266/2002  e  D.lgs 
276/2003;

- l’importo  del  contributo  assegnato  rispetta  il  limiti  di  cui  agli  art.  32  e  33  del 
“Regolamento Comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici 
ad enti pubblici e privati”, essendo inferiore all’80% della spesa preventivata;

RITENUTO di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio, 
con imputazione agli esercizi nei quali l’obbligazione viene a scadere;

TENUTO  CONTO  che  le  apposite  dotazioni  sono  previste  al  Cap.  277400  denominato 
“Contributo ad associazioni varie, volontariato ed animatori” del bilancio di previsione finanziario 
– Anni 2016/2018, sufficientemente capiente;

PRESO ATTO:
- del  parere  favorevole  di  regolarità  tecnica  espresso  dal  dirigente  del  Servizio  sulla 
proposta della presente deliberazione ai sensi dell’art. 49 D.Lgs n. 267/2000, in atti nell’archivio 
informatico dell’ente;
- del parere favorevole di regolarità contabile e dell’attestazione di copertura finanziaria, 
espresso dal dirigente della Ragioneria sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell’art. 
49 del D.Lgs n. 267/2000, in atti nell’archivio informatico dell’ente;

a voti unanimi favorevoli espressi ed accertati nei modi di legge

D E L I B E R A

1) le premesse alla presente deliberazione formano parte integrante e sostanziale e vengono 
qui integralmente richiamate;

2) di assegnare,  per quanto in premessa esposto, un contributo economico di € 15.000,00 
all’Associazione di Volontariato “Carità Clodiense” ONLUS di Chioggia a sostegno del Progetto 
“HOUSING  CHIOGGIA”  in  premessa  descritto,  approvando  all’uopo  l’allegata  bozza  di 
convenzione  allegato  A)  al  presente  provvedimento,  di  cui  costituisce  parte  integrante  e 
sostanziale, che regola i rapporti tra il Comune di Chioggia e l’Associazione stessa in ordine alle 
modalità e alle condizioni di realizzazione delle attività oggetto del Progetto di cui trattasi;

3) di impegnare, ai sensi dell’articolo 183 del d.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile 
applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, la somma complessiva di € 15.000,00 corrispondente ad 
obbligazioni  giuridicamente  perfezionate,  con  imputazione  al  Cap.  277400  “Contributi  ad 



associazioni varie, volontariato ed animatori” dell’esercizio 2016;

4) 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'art. 1, 
commi 707-734, della legge n. 208/2015:

Descrizione Anno 2016 Anno 2017 Anno  2018
Competenza Cassa Competenza Cassa Competenza Cassa

FPV di entrata 
(escluse quote 
debito (-)

/ / / / / /

Entrata (-) / / / / / /
Spesa esigibile 
(+)

€ 15.000,00 € 7.000,00 / € 8.000,00 / /

FPV di spesa 
(escluse quote 
debito) (+)

/ / / / / /

SALDO € 15.000,00 € 7.000,00 / € 8.000,00 / /

5) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del 
D.Lgs.  n.  267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui  controlli  interni,  che il  presente 
provvedimento, oltre all’impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti 
sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente;

6) di  assolvere  gli  obblighi  di  pubblicazione  della  presente  deliberazione  sul  sito  web 
dell’Ente,  nella  sezione  “Amministrazione  trasparente/Provvedimenti”  (art.  23  del  D.Lgs 
33/2013) e nella sezione “Amministrazione Trasparente/Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi 
economici” (art. 26 del D.Lgs 33/2013);

7) 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;

- che la pubblicazione dell’atto all’Albo on line del Comune  avviene nel rispetto della 
tutela  della  riservatezza  dei  cittadini,  secondo quanto disposto dal  D.lgs  n.  196/03 in 
materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla 
pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non 
necessari ovvero il riferimento a dati sensibili;

- 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.  06/07/12  n.  95, 
convertito  nella  legge  07/08/12  n.  135  (divieto  di  erogare  contributi  a  soggetti  che 
effettuano servizi per conto del comune)

- che il responsabile del procedimento, ai sensi dell’art.  3 della legge n° 241/1990, è la 
Dirigente del Servizio Dott.ssa Marzia DAL ZILIO. 

Con successiva e separata votazione,

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

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, 



comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.



