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PREMESSO che:

con Atto d’Indirizzo, giusta deliberazione della Giunta Comunale n. 
136 del 24.06.2015, veniva demandato al Dirigente del Settore Polizia 
Legale e Servizi Legali la predisposizione degli atti conseguenti per 
l’espletamento  del  servizio  integrativo  di  vigilanza,  presso  le 
scuole  cittadine,  nell’anno  scolastico  2015-2016,  compresa  la 
pubblicazione del bando nonché la predisposizione della convenzione e 
successiva stipula con l’Associazione di Volontariato titolare del 
progetto  ritenuto  più  idoneo  alle  esigenze  dell’Amministrazione 
comunale;

con determinazione dirigenziale n. 1528 del 07.08.2015:
- si approvava il bando per raccogliere l’adesione di associazioni di volontariato 
per l’espletamento del servizio integrativo di vigilanza presso le scuole da parte 
di  personale  volontario,  per  l’anno  scolastico  2015-2016  e  si  stabiliva  di 
pubblicare  il  relativo  avviso  per  10  giorni  consecutivi,  mediante  affissione 
all’Albo pretorio comunale e sul sito web della Città di Chioggia;
-  si  approvava  lo  schema  di  convenzione  da  stipulare  con 
l’Associazione  di volontariato  assegnataria, da  integrarsi con  le 
migliorie previste nel progetto scelto dall’Amministrazione Comunale;
- si prenotava la somma complessiva di euro 60.000,00 nel seguente modo:
per euro 20.000,00 sui fondi di cui al Capitolo 278100 “Inserimento anziani in 
attività socialmente utili”, esercizio 2015,
per euro 40.000,00 sui fondi di cui al Capitolo 278100 “Inserimento anziani in 
attività socialmente utili”, esercizio 2016;

con  determinazione  dirigenziale  n.  1674  del  10.09.2015  veniva 
approvato il progetto presentato dall’Associazione di Volontariato 
Circolo AUSER Chioggia, con sede Legale a Chioggia in Calle Olivi n. 
447  C.F.  910116880027,  acclarato  al  prot.  com.  al  n.  36555  del 
26.08.2015, per l’espletamento del servizio integrativo di vigilanza 
presso  le  scuole  da  parte  di  personale  volontario,  per  l’anno 
scolastico 2015-2016, importo progettuale euro 72.000,00;

per  effetto  dell’art.  33  del  regolamento  comunale  per  la  concessione  di 
finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e privati l’importo progettuale 
massimo erogabile all’Associazione di Volontariato Circolo AUSER Chioggia veniva 
ridotto a euro 57.600,00 e proporzionalmente, a:
euro 19.200,00 dal giorno d’inizio dell’anno scolastico 2015/2016 e fino al 31 
dicembre 2015,
euro 38.400,00 dall’1 gennaio 2016 e fino all’ultimo giorno dell’anno scolastico 
2015/2016;

PRESO ATTO che al momento della stipula l’Associazione Circolo Auser Chioggia ha 
rifiutato la firma della convenzione richiedendo l’introduzione di alcune clausole 
all’interno della stessa;

VISTA la comunicazione ufficiale del Circolo Auser Chioggia, acclarata al prot. 
com.  n.  39467  del  14.09.2015,  agli  atti  d’ufficio,  con  la  quale  la  predetta 
associazione fa presente che la mancata firma della convenzione “è dovuta al non 
recepimento di integrare un allegato cui si indicavano le spese generali sostenute 
mediante quantificazione del 20% degli oneri diretti”;



RITENUTO non accoglibile quanto richiesto dall’Associazione Circolo Auser Chioggia 
in quanto modifiche non previste dal bando espletato, sopra meglio specificato;

