Ufficio proponente Segreteria LL.PP.

DETERMINAZIONE N. 2557 DEL 30/12/2016
IL DIRIGENTE
adotta la seguente determinazione avente per oggetto:
IMPEGNO DI SPESA PROGRAMMA DELLA L.R. 44/87 PER L'ANNO 2016 DI CUI ALLA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 34 DEL 30.04.2016 “ADOZIONE
PROGRAMMA EX L.R. 44/87 PER L'ANNO 2016”.

L’ISTRUTTORE

IL DIRIGENTE

Vanessa Penzo

LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA
DELEGATA
Segreteria LL.PP.
(Vanessa Penzo)
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 30/12/2016 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 30/12/2016

IL FUNZIONARIO DELEGATO
Mauro Rosteghin
FIRMATO DIGITALMENTE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
PROPOSTA N. DTSALP-185-2016
Ufficio proponente:

Segreteria LL.PP.

Istruttore:

Vanessa Penzo

Oggetto:

IMPEGNO DI SPESA PROGRAMMA DELLA L.R. 44/87 PER L'ANNO 2016
DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 34 DEL
30.04.2016 “ADOZIONE PROGRAMMA EX L.R. 44/87 PER L'ANNO 2016”.

IL FUNZIONARIO DELEGATO
Visti:
- il Decreto del Sindaco n. 48/2015 di nomina del Dirigente del Settore Lavori Pubblici.
- il Decreto del Sindaco n. 22/2016;
- la Determinazione Dirigenziale n. 1041 del 05.06.2015 di riorganizzazione del Settore LL.PP.
- la Determinazione Dirigenziale n. 1289 del 18.07.2016.
- la Determinazione Dirigenziale n. 1701 di delega di funzioni dirigenziali;
- la Delibera di Consiglio Comunale n. 41 in data 30.04.2016 esecutiva, con la quale è? stato approvato il
Bilancio di Previsione Finanziario 2016/2018.
- la Delibera di Giunta n. 118 in data 30.05.2016 esecutiva, con la quale è? stato approvato il PEG, il
PDO, il Piano delle Perfomance esercizio 2016.
Richiamata la delibera di Consiglio n. 180 del 30.12.2015, esecutiva con la quale è? stato approvato il
Documento Unico di Programmazione 2016/2018 e la delibera di Consiglio Comunale n. 39 in data
30.04.2016 esecutiva, con la quale è? stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di
Programmazione 2016/2018.
Premesso che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 30.04.2016 avente per oggetto:
“Adozione Programma ex L.R. 44/87 per l’anno 2016”, si deliberava di determinare nella somma di
38.400,00, il fondo per l’anno 2016 relativo al programma di cui alla L.R. 44/87, art. 1, comma II.
Visto che:
- nei tempi e secondo le modalità? stabilite dalla normativa regionale anzidetta, il Vicario Generale della
Diocesi, Mons. Francesco Zenna ha presentato n. 2 domande, la prima con prot. n. 32630 del 29.07.2015
per ottenere il contributo comunale ai sensi della suddetta legge regionale a favore delle parrocchie S.
Anna e S. Gaetano per lavori di rifacimento del manto impermeabile sulla copertura delle suddettte
chiese, per una spesa di €?.45.237,50, e la seconda con prot. n. 45194 del 15/10/2015 per opere di
manutenzione straordinaria sugli impianti tecnologici compresa la sostituzione dei sanitari della casa
Canonica delle parrocchie di S. Anna e S.Gaetano, per una spesa €?. 35.000,00;
- nei tempi e secondo le modalità? stabilite dalla normativa regionale anzidetta, il Parroco pro-tempore
Don Rossano Zanellato dell’Istituto Salesiano San Marco – Mestre c/o Istituto Salesiano “San Giusto” di
Chioggia, ha presentato domanda con Prot. n. 19243 del 7/5/2015 per ottenere il contributo comunale per
opere di restauro e risanamento conservativo a completamento opere parrocchiali di cui al P. di C. n.
73/2011 per l’Istituto Salesiano San Marco di Chioggia, per una spesa complessiva di €. 117.033,71.
- ai sensi della L.R. 44/87 “Disciplina del fondo delle opere di urbanizzazione” e della Deliberazione
Regionale 2438/2006 di approvazione dei nuovi criteri e modalità di presentazione delle domande e per
l'ammissione ai benefici comunali e regionali la somma di euro 38.400,00 è stata ripartita come da
seguente prospetto:
RICHIEDENTE

