
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 266 IN SEDUTA DEL 11/12/2014

OGGETTO CONCESSIONE PATROCINIO E CONTRIBUTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE 
TITOLI  MINORI  DI  CHIOGGIA  PER  L'ORGANIZZAZIONE  DELL'EVENTO:  
"BUON GODIRITTO" DICEMBRE 2014.

Nell’anno  duemilaquattordici  addì  11  del  mese  di  dicembre  alle  ore  10:30  nella  Residenza 
municipale, si è riunita la Giunta Comunale. Eseguito l'appello risulta:

 
Presente Assente

1 Casson Giuseppe Sindaco X
2 Salvagno Maurizio Vice Sindaco X
3 Girotto Narciso Assessore X
4 Mantovan Mauro Assessore X
5 Rossi Riccardo Assessore X
6 Penzo Barbara Assessore X
7 Tiozzo Caenazzo Massimiliano Assessore X

Partecipa alla seduta il dott. Veronese Mario Vice Segretario del Comune
Il Sig. Casson Giuseppe nella sua qualità di Presidente, assunta la presidenza e riconosciuta la validità 
della adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

________________________________________________________________________
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LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che con nota protocollo comunale n. 53188 del 26.11.2014 il responsabile della società 
cooperativa sociale onlus “Titoli Minori” di Chioggia, con sede legale in Chioggia, Calle Seminario 
740,  c.f.  e  nr  iscrizione al  Registro  delle  Imprese  di  Venezia  n.  03209900277,  iscritta  all’Albo 
Regionale delle Cooperative sociali al n. VE0076 sez. A, chiede all’Amministrazione Comunale la 
concessione  del  patrocinio,  l’uso  del  suolo  pubblico  e  dell’androne municipale,  per  organizzare 
l’iniziativa senza fine di lucro “Buon GoDiritto” “che si effettuerà nei giorni 23 e 24 dicembre nello 
spazio dell’androne del Palazzo Municipale e in Piazza Granaio, con orario indicativo tra le 15.30 e 
18.30;

CONSIDERATA  la  rilevanza  sociale  della  manifestazione  che  vuole  essere  un  momento  di 
aggregazione  ed  integrazione  sociale  con  la  cittadinanza,  attraverso  la  promozione  dei  diritti 
dell’infanzia e dell’adolescenza;

RITENUTO per le motivazioni esposte di dover sostenere e collaborare per la realizzazione della 
manifestazione denominata “Buon GoDiritto”, mettendo a disposizione l’uso dello spazio pubblico 
del municipio, dell’androne e della piazza granaio previa verifica della disponibilità degli stessi;

VISTA all’uopo la deliberazione in data 20.12.2010 della Corte dei Conti - Sezione Regionale di 
Controllo per la Lombardia- e dato atto che l’attività patrocinata 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.;

ACCERTATO CHE l’iniziativa,  che si  terrà  nel  periodo 20-29 dicembre 2014,  presso l’androne 
municipale  e  piazza  granaio,  si  propone  come  obiettivo  principale  la  promozione  del  diritto 
all’infanzia e all’adolescenza proponendo:

- una mostra fotografica dei partecipanti alla maratona selfi godiritto a cura del gruppo artistico 
“Fotografie”

- laboratori ludico ricreativi natalizi in piazza
- gioco dell’oca animato dai bambini
- letture animate per narrare in modo giocoso diritti-doveri di ogni bambino;

DATO ATTO che il preventivo di spesa finalizzato alla realizzazione di detto Progetto, prevede una 
spesa complessiva stimata in euro 3.000,00;

Verificato  che  con  nota  prot.  54019  del  02.12.2014  la  “Società  Cooperativa  Sociale  ONLUS – 
TITOLI MINORI” dichiara che :
- l’Associazione è un 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;

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

preso ATTO:
 del parere favorevole di regolarità tecnica espresso in calce dal funzionario titolare di P.O. 

delegato,  sulla proposta delle presente deliberazione,  agli  atti  ai sensi dell’art.  49 Decreto 



Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, in atti nell’archivio informatico dell’ente;

 del  parere  favorevole  di  regolarità  contabile  e  dell’attestazione  di  copertura  finanziaria, 
espressi in calce dal dirigente della Ragioneria sulla proposta della presente deliberazione ai 
sensi  dell’art.  49  Decreto  Legislativo  n.  267  del  18  agosto  2000,  in  atti  nell’archivio 
informatico dell’ente

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

D E L I B E R A

1) di  concedere,  per  i  motivi  sopraindicati,  il  patrocinio  e  la  collaborazione  alla  società 
cooperativa  sociale  onlus  “Titoli  Minori”  di  Chioggia  per  la  realizzazione  della 
manifestazione  senza  fine di  lucro  denominata  :  “Buon#GoDiritto”,  che  si  effettuerà  nel 
periodo 20-29 dicembre 2014 nello  spazio dell’androne del  Palazzo Municipale in Piazza 
Granaio , con orario indicativo tra le 9.00-12.00 e le 15.00 e le 18.30;