CONSIDERATO che  nell’ambito  del  bando  de  quo  ha  presentato  un  progetto  anche 
l’Associazione A.D.A., con sede legale a Mestre – Venezia in Via P. Bembo n. 2 B e 
sede operativa a Chioggia, in calle Scopici n. 102, C.F. 90152380276, con un 
importo progettuale di euro 72.000,00, come si evince dai verbali nn. 1 e 2, 
relativi alla selezione dei progetti;

PRESO ATTO che l’ A.D.A. è un’associazione di promozione sociale APS costituita ai 
sensi della Legge 7 dicembre 2000, 283 “Disciplina delle associazioni di promozione 
sociale”;

TENUTO  CONTO dell’approssimarsi  dell’inizio  dell’anno  scolastico  e 
dell’impossibilità di procedere, in tempi brevi, alla pubblicazione di un altro 
bando per l’acquisizione delle manifestazioni di interesse alla presentazione di 
progetti per “il servizio integrativo di vigilanza presso le scuole del territorio 
comunale – Anno scolastico 2015-2016”;

ATTESO che pertanto risulta indifferibile, nelle more della predisposizione di un 
nuovo bando, di assegnare provvisoriamente il “servizio integrativo di vigilanza 
presso le scuole del territorio comunale – Anno scolastico 2015-2016”, per il 
periodo  16  settembre  2015/15  novembre  2015,  minimo  necessario  per  la 
predisposizione degli atti burocratici necessari;

RICHIESTA, all’uopo, la disponibilità dell’Associazione A.D.A., con nota acclarata 
al prot. com. al n. 39496 del 14.09.2015. agli atti d’ufficio, la quale, con nota 
acclarata al prot. com. al n. 39507 del 14.09.2015, agli atti d’ufficio, si è resa 
disponibile  all’effettuazione  del  “servizio  integrativo  di  vigilanza  presso  le 
scuole del territorio comunale – Anno scolastico 2015-2016”, per il periodo 16 
settembre  2015/15  novembre  2015,  richiedendo  altresì  un  contributo  di  euro 
14.550,00;

PRESO ATTO, altresì, che l’associazione A.D.A. con la stessa comunicazione dichiara 
di avvalersi per il servizio di 40 unità , comunque tutto personale volontario;

RITENUTO, pertanto, indispensabile, nelle more della predisposizione di un nuovo 
bando, di assegnare provvisoriamente all’Associazione A.D.A., con sede legale a 
Mestre – Venezia in Via P. Bembo n. 2 B e sede operativa a Chioggia, in calle 
Scopici n. 102, C.F. 90152380276, il “servizio integrativo di vigilanza presso le 
scuole del territorio comunale – Anno scolastico 2015-2016”, per il periodo 16 
settembre 2015/15 novembre 2015, assegnando alla stessa associazione un contributo 
di  euro  14.550,00,  previa  firma  di  una  convenzione  che  ricalchi  nelle  linee 
principali quella approvata, in bozza, con determinazione dirigenziale n. 1528 del 
07.08.2015;

TENUTO CONTO che:
- il regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici 
ad enti pubblici e privati, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 
85 del 10/05/2000, modificata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 
18.01.2012, all’art. 33 prevede, tra l’altro, che “i contributi per le finalità di 
cui all’art. 32 e 28 non possono essere di importo 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 di altri enti, contributi da 
sponsor e degli incassi derivanti da operazioni commerciali quali la vendita di 
biglietti,  di  pubblicazioni  e  di  oggettistica  dichiarate  nel  bilancio  di 
previsione”.
- per tale motivo il contributo totale da erogare da parte dell’Amministrazione 



comunale all’Associazione A.D.A. dovrà intendersi, al massimo, in euro 11.640,00 
per il periodo 16 settembre 2015/15 novembre 2015;

CONSIDERATA la necessità di effettuare gli aggiustamenti contabili rispetto alla 
determinazione dirigenziale n. 1674 del 10.09.2015;

DATO ATTO che non viene attribuito il CIG in quanto trattasi di 
contributi rilasciati ad associazioni;