SPESE AMMISSIBILI IVA
ESCLUSA

DIOCESI DI CHIOGGIA/PARROCCHIA ORDINARIA MANUTENZIONE
DI S.ANNA DI CHIOGGIA
RIFACIMENTO COPERTURA TEGOLE
CANADESI CHIESA S.ANNA

IMPORTO
MASSIMO FINANZIABILE IN
FINANZIABI PROPORZIONE
LE
ALLA SPESA
AMMISSIBILE

€€ 41.125,00 x

30,00%

€€ 12.337,50

€€ 8.383,11

€€ 9.066,00

€€ 6.160,19

€€ 35.110,11

€€ 23.856,70

€€ 56.513,61

€€ 38.400,00

DIOCESI DI CHIOGGIA/PARROCCHIA STRAORDINARIA MANUTENZIONE
DI S.ANNA DI CHIOGGIA
CANONICA IMPIANTI TECNOLOGICI
S.ANNA
€€ 30.220,00 x
ISTITUTO SALESIANO S.
MARCO/OPATORIO DI CHIOGGIA

RESTAURO E RISANAMENTO
CONSERVATIVO OPERE PARROCHIALI
SALESIANI CHIOGGIA
€€ 117.033,71 x

TOTALE

30,00%

€€ 188.378,71

30,00%

Ritenuto pertanto necessario impegnare la somma di €€ 38.400,00 nell'apposito capitolo di bilancio 372810
““Legge Regionale 20 agosto n. 44 –– quota 8% del fondo per le opere di urbanizzazione da destinare alle
Chiese”” nell'importo di €€ 14.543,30 a favore della Diocesi di Chioggia (Parrocchia S. Anna e S. Gaetano) e
nell'importo di €€ 23.856,70 a favore dell’’Istituto Salesiano San Marco (Oratorio S. Giusto di Chioggia) .

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.

Attestato che l'entrata èè accertata al Capitolo E/4020 ““Contributi per permesso di costruire. (U/338530338535-338580-338750-372810)””.

Attestato che nel provvedimento di impegno non vi sono altri oneri 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 D.L. 10.10.2012, n. 174.

Dato atto che èè stata assunta agli atti idonea dichiarazione attestante l’’assenza di conflitto d’’interessi, ai sensi
degli artt. 7 e 14 comma 2 e 3 del D.P.R. n. 62/2013, sia per il Responsabile del Procedimento sia per tutti i
dipendenti in qualunque modo coinvolti nel presente procedimento.

Visti:

il D.Lgs. 267/2000, come integrato e modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, con particolare riferimento agli artt.
107, 147 bis, 153 comma 5, 183 e 191;
il D.Lgs. 118/2011 ed in particolare il principio contabile applicato della contabilitàà finanziaria (all. 4/2) e l’’art.
10, comma 16;
il D.Lgs. n. 165/2001;
lo statuto comunale;
il regolamento comunale sull’’ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi;
il regolamento comunale di contabilitàà;
il regolamento comunale sui controlli interni;
gli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013; e successive rettifiche

DETERMINA

1. di dare atto delle premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di impegnare ai sensi dell'articolo 183 del D.Lgs n. 267/2000 e del principio contabile applicato allegato 4/2 al
D.Lgs n. 118/2011, con imputazione agli esercizi in cui sono esigibili come da tabelle allegate in calce;

3. di imputare la spesa pari ad €€ 38.400,00 al Capitolo 372810 ““Legge Regionale 20 agosto n. 44 –– quota 8%
del fondo per le opere di urbanizzazione da destinare alle Chiese”” del Bilancio 2016 nella misura di €€
14.543,30 a favore della Diocesi di Chioggia (Parrocchia di S. Anna e S. Gaetano di Chioggia) e di €€
23.856,70 a favore dell’’Istituto Salesiano San Marco - Oratorio S. Giusto di Chioggia;

4. di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8 del D-Lgs n. 267/2000, che il seguente
cronoprogramma dei pagamenti èè compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza
pubblica di cui all'articolo 1, commi 707-734, della legge n. 208/2015, come da tabella sottoriportata:

Descrizione

Anno 2016Anno 2017
Competenza

FPV di entrata
(escluse quote
debito) (-)
Entrata (-)

Anno 2018

Cassa

Competenza

Cassa

Competenza

Cassa

________

________

________

________

________

________

________

________

________

________

38.400,00

Spesa esigibile (+) 38.400,00
FPV di spesa
(escluse quote
debito) (+)
SALDO

0,00

0,00

5. di attestare, ai fini del controllo preventivo di regolaritàà amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis,
comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolaritàà tecnica del presente provvedimento in ordine alla
regolaritàà, legittimitàà e correttezza dell'azione amministrativa, con parere favorevole reso unitamente alla
sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

6.di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1 e 153 comma 5, del D. Lgs.
n. 267/2000 e del relativo regolamento comunale di contabilitàà 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 e pertanto saràà sottoposto al controllo contabile da parte del
Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolaritàà contabile e
dell'attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e
sostanziale;

7. di dare atto che il presente provvedimento èè compatibile con le disposizioni dell’’art.9, comma 1, lett. a)
numero 2, del Decreto Legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni della Legge 3 agosto 2009,
n. 102, nonchéé al rispetto del Patto di Stabilitàà con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di

finanza pubblica;

8. di assolvere l’’obbligo di pubblicazione del presente provvedimento nella sezione ““AMMINISTRAZIONE
TRASPARENTE””, sottosezione ““SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSUDI VANTAGGI
ECONOMICI””, sul sito web del Comune di Chioggia, in adempimento delle disposizioni di cui agli artt.
26 e 27 del D.Lgs. 33/2013;

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

Dati Contabili
Esercizio
Finanziario
Cap.

2016
372810

Miss./Prog.

08.01

SIOPE

2792

Creditore
Causale
Imp./Pren.n.
Esercizio
Finanziario
Cap.

Descrizione
Piano dei Conti
finanz.
CIG

LEGGE REGIONALE 20/08/1987 N. 44 - QUOTA 8% DEL
FONDO PER LE OPERE DI URBANIZZAZIONE
U.2.03.04.01.001
CUP

ISTITUTO SALESIANO SAN MARCO - ORATORIO DI CHIOGGIA
IMPEGNO DI SPESA PROGRAMMA DELLA L.R. 44/1987 PER L'ANNO 2016
Frazionabile
10817
Importo
23.856,70
in 12
2016
372810

Miss./Prog.

08.01

SIOPE

2792

Descrizione
Piano dei Conti
finanz.
CIG

LEGGE REGIONALE 20 AGOSTO 1987 N. 44 - QUOTA 8%
DEL FONDO PER LE OPERE DI URBA-NIZZAZIONE DA
DESTINARE ALLE CHIESE. (E/4020)
U.2.03.04.01.001
CUP

Creditore

DIOCESI DI CHIOGGIA - PARROCCHIA S.ANNA E S. GAETANO CHIOGGIA

Causale

IMPEGNO DI SPESA PROGRAMMA DELLA L.R. 44/1987 PER L'ANNO 2016
Frazionabile
10818
Importo
14.543,30
in 12

Imp./Pren.n.

Chioggia, 30/12/2016
LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA DELEGATA
Segreteria LL.PP.
(Vanessa Penzo)
FIRMATO DIGITALMENTE

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
PROPOSTA N. DTSALP-185-2016
DETERMINA N. 2557 del 30/12/2016
Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi
dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni,
comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica-finanziaria o sul patrimonio dell’ente
osservato:

Rilascia parere: FAVOREVOLE
Chioggia, lì 30/12/2016
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Mario Veronese
FIRMATO DIGITALMENTE

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
Si attesta, ai sensi dell’art.153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione
alla disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli
accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai
sensi dell’art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267
Dati Contabili
Impegno

Data

importo

Cap./Art.

Esercizio

10817

23.856,70

372810

2016

10818

14.543,30

372810

2016

Chioggia, lì 30/12/2016
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Mario Veronese
FIRMATO DIGITALMENTE

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell’art.151,
comma 4, del D.Lgs.18 agosto 2000, n.267.