Letto approvato e sottoscritto.

IL Segretario Generale IL Sindaco
Dal Zilio Marzia

FIRMATO DIGITALMENTE
Ferro Alessandro

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 ai sensi dell’art. 32, della 
legge 18.06.2009, n. 69 e s.m.i il giorno 11/10/2016 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 11/10/2016 IL FUNZIONARIO DELEGATO
FIRMATO DIGITALMENTE

1. Annotazioni del Dirigente Tecnico:   
2. Impegno di spesa: imp. n. 8960/2016 
3. Annotazione del Dirigente Ragioneria:  



Ufficio proponente: Gestione Servizi Sociali

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il Decreto del Sindaco n. 4 del 03/02/2016 ad oggetto: “Attribuzione funzioni dirigenziali al Segretario 
Generale”, con il quale viene attribuita al Segretario Comunale D.ssa Marzia Dal Zilio la responsabilità del 
Settore “Affari Generali e Istituzionali”, nel cui ambito sono ricompresi i Servizi Sociali;

VISTI:
 il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014, il D.Lgs. n. 165/2001, il 

D.Lgs. n. 118/2011  ed in particolare il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all.  
4/2);

 lo statuto comunale, il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, il  
regolamento comunale di contabilità, il regolamento comunale sui controlli interni; 

 la delibera di Giunta Comunale n. 232 del 16/12/2015 e la delibera di Consiglio Comunale n. 180 del 

23/12/2015,  esecutive,  con  le  quali  è  stato  approvato  il  Documento  Unico  di  Programmazione 

2016/2018;

 la  delibera  di  Consiglio  Comunale  n.  41  in  data  30/04/2016,  esecutiva,  con  la  quale  è  stato  
approvato il bilancio di previsione finanziario per il periodo 2016-2018;

 la delibera di Giunta Comunale n. 118 in data 30/05/2016, esecutiva, con la quale è stato approvato 
il Piano esecutivo di gestione per l'anno 2016;

PREMESSO CHE:
- La  disponibilità  di  un  alloggio  costituisce  un  bisogno  fondamentale  non  ancora  adeguatamente 

soddisfatto, il cui mancato raggiungimento condiziona in modo decisivo la qualità di vita delle famiglie;
- L'analisi del contesto permette di rilevare le seguenti criticità circa la situazione alloggiativa del territorio:

 La continua diminuzione di risorse statali destinate al mercato della casa;
 Gli alti valori immobiliari, talora inaccessibili per famiglie monoreddito e non solo;
 Il mercato dell’affitto, quantitativamente insufficiente e con canoni di locazione che hanno un’alta 

incidenza sui redditi delle famiglie -le quali hanno visto in questi anni diminuire significativamente il  
loro potere di acquisto- risultando spesso ostativi anche per nuclei non solo a monoreddito.

 Esiguità  del patrimonio di edilizia residenziale pubblica con conseguenti difficoltà nel dare risposta 
ai casi sociali;

RILEVATO CHE:
- a  causa  dei  fattori  prima  evidenziati  la  richiesta  di  sostegno  pubblico  per  l’affitto  è  aumentata 

significativamente e sono sempre più frequenti i casi di morosità dovuti a reali condizioni di difficoltà 
economiche;

- la complessità del  problema richiede una risposta mirata e flessibile in rapporto alla specificità delle 
situazioni;

- l’Amministrazione  comunale  intende  intervenire  per  sostenere  le  associazioni  di  volontariato  che 
operano nel settore per individuare interventi volti a contrastare le situazioni di emergenza abitativa che, 
pur  presentando problematiche di  immediata gravità o in quanto casi  gravi  ed emergenti  gestiti  dal 
segretariato sociale, non sono inquadrabili chiaramente all'interno dei bandi E.R.P. o dei bandi regionali  
per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione;

ACCERTATO CHE:
- l’Associazione di Volontariato “Carità Clodiense” onlus di Chioggia, con sede in Chioggia, Rione Duomo 

740,  C.F.  91006640279,  Partita  IVA  03997710276,  con  nota  prot.  n.  45895/2016  ha  presentato  il  
Progetto  “HOUSING  CHIOGGIA”,  agli  atti  d’ufficio  del  Settore  Servizi  Sociali,  chiedendo  la 
collaborazione del Comune e la concessione di un contributo a ripiano delle spese preventivate per 
l’attuazione delle attività progettuali;