ACCERTATO:
- che ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. A), numero 2, del decreto 
legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 
3  agosto  2009,  n.  102,  il  programma  dei  pagamenti  conseguenti 
all’assunzione dell’impegno di spesa del presente provvedimento, è 
compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole 
di finanza pubblica e sue successive modificazioni e integrazioni;
-  che  sulla  presente  determinazione  il  responsabile  del  servizio 
interessato, esprime, parere favorevole in ordine alla regolarità e 
alla correttezza dell’azione amministrativa come previsto dall’art. 
147 bis del d.lgs. n. 267/2000;
- che la presente determinazione 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’art. 147 bis del d.lgs n. 267/2000 e dall’art.151, 
comma 4 del d.lgs. 267/2000;
-  che  il  presente  provvedimento  viene  trasmesso  alla  struttura  preposta  al 
controllo di gestione ai fini del rispetto degli adempimenti di cui all’art.26 
della Legge 488/1999;
-  che  ai  sensi  dell’art.  300  del  DPR  n.  207/2010,  il  Direttore 
dell’Esecuzione  è  il  Dott.  Michele  Tiozzo,  Dirigente  del  Settore 
Polizia Locale e Servizi Legali, responsabile dell’Ufficio Comando 
della Polizia Locale;

VISTA:
- la legge 07/12/2000, n. 383;
- la legge 15.07.2009 n. 94;
- la Legge Regionale 23.08.1993 n. 40;

VISTO:
- il Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267;
- il DM 08.08.2009;
- lo Statuto comunale;
- il Regolamento di Contabilità;
- l’art. 20 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
- il Regolamento Comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici 
ad Enti Pubblici e Privati;

DETERMINA

per quanto in premessa esposto,

1) di revocare la determinazione dirigenziale n. 1674 del 10.09.2015 “Approvazione 



progetto dell’Associazione di Volontariato Circolo Auser Chioggia per il servizio 
integrativo di vigilanza presso le scuole del territorio comunale Anno scolastico 
2015-2015”;

2) di assegnare all’associazione A.D.A., con sede legale a Mestre – 
Venezia in Via P. Bembo n. 2 B e sede operativa a Chioggia, in calle 
Scopici  n.  102,  C.F.  90152380276,  il  “servizio  integrativo  di 
vigilanza presso le scuole del territorio comunale – Anno scolastico 
2015-2016”,  per  il  periodo  16  settembre  2015/15  novembre  2015, 
assegnando alla stessa associazione un contributo di euro 14.550,00;

3) di dare atto che per effetto dell’art. 33 del regolamento comunale per la 
concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e privati il 
contributo  massimo  erogabile  all’Associazione  A.D.A.  viene  ridotto  a  euro 
11.640,00, pari all’80% di euro 14.550,00;

4) di stipulare con l’Associazione A.D.A., con sede legale a Mestre – Venezia in 
Via P. Bembo n. 2 B e sede operativa a Chioggia, in calle Scopici n. 102, C.F. 
90152380276 una convenzione per l’espletamento del progetto  sopra specificato 
secondo le indicazioni di massima dettate dall’atto di indirizzo della Giunta 
Comunale n. 1528 del 07/08/2015, e comunque come da bozza che fa parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento;

5) di specificare che la convenzione da stipulare con l’Associazione 
A.D.A. dovrà riportare, in modo chiaro ed esplicito, le modalità di 
rimborso delle spese che dovranno avvenire a mezzo verifica delle 
pezze giustificative;

6) di impegnare (registrare) la spesa di euro 11.640,00, in quanto si attesta il 
sorgere  dell’obbligazione  giuridica  perfezionata  sulla  base  di  un  soggetto 
definito,  un  importo,  una  ragione,  un  vincolo  su  stanziamento  di  bilancio  un 
documento una scadenza;