2) di assegnare, per i motivi in premessa esposti, un contributo economico di € 2.200,00 alla “ 
Società Cooperativa Sociale ONLUS – Titoli Minori” di Chioggia, a copertura parziale delle 
spese  complessive  di  realizzazione  dell’iniziativa  di  cui  trattasi,  allegata  alla  presente 
deliberazione, che si terrà nel periodo 20-29/2014, presso i luoghi indicati;

3) di precisare che tale contributo verrà liquidato nei tempi e nelle forme previste dall’ art. 33 del 
vigente “Regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad 
enti  pubblici  e  privati”  ,  ed  in  particolare  quindi  a  conclusione  dell’  iniziativa  e  su 
presentazione di rendiconto, corredato da documentazione contabile,  riportante in dettaglio 
tutte  le  voci  di  entrata  e  di  spesa sostenute per  la  realizzazione  dell’  attività  ammessa  a 
finanziamento;

4) di  concedere  l’uso  del  suolo  pubblico  nei  luoghi  richiesti,  precisando  che  lo  spazio  da 
utilizzare  in  Piazza  Granaio a  Chioggia  dovrà essere  concordato  con il  Comando Polizia 
Locale;

5)  di  dare atto che il  presente provvedimento non esime gli  organizzatori  dal munirsi  delle 
autorizzazioni amministrative necessarie per l’ effettuazione dell’ iniziativa di cui trattasi, da 
richiedersi ai competenti uffici;

6) di impegnare la somma di € 2.200,00 sui fondi di cui al capitolo 278210 “Trasferimento ad 
Associazioni per patrocinio” del Bilancio 2014, dove esiste sufficiente disponibilità;

7) di attestare con la presente 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, conv. nella legge n. 135/2012 (divieto di 
erogare contributi a soggetti che effettuano servizi per conto del Comune), in quanto trattasi di 
cooperativa sociale di cui alla legge 381/1991;

8) di assolvere l’obbligo di pubblicazione del presente provvedimento sul sito web del Comune 
di  Chioggia,  nella  sezione:  “AMMINISTRAZIONE  TRASPARENTE/Provvedimenti”,  in 
conformità a quanto disposto dall’art. 23 del D lgs 33/2013;

9) di assolvere l’obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, 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 dare atto dell’avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all’art. 6 del D.P.R. 62/2013 per 
cui sul presente provvedimento non sussiste situazione di conflitti di interessi né in capo al 
responsabile del procedimento, né in capo al soggetto che ha espresso il parere di regolarità 
tecnica sul presente atto;

11) di dare atto 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.

con successiva e separata votazione;

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

DELIBERA

di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 
267/2000 .



Letto approvato e sottoscritto.

IL Vice Segretario IL Presidente
Veronese Mario

FIRMATO DIGITALMENTE
Casson Giuseppe

FIRMATO DIGITALMENTE



Ufficio proponente: Gestione Servizi Sociali

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che con nota protocollo comunale n. 53188 del 26.11.2014 il responsabile della società 
cooperativa sociale onlus “Titoli Minori” di Chioggia, con sede legale in Chioggia, Calle Seminario 
740,  c.f.  e  nr  iscrizione al  Registro  delle  Imprese  di  Venezia  n.  03209900277,  iscritta  all’Albo 
Regionale delle Cooperative sociali al n. VE0076 sez. A, chiede all’Amministrazione Comunale la 
concessione  del  patrocinio,  l’uso  del  suolo  pubblico  e  dell’androne municipale,  per  organizzare 
l’iniziativa senza fine di lucro “Buon GoDiritto” “che si effettuerà nei giorni 23 e 24 dicembre nello 
spazio dell’androne del Palazzo Municipale e in Piazza Granaio, con orario indicativo tra le 15.30 e 
18.30;

CONSIDERATA  la  rilevanza  sociale  della  manifestazione  che  vuole  essere  un  momento  di 
aggregazione  ed  integrazione  sociale  con  la  cittadinanza,  attraverso  la  promozione  dei  diritti 
dell’infanzia e dell’adolescenza;

RITENUTO per le motivazioni esposte di dover sostenere e collaborare per la realizzazione della 
manifestazione denominata “Buon GoDiritto”, mettendo a disposizione l’uso dello spazio pubblico 
del municipio, dell’androne e della piazza granaio previa verifica della disponibilità degli stessi;

VISTA all’uopo la deliberazione in data 20.12.2010 della Corte dei Conti - Sezione Regionale di 
Controllo per la Lombardia- e dato atto che l’attività patrocinata 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.;

ACCERTATO CHE l’iniziativa,  che si  terrà  nel  periodo 20-29 dicembre 2014,  presso l’androne 
municipale  e  piazza  granaio,  si  propone  come  obiettivo  principale  la  promozione  del  diritto 
all’infanzia e all’adolescenza proponendo:

- una mostra fotografica dei partecipanti alla maratona selfi godiritto a cura del gruppo artistico 
“Fotografie”

- laboratori ludico ricreativi natalizi in piazza
- gioco dell’oca animato dai bambini
- letture animate per narrare in modo giocoso diritti-doveri di ogni bambino;

DATO ATTO che il preventivo di spesa finalizzato alla realizzazione di detto Progetto, prevede una 
spesa complessiva stimata in euro 3.000,00;

Verificato  che  con  nota  prot.  54019  del  02.12.2014  la  “Società  Cooperativa  Sociale  ONLUS – 
TITOLI MINORI” dichiara che :
- l’Associazione è un 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;

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



preso ATTO:
 del parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal funzionario titolare di P.O. delegato, 

sulla proposta delle presente deliberazione, agli atti ai sensi dell’art. 49 Decreto Legislativo n. 
267 del 18 agosto 2000, in atti nell’archivio informatico dell’ente;

 del  parere  favorevole  di  regolarità  contabile  e  dell’attestazione  di  copertura  finanziaria, 
espressi  dal dirigente della  Ragioneria  sulla  proposta della  presente deliberazione ai  sensi 
dell’art. 49 Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, in atti nell’archivio informatico 
dell’ente

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

D E L I B E R A

12) di  concedere,  per  i  motivi  sopraindicati,  il  patrocinio  e  la  collaborazione  alla  società 
cooperativa  sociale  onlus  “Titoli  Minori”  di  Chioggia  per  la  realizzazione  della 
manifestazione  senza  fine di  lucro  denominata  :  “Buon#GoDiritto”,  che  si  effettuerà  nel 
periodo 20-29 dicembre 2014 nello  spazio dell’androne del  Palazzo Municipale in Piazza 
Granaio , con orario indicativo tra le 9.00-12.00 e le 15.00 e le 18.30;

13) di assegnare, per i motivi in premessa esposti, un contributo economico di € 2.200,00 alla “ 
Società Cooperativa Sociale ONLUS – Titoli Minori” di Chioggia, a copertura parziale delle 
spese  complessive  di  realizzazione  dell’iniziativa  di  cui  trattasi,  allegata  alla  presente 
deliberazione, che si terrà nel periodo 20-29/2014, presso i luoghi indicati;

14) di precisare che tale contributo verrà liquidato nei tempi e nelle forme previste dall’ art. 33 del 
vigente “Regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad 
enti  pubblici  e  privati”  ,  ed  in  particolare  quindi  a  conclusione  dell’  iniziativa  e  su 
presentazione di rendiconto, corredato da documentazione contabile,  riportante in dettaglio 
tutte  le  voci  di  entrata  e  di  spesa sostenute per  la  realizzazione  dell’  attività  ammessa  a 
finanziamento;

15) di  concedere  l’uso  del  suolo  pubblico  nei  luoghi  richiesti,  precisando  che  lo  spazio  da 
utilizzare  in  Piazza  Granaio a  Chioggia  dovrà essere  concordato  con il  Comando Polizia 
Locale;

16)  di dare atto che il  presente provvedimento non esime gli  organizzatori  dal munirsi  delle 
autorizzazioni amministrative necessarie per l’ effettuazione dell’ iniziativa di cui trattasi, da 
richiedersi ai competenti uffici;

17) di impegnare la somma di € 2.200,00 sui fondi di cui al capitolo 278210 “Trasferimento ad 
Associazioni per patrocinio” del Bilancio 2014, dove esiste sufficiente disponibilità;

18) di attestare con la presente 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, conv. nella legge n. 135/2012 (divieto di 
erogare contributi a soggetti che effettuano servizi per conto del Comune), in quanto trattasi di 
cooperativa sociale di cui alla legge 381/1991;

19) di assolvere l’obbligo di pubblicazione del presente provvedimento sul sito web del Comune 
di  Chioggia,  nella  sezione:  “AMMINISTRAZIONE  TRASPARENTE/Provvedimenti”,  in 



conformità a quanto disposto dall’art. 23 del D lgs 33/2013;

20) di assolvere l’obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, di cui all’art. 26 del D. 
Lgs. 33/2013, nella sezione “Amministrazione trasparente//Sovvenzioni, contributi,  sussidi, 
vantaggi economici” del sito web dell’Ente;

21) di dare atto dell’avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all’art. 6 del D.P.R. 62/2013 per 
cui sul presente provvedimento non sussiste situazione di conflitti di interessi né in capo al 
responsabile del procedimento, né in capo al soggetto che ha espresso il parere di regolarità 
tecnica sul presente atto;

22) di dare atto 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.

con successiva e separata votazione;

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

DELIBERA

di dichiarare la presente immediatamente eseguibile.



PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

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

04/12/2014

LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA DELEGATA 
Gestione Servizi Sociali

(Massimo Grego)
FIRMATO DIGITALMENTE

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

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

5/12/2014

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. 4678/2014

5/12/2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Mario Veronese)

FIRMATO DIGITALMENTE