- il Progetto si propone di offrire una sistemazione abitativa individuale stabile nel medio/lungo periodo alla 



persona senza dimora, accompagnandola e sostenendola nelle attività proprie della vita autonoma e nei 
percorsi di recupero da dipendenze e/o altre fragilità;

- il Progetto ha per destinatari 22 persone senza dimora, avente come finalità il loro reinserimento socio-
abitativo;

- Le linee essenziali di tale approccio, su cui si innestano tutte le azioni educative, sono:
 inserimento diretto e individuale in appartamenti indipendenti dispersi fra quelli normalmente abitati 

da persone comuni  (no quartieri  o condomini  ghetto) da cui  siano facilmente raggiungibili  i  vari  
negozi e servizi della vita quotidiana;

 compartecipazione alle spese abitative con il 30% del proprio reddito;
 rapporto continuativo con l'operatore-educatore.

- il Piano finanziario del Progetto, evidenzia una previsione di spesa complessiva di  € 19.700,00;

RICHIAMATI:
- la legge 11 agosto 1991, n. 266 “Legge-quadro sul volontariato”, che valorizza il volontariato associato 

come espressione di partecipazione,  solidarietà e pluralismo e ne favorisce l’apporto originale per il 
conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate anche dagli enti locali;

- la  deliberazione  in  data  20.12.2010  della  Corte  dei  Conti  -  Sezione  Regionale  di  Controllo  per  la 
Lombardia- e dato atto che l’attività finanziata non si configura quale spesa di sponsorizzazione quanto 
piuttosto come forma di  sostegno all’associazionismo locale,  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.;

- l’art. 33 del “Regolamento Comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti 
pubblici e privati” che dispone che il  contributo assegnabile non può essere superiore all’80% delle 
spese dichiarate nel bilancio di previsione e comunque in misura non eccedente le uscite al netto delle 
entrate derivanti da finanziamenti propri o di altri enti;

CONVENUTO CHE:
- il Progetto si inserisce armonicamente nell’azione svolta dall’Amministrazione comunale nell’ambito degli 

interventi  in  favore  delle  persone  in  emergenza  abitativa,  costituendone  funzione  di  supporto  ed 
integrazione;

- il  Progetto presentato viene valutato positivamente per la qualificazione professionale degli  operatori  
coinvolti  e l'esperienza maturata dall’Associazione nel settore di  riferimento mediante la conoscenza 
degli specifici problemi sociali conseguenti alle problematiche abitative;

- che  pertanto  si  conviene  di  di  contribuire  alle  finalità  dell’iniziativa  di  cui  trattasi  assegnando  un 
contributo  economico  di  €  15.000,00,  approvando  all’uopo  la  bozza  di  convenzione  allegato  A)  al 
presente provvedimento,  di  cui  costituisce parte integrante e sostanziale,  che regola i  rapporti  tra il 
Comune di Chioggia e l’Associazione stessa in ordine alle modalità e alle condizioni di realizzazione 
delle attività oggetto del Progetto di cui trattasi;

 DATO ATTO CHE:
 l’Associazione si dichiara Organismo non lucrativo di Utilità Sociale, come da dichiarazione agli atti 

d’ufficio,  ed  è  pertanto  esente  dall’applicazione  della  ritenuta  d’acconto  del  4%  così  come 
disciplinato dagli art. 10 e seguenti del D.Lgs. n. 460/1997;

 l’Associazione è iscritta al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato al n. VE0209 ed è 
iscritta all’Albo Comunale delle Libere Forme Associative -Area del sociale e del volontariato;

 il contributo assegnato non rientra nella fattispecie di cui all’art. 3 della Legge 136/2010;
 che è stato acquisito agli atti il DURC con il n. di prot. 45895 del 30/09/2016, nel quale risulta la  

regolarità contributiva in esecuzione alla L. 266/2002 e D.lgs 276/2003;
 l’importo del contributo assegnato rispetta il limiti di cui agli art. 32 e 33 del “Regolamento Comunale 

per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e privati”, essendo inferiore 
all’80% della spesa preventivata;