7) di  svincolare  e  riversare  nel  Capitolo  278100,  per  quanto  riportato  nelle 
premesse i seguenti importi:
- euro 19.200,00 esercizio 2015 (Imp. n. 3090/2015),
- euro 38.400,00 dell’esercizio 2016 (Imp. n. 87 pluriennale 2016);

8) di  imputare  l’impegno  di  spesa  di  euro  di  euro  11.640,00  al  cap.  278100 
dell’esercizio 2015 in base al sorgere dell’obbligo di pagare,

9) di attestare che, oltre a quanto richiesto nel dispositivo della 
presente  determinazione,  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;

10) di  dare  atto  che  i  pagamenti  conseguenti  al  presente 
provvedimento  sono  compatibili  con  gli  stanziamenti  indicati  nel 
Bilancio preventivo e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi 
dell’art.  9  del  D.L.  01.07.2009,  n.  78  convertito  nella  Legge 
03.08.2009, n. 102;



11) di  assolvere  l’obbligo  di  pubblicazione  del  presente 
provvedimento  sul  sito  WEB  del  Comune  di  Chioggia,  sezione 
“Amministrazione  Trasparente”,  provvedimenti,  sotto  sezione 
provvedimenti Dirigenti – Determine, conformemente a quanto previsto 
dall’art. 23 del D.Lgs. 33/2013, contestualmente alla pubblicazione 
dello stesso all’Albo Pretorio on-line;

12) di  assolvere  l’obbligo  di  pubblicazione  del  presente 
provvedimento, in adempimento del combinato disposto di cui all’art. 
26  del  D.Lgs.  33/2013  nella  sezione  “Amministrazione 
Trasparente”/”Sovvenzioni, Contributi, Sussidi, Vantaggi Economici“ 
del sito WEB dell’Ente;

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

14) di dare atto dell’avvenuto assolvimento degli obblighi di cui 
all’art. 6 e 14 del DPR 62/2013, per cui sul presente provvedimento 
non sussiste situazione di interessi né in capo al responsabile né in 
capo al soggetto che sottoscrive il presente atto.



Città di Chioggia

Polizia Locale

(ALLEGATO)

CONVENZIONE
TRA COMUNE DI CHIOGGIA E ASSOCIAZIONE A.D.A.

PER IL SERVIZIO INTEGRATIVO DI VIGILANZA PRESSO LE SCUOLE
DAL 16 SETTEMBRE 2015 AL 15 NOVEMBRE 2015

Premesso che:

con  Determinazione  Dirigenziale  n.  ………  del  ……..  si  assegnava 
all’associazione A.D.A., con sede legale a Mestre – Venezia in Via P. 
Bembo n. 2 B e sede operativa a Chioggia, in calle Scopici n. 102, 
C.F. 90152380276, il “servizio integrativo di vigilanza presso le 
scuole del territorio comunale – Anno scolastico 2015-2016”, per il 
periodo 16 settembre 2015/15 novembre 2015;

-  con  la  stessa  determinazione  veniva  approvato  lo  schema  di 
convenzione da stipulare con la stessa Associazione A.D.A.;

tutto ciò premesso,

l’anno  2015  (duemilaquindici),  il  giorno  ……  (……..)  del  mese  di 
settembre, alle ore ……., presso l’ufficio del Dirigente-Comandante 
della Polizia Locale di Chioggia,

tra

Il Comune di Chioggia, con sede in Chioggia, Corso del Popolo 1193, 
C.F. e P.Iva 00621100270, in persona del Dott. TIOZZO NETTI Michele, 
nato  a  Chioggia  (VE)  il  16.06.1966,  Dirigente  Comandante  della 
Polizia Locale, in qualità di Ente affidante;

e

l’Associazione A.D.A., con sede legale a Mestre – Venezia in Via P. 



