
Ufficio proponente Comando di Polizia Locale

DETERMINAZIONE N. 737 DEL 21/04/2015

IL DIRIGENTE

adotta la seguente determinazione avente per oggetto:

SERVIZIO INTEGRATIVO DI VIGILANZA VOLONTARI PRESSO PARCHI ED AREE PEDONALI  
DEL TERRITORIO, IMPEGNO ANNO 2015 PER RIMBORSI SPESE.

L’ISTRUTTORE IL DIRIGENTE

Vincenzo Duse Il Dirigente Settore Sicurezza e Sviluppo 
Economico

(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 24/04/2015 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 24/04/2015 IL FUNZIONARIO DELEGATO
Mauro Rosteghin

FIRMATO DIGITALMENTE

________________________________________________________________________
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Premesso che:

- in data 04 ottobre 2012, è stato stipulato il protocollo d’intesa 
per lo svolgimento del servizio integrativo di vigilanza volontari 
presso  parchi  ed  aree  pedonali  per  il  triennio  2012-2014,  tra 
l’Amministrazione  comunale  e  l’ANC  –  NUCLEO  VOLONTARIATO  E  P.C. 
CHIOGGIA  ALAMARI,  giusta  Determinazione  Dirigenziale  n.  676  del 
27.06.2012;

- l’art. 9 del protocollo d’intesa sopra specificato prevede, per 
l’ANC – NUCLEO VOLONTARIATO E P.C. CHIOGGIA ALAMARI, un rimborso 
spese totale che non può superare i 6.000,00 annui il primo anno e di 
euro 5.000,00 ciascuna le successive due annualità, con liquidazioni 
a cadenza quadrimestrale, esenti I.V.A., ai sensi dell’art. 4 del 
D.P.R. 22.10.1972, n. 633;

- tenuto conto che il servizio de quo scade il 03.10.2015 e che 
pertanto risulta necessario impegnare, fino a tale data la somma di 
euro 3.800,00, calcolata in dodicesimi per i mesi di servizio durante 
l’anno  2015  da  espletarsi  dall’ANC  –  NUCLEO  VOLONTARIATO  E  P.C. 
CHIOGGIA ALAMARI;

accertato, 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, che 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;

accertato, altresì, 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;
- 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;
-  ai  sensi  dell’art.  300  del  DPR  n.  207/2010,  il  Direttore 
dell’Esecuzione è il Dott. Michele Tiozzo, Dirigente Comandante della 
Polizia Locale di Chioggia, responsabile del Servizio Amministrativo;

visto il Regolamento di Contabilità;



visto l’art. 107 - comma 3 – del Decreto Legislativo 18.08.2000, 
n. 267;

visto l’art. 38 dello Statuto comunale;

visto l’art. 20 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e 
dei servizi;

preso  atto  che  per  il  servizio  de  quo  non  è  necessario 
richiedere CUP e CIG in quanto trattasi di rimborsi spese;

vista  la  nota  del  06.02.2013,  con  la  quale  l’ANC  –  NUCLEO 
VOLONTARIATO E P.C. CHIOGGIA ALAMARI, dichiara di essere Associazione 
(ONLUS) regolarmente iscritta all’Albo Regionale delle Associazioni 
di  Volontariato  con  il  n.  VE/0571,  albo  comunale  6561,  senza 
dipendenti;

visto il Decreto del Sindaco n. 26 del 03.09.2014, con il quale 
è  stato  attribuito,  l’incarico  di  direzione  del  Settore  Polizia 
Locale e Attività produttive al dott. Michele Tiozzo;

D E T E R M I N A

per le motivazioni espresse nelle premesse:

di  impegnare  la  somma  di  euro  3.800,00  per  la  liquidazione  dei 
rimborsi spese dovuti all’ANC – NUCLEO VOLONTARIATO E P.C. CHIOGGIA 
ALAMARI, fino al 03 ottobre 2015, per lo svolgimento del servizio 
integrativo di vigilanza volontari presso parchi ed aree pedonali;

di imputare la somma di euro 3.800,00 sui fondi di cui al Capitolo 
278100 “Inserimento anziani in attività sociali” del Bilancio 2015, 
ove esiste sufficiente disponibilità;

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;

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;

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, 
contestualmente alla pubblicazione dello stesso all’albo pretorio on 
line;

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

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. 1173/2015

Lì, 18/4/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Mario Veronese

FIRMATO DIGITALMENTE