RITENUTO di  provvedere  in  merito  e  di  assumere  il  conseguente  impegno  a  carico  del  bilancio,  con 
imputazione agli esercizi nei quali l’obbligazione viene a scadere;

TENUTO  CONTO che  le  apposite  dotazioni  sono  previste  al  Cap.  277400  denominato  “Contributo  ad 
associazioni  varie,  volontariato  ed  animatori”  del  bilancio  di  previsione  finanziario  –  Anni  2016/2018, 
sufficientemente capiente;

PRESO ATTO:
- del  parere  favorevole  di  regolarità  tecnica  espresso  dal  dirigente  del  Servizio  sulla  proposta  della 



presente deliberazione ai sensi dell’art. 49 D.Lgs n. 267/2000, in atti nell’archivio informatico dell’ente;
- del parere favorevole di regolarità contabile e dell’attestazione di copertura finanziaria, espresso dal  

dirigente della Ragioneria sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 
267/2000, in atti nell’archivio informatico dell’ente;

D E L I B E R A

1) le  premesse  alla  presente  deliberazione  formano  parte  integrante  e  sostanziale  e  vengono  qui 

integralmente richiamate;

2) di  assegnare,  per  quanto  in  premessa  esposto,  un  contributo  economico  di  €  15.000,00 
all’Associazione  di  Volontariato  “Carità  Clodiense”  ONLUS  di  Chioggia  a  sostegno  del  Progetto 
“HOUSING CHIOGGIA” in premessa descritto, approvando all’uopo l’allegata bozza di convenzione 
allegato A) al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, che regola i 
rapporti tra il Comune di Chioggia e l’Associazione stessa in ordine alle modalità e alle condizioni di  
realizzazione delle attività oggetto del Progetto di cui trattasi;

3) DI IMPEGNARE, ai sensi dell’articolo 183 del d.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato all. 
4/2  al  d.Lgs.  n.  118/2011,  la  somma  complessiva  di  €  15.000,00 corrispondente  ad  obbligazioni 
giuridicamente  perfezionate,  con  imputazione  al  Cap.  277400  “Contributi  ad  associazioni  varie, 
volontariato ed animatori” dell’esercizio 2016;

4) 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'art. 1, commi 707-
734, della legge n. 208/2015:

Descrizione Anno 2016 Anno 2017 Anno  2018

Competenza Cassa Competenz
a

Cassa Competenza Cassa

FPV  di  entrata 
(escluse  quote  debito 
(-)

/ / / / / /

Entrata (-) / / / / / /

Spesa esigibile (+) € 15.000,00 € 7.000,00 / € 8.000,00 / /

FPV di spesa (escluse 
quote debito) (+)

/ / / / / /

SALDO € 15.000,00 € 7.000,00 / € 8.000,00 / /

5) DI DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.  
267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre 
all’impegno di  cui  sopra,  non  comporta  ulteriori  riflessi  diretti  o  indiretti  sulla situazione  economico 
finanziaria o sul patrimonio dell’ente;

6) DI ASSOLVERE gli obblighi di pubblicazione della presente deliberazione sul sito web dell’Ente, nella 
sezione  “Amministrazione  trasparente/Provvedimenti”  (art.  23  del  D.Lgs  33/2013)  e  nella  sezione 
“Amministrazione Trasparente/Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici” (art. 26 del D.Lgs 
33/2013);

7) 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;

• che la pubblicazione dell’atto all’Albo on line del Comune  avviene nel rispetto della tutela della  
riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs n. 196/03 in materia di protezione dei 



dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da 
evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili;

• 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. 06/07/12 n. 95, convertito nella legge 07/08/12  
n. 135 (divieto di erogare contributi a soggetti che effettuano servizi per conto del comune)

• che il responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990, è la Dirigente del  
Servizio Dott.ssa Marzia DAL ZILIO. 

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 immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 D.lgs 18 agosto 2000, n. 
267



PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

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

03/10/2016

Il Dirigente Servizi Sociali
(Marzia Dal Zilio)

FIRMATO DIGITALMENTE

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

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

4/10/2016

IL DIRIGENTE SERVIZIO FINANZIARIO
(Mario Veronese)

FIRMATO DIGITALMENTE





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 proposta 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. 8960/2016

4/10/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Mario Veronese)

FIRMATO DIGITALMENTE
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