Bembo n. 2 B e sede operativa a Chioggia, in Calle Scopici n. 102, 
C.F.  90152380276,  in  persona  del  legale  rappresentante,  Sig. 
……………………., nato a ………………. il …………….. e residente a ………………….. in 
………………… n. ……,

si stipula quanto segue:
Art. 1

Oggetto e finalità
La presente convenzione, approvata dall’Amministrazione Comunale con 
Determinazione  Dirigenziale  n.  …………  del  ……………….,  ha  per  oggetto 
l’espletamento del servizio integrativo di vigilanza presso le scuole 
del territorio comunale per il periodo 16 settembre 2015/15 novembre 
2015.

Art. 2
Obiettivi del servizio

Gli obiettivi del servizio sono:
- garantire sicurezza nei pressi degli attraversamenti pedonali, al 
passaggio di alunni e studenti, durante l’orario di entrata ed uscita 
delle  scuole  situate  nel  territorio  comunale  e  contemporanea 
vigilanza dei siti scolastici, sia al mattino che durante i rientri 
pomeridiani;
- valorizzare la potenzialità, in particolare degli alunni/studenti, 
al fine di accrescere il processo di individuazione dei pericoli 
dovuti alla circolazione stradale;
-  fornire  assistenza  nei  siti  previsti  e,  in  caso  di  inconvenienti,  dandone 
comunicazione, per iscritto o via telefono, alla Polizia Locale al fine di una 
rapida soluzione degli stessi.

Art. 3
Modalità di espletamento del servizio integrativo

Il servizio integrativo di assistenza e sorveglianza viene espletato presso i 
seguenti siti negli orari di entrata ed uscita delle scuole situate nel territorio 
comunale, sia al mattino che durante i rientri pomeridiani nonché in occasione di 
assemblee del personale scolastico:
Gregorutti – Chioggia, Calle G. della Croce (nei pressi della scuola)
G.Marchetti - Chioggia, Viale della Repubblica (attraversamento 
pedonale)
Torre Garibaldi – Chioggia, Corso del Popolo (attraversamento 
pedonale)
C.F.P. Cavanis – Chioggia, Campo Marconi (attraversamento pedonale)
I.T.C. Cestari, Borgo S.Giovanni (attraversamento pedonale)
M. Chiereghin – Via Turati (attraversamento pedonale altezza scuola)
Via G. di Sardegna (attraversamento pedonale)
S.Todaro – Sottomarina, Viale Veneto (attraversamento pedonale)
G.Pascoli – Sottomarina, Viale Padova (attraversamento 
pedonale)
B.Caccin e G. Galilei- Sottomarina, Viale Tirreno (attraversamento 
pedonale
Don Milani e “Paolo VI”- Sottomarina, Via D. Schiavo (attraversamento 
pedonale)
N.De’ Conti- Sottomarina, Strada Madonna Marina (attraversamento 
pedonale)



Don Milani, “Paolo VI”- Sottomarina, Viale Mediterraneo (attrav.. 
pedonale rotatoria)
Viale Mediterraneo, altezza Cond. “Mediterraneo” (attraversamento 
pedonale)
M. Merlin – Via P.E. Venturini (attraversamento pedonale)
M.Merlin – Via P.E. Venturini (rotonda)
P. Penzo – S.Anna (attraversamento pedonale)
B. Maderna – S.Anna (attravesamento pedonale)
A e D. Ballarin – Valle (attraversamento pedonale)

Il servizio comprende:
- attività di assistenza al transito e all’attraversamento delle 
strade, nei relativi passaggi pedonali, in occasione all’entrata ed 
uscita dei frequentatori, compresi i rientri pomeridiani, nonché in 
occasione di assemblee del personale scolastico;
-  attività  di  accompagnamento  degli  alunni/scolari  a  funzioni 
religiose e ad altre manifestazioni;
- attività generica di sorveglianza all’esterno dei sopra citati siti scolastici,  segnalando i fatti anomali 
riscontrati a mezzo relazione di servizio indirizzata al Comando Polizia Locale e, se eventi di particolare 
gravità,  telefonicamente alla centrale operativa del predetto Comando, al fine di un rapido intervento 
degli operatori di Polizia Locale.

