
Ufficio proponente Comando di Polizia Locale

DETERMINAZIONE N. 1781 DEL 28/09/2015

IL DIRIGENTE

adotta la seguente determinazione avente per oggetto:

APPROVAZIONE  DEL  PROGETTO  PRESENTATO  DAL  NUCLEO  VOLONTARI  E  P.C.  
"CHIOGGIA  ALAMARI"  ONLUS,  PER  L'ESPLETAMENTO  DEL  SERVIZIO  INTEGRATIVO 
VOLONTARIO DI ASSISTENZA PRESSO PARCHI E AREE PEDONALI PER IL PERIODO DAL 4  
OTTOBRE 2015 AL 31 DICEMBRE 2016.

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  29/09/2015  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 29/09/2015 IL FUNZIONARIO DELEGATO
Mauro Rosteghin

FIRMATO DIGITALMENTE

________________________________________________________________________
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IL DIRIGENTE 

PREMESSO che:

con Atto d’Indirizzo, giusta deliberazione della Giunta Comunale 
n. 168 del 28/08/2015, veniva demandato al Dirigente del Settore 
Polizia  Legale  e  Servizi  Legali”  la  predisposizione  degli  atti 
necessari  per  l’espletamento  del  servizio  integrativo  di 
assistenza presso i parchi e le aree pedonali del territorio c 
comunale per il periodo dal 4 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016;

con determinazione dirigenziale n. 1664 del 07.09.2015:
- si approvava il Bando per raccogliere l’adesione di associazioni 
di  volontariato  per  l’espletamento  del  servizio  integrativo  di 
assistenza  presso  i  parchi  e  le  aree  pedonali  del  territorio 
comunale,  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 6.200,00 nel seguente 
modo;
per euro 1.200,00 sui fondi di cui al Capitolo 278100 “Inserimento 
anziani in attività socialmente utili”, esercizio 2015,
per euro 5.000.00 sui fondi di cui al Capitolo 278100 “Inserimento 
anziani in attività socialmente utili”, esercizio 2016;

VISTO il verbale della Commissione ristretta, prevista dal bando 
per la raccolta delle adesioni relative al servizio integrativo 
sopra specificato, redatto in data 19 settembre 2015, dal quale 
risulta  che  l’unico  progetto  presentato  è  quello  del  Nucleo 
Volontariato e P.C. “Chioggia Alamari” Onlus, con sede Legale a 
Chioggia  in  Via  Marco  Polo  s.n.  –  C.F.  81016860271,  importo 
progettuale  euro  8.000,00,  comunque  in  sintonia  con  quanto 
previsto dal bando;

TENUTO CONTO che:
-  l’Amministrazione  Comunale  ha  messo  a  disposizione,  per 
l’espletamento dei progetti oggetto del bando la seguente somma:
* euro 1.200,00 dal 4 ottobre 2015 al 31 dicembre 2015
* euro 5.000,00, dall’1 gennaio 2016 al 31 dicembre 2016;
- il Nucleo Volontario e P.C. “Chioggia Alamari” Onlus ha fissato 
l’importo progettuale in euro 8.000,00;
- 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  al  Circolo  AUSER  Chioggia  dovrà 
intendersi  al  massimo  in  euro  6.200,00,  suddiviso 
proporzionalmente in:
euro 1.200,00 dal 4 ottobre 2015 al 31 dicembre 2015 (esercizio 
2015),
euro 5.000,00, dall’1 gennaio 2016 al 31 dicembre 2016 (esercizio 
2016);

DATO ATTO che non viene attribuito il CIG in quanto trattasi di 
contributi  rilasciati  ad  associazioni  di  volontariato  ai  sensi 
della normativa vigente;

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 11.08.1991 n. 266;
- 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 approvare il progetto presentato dal Nucleo Volontariato e 
P.C. “Chioggia Alamari” Onlus, con sede Legale a Chioggia in Via 
Marco Polo s.n. – C.F. 81016860271, acclarato al prot. com. al n. 
39984 del 16.09.2015, per l’espletamento del servizio integrativo 
di assistenza presso i parchi e le aree pedonali del territorio 
comunale per il periodo dal 4 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016, 
importo progettuale euro 8.000,00;

2) 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 l’importo progettuale massimo erogabile 
all’Associazione  di  Volontariato  Nucleo  Volontariato  e  P.C. 
“Chioggia  Alamari”  Onlus  viene  ridotto  a  euro  6.200,00  e 
proporzionalmente, a:
* euro 1.200,00 dal 4 ottobre 2015 al 31 dicembre 2015
* euro 5.000,00, dall’1 gennaio 2016 al 31 dicembre 2016,
tenuto  conto  anche  dell’importo  messo  a  disposizione 
dall’Amministrazione comunale per il progetto de quo;

3) di  stipulare  con  il  Nucleo  Volontariato  e  P.C.  “Chioggia 
Alamari” Onlus, con sede Legale a Chioggia in Via Marco Polo s.n. 
– C.F.  una convenzione per l’espletamento del progetto  sopra 
specificato secondo le indicazioni dettate dall’atto di indirizzo 
della Giunta Comunale n. 168 del 28/08/2015, da integrarsi con le 
migliorie previste nel progetto stesso;

4) di specificare che la convenzione da stipulare con il Nucleo 
Volontariato e P.C. “Chioggia Alamari” Onlus dovrà riportare, in 
modo chiaro ed esplicito, le modalità di rimborso delle spese che 
dovranno avvenire a mezzo verifica della pezze giustificative;

5) di impegnare (registrare) la spesa di euro 6.200,00, 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;

6) di imputare l’impegno di spesa di euro di euro 6.200,00 nel 
seguente modo:
- per euro 1.200,00 al cap. 278100 dell’esercizio 2015 in base al 
sorgere dell’obbligo di pagare,
- per euro 5.000,00 al cap. 278100 dell’esercizio 2016 in base al 
sorgere dell’obbligo di pagare;

7) 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;

8) 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;

9) 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;

10) di  assolvere  l’obbligo  di  pubblicazione  del  presente 
provvedimento  sul  sito  web  del  Comune  di  Chioggia  sezione 
“Amministrazione  Trasparente”,  sezione  “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;

11) 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;

12) 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.



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. 3258/2015
imp.  95 pluriennale 2016

Lì, 26/9/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Mario Veronese

FIRMATO DIGITALMENTE