Art. 4
Obblighi dell’Associazione

L’Associazione A.D.A. si obbliga:
- ad indicare un proprio responsabile organizzativo cui far riferimento per la 
gestione del servizio integrativo.
- alla copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi, nonché contro 
gli infortuni connessi allo svolgimento dell’attività degli aderenti che prestino 
attività di volontariato oggetto del presente bando e gli oneri relativi saranno a 
carico dell’Amministrazione comunale, così come previsto dall’art. 4 della Legge n. 
266/1991. Il Comune di Chioggia si ritiene esonerato da qualsiasi responsabilità 
per danni o incidenti che dovessero verificarsi a seguito dell’espletamento delle 
prestazioni di cui trattasi, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

- a garantire la riservatezza di qualsiasi notizia concernente il servizio, gli scolari e i loro familiari e 
impegnarsi a sostituire senza indugio quei volontari che in base a fatti comprovati, da comunicarsi per 
iscritto da parte della  Polizia Locale all’associazione,  risultino inopportuni o non più adatti  al  ruolo 
assegnato;
-  a  dotarsi  di  un  idoneo  locale  da  utilizzare  quale  appoggio  logistico  per 
l’espletamento del servizio;
- a fornire un elenco nominativo del personale , da consegnare alla Polizia Locale 
entro 2 giorni dall'inizio dell’espletamento del servizio. L’elenco deve essere 
puntualmente e tempestivamente aggiornato in caso di variazioni e sostituzioni.
- a trasmettere alla Polizia Locale, a cadenza mensile, ovvero ogni qualvolta la 
Polizia Locale ne ravvisi l’esigenza, una relazione sull'andamento della gestione 
del servizio, indicando eventuali problematiche;
- a dotare ogni soggetto impiegato per il servizio di idoneo vestiario, conforme a 
quanto previsto dalle normative vigenti sulla sicurezza e con caratteristiche tali 
da non poter essere confuso con quello in uso alla Polizia Locale ed altre Forze di 
Polizia operanti sul territorio:

- a dotare ogni soggetto impiegato per il servizio di una tessera di riconoscimento, completa di fotografia 
e dati anagrafici dell’incaricato, che dovrà essere esposta in maniera ben visibile al pubblico;
- ad avere come riferimento funzionale ed organizzativo il Comando Polizia Locale.
- a rivedere l’elenco delle scuole comprese nel progetto in base a sopraggiunte 



esigenze rilevate dall’Associazione o su indicazione della Polizia Locale.
- ad osservare gli orari previsti per le entrate ed uscite degli alunni e scolari. 
Gli  orari  dovranno  comunque  tenere  conto  delle  variazioni  di  volta  in  volta 
comunicate dalle scuole. Il servizio verrà interrotto nei periodi in cui le lezioni 
sono sospese.

Art. 5
Verifica delle prestazioni e controllo di qualità

Il Comando Polizia Locale verificherà periodicamente le prestazioni rese dall’Associazione, nonché la 
loro qualità in rapporto al progetto presentato.
Gli  operatori  volontari  dovranno  operare,  nei  confronti  dei  cittadini,  nel  rispetto  dei  diritti 
costituzionalmente protetti, rispettando la dignità degli utenti.

Art. 6
Formazione

L’Amministrazione comunale si impegna a garantire agli operatori volontari idonea 
formazione fornita da operatori di Polizia Locale.

Art. 7
Obbligo della copertura assicurativa

L’Associazione  si  obbliga  alla  copertura  assicurativa  per 
responsabilità  civile  verso  terzi,  nonché  contro  gli  infortuni 
connessi allo svolgimento dell’attività degli aderenti che prestino 
attività di volontariato oggetto del presente Protocollo. Il Comune 
di  Chioggia  è  esonerato  da  qualsiasi  responsabilità  per  danni  o 
incidenti che dovessero verificarsi a seguito dell’espletamento delle 
prestazioni  di  cui  trattasi,  secondo  le  modalità  previste  dalla 
normativa vigente.

Art. 8
Iscrizione nei Registri e requisiti per il servizio 

L’Associazione A.D.A. dichiara di essere regolarmente iscritta:
- nell’’elenco di cui al “Regolamento sull’Albo Comunale delle libere forme 

associative”,  approvato  con  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  41 
dell’8.6.2001.

Art. 9
Rimborsi

L’Amministrazione  Comunale  riconosce  all’Associazione  A.D.A.  il  rimborso  delle 
spese sostenute, documentate, ammissibili, per i costi progettuali di gestione pari 
a euro 11.640,00 pari all’80% della somma di euro 14.550,00 richiesto dalla stessa 
A.D.A.;
Il rimborso delle spese sostenute dall’Associazione per l’espletamento del progetto 
viene liquidato a carattere mensile, e sarà subordinato alla presentazione di un 
formale richiesta di rimborso con allegati:
- una relazione sullo stato di attuazione progettuale con evidenziate eventuali 
problematiche riscontrate nel corso del servizio mensile;
-  un  elenco  delle  spese  effettivamente  sostenute,  corredato  da  idonea 
documentazione e pezze giustificative che giustifichi la somma da rimborsare per 
l’attività  prestata,  così  come  previsto  dalla  normativa  vigente  sulle 
organizzazioni di volontariato;
- una dichiarazione dalla quale si evinca che l’associazione non ha dipendenti ma è 
formata da solo volontari
-  una dichiarazione degli obblighi imposti dalla Legge 136/2010 e 



ss.mm., con la contestuale comunicazione del conto corrente dedicato;
Al termine del servizio l’Associazione deve presentare una relazione finale con una 
rendicontazione analitica delle spese sostenute, con allegate le relative pezze 
giustificative ove non fornite in sede di rendicontazione mensile.

Art. 10
Durata e risoluzione della Convenzione

La presente convenzione ha durata dal 16 settembre 2015 al 15 novembre 2015.
Ciascuna parte ha diritto di recesso con almeno sette giorni di anticipo quando 
vengano meno i requisiti di legge. 
Non è possibile il rinnovo tacito.
Nel caso di inadempimento o violazione delle disposizioni del presente Protocollo 
ovvero  delle  disposizioni  contenute  nel  progetto  presentato  dall’Associazione 
A.D.A., esso può essere risolto immediatamente.
In particolare, la ripetuta insufficiente copertura del servizio di vigilanza dei 
siti programmati, è motivo di recesso da parte del Comune di Chioggia.

Art. 11
Adempimenti di legge

Agli effetti del presente Protocollo d’Intesa e per ogni conseguenza 
dallo  stesso  derivante,  le  parti  eleggono  domicilio  , 
rispettivamente:
- Comune di Chioggia, Corso del Popolo , 1193 – Tel. 041-5534963;
- Associazione A.D.A., con sede legale a Mestre – Venezia in Via P. Bembo n. 2 B e 

sede operativa a Chioggia, in Calle Scopici n. 102, C.F. 90152380276 – Tel. 041-
5500338.

Art. 12
Disposizioni finali

Il presente atto, in unico originale, sarà oggetto a registrazione solo in caso 
d’uso a norma dell’art. 5 del D.P.R. 26.04.1986 n. 131. 
Per quanto da esso non previsto valgono le norme del Codice Civile.

 p. Il Comune di Chioggia    p. L’Ass.ne A.D.A.
       IL DIRIGENTE                IL LEGALE RAPPRESENTANTE
Comandante della Polizia Locale  
     Dott. Michele Tiozzo       



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. 3106/2015

Lì, 15/9/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Mario Veronese

FIRMATO DIGITALMENTE


