
Ufficio proponente: Segreteria LL.PP.

DETERMINAZIONE N. 1749 DEL 31/08/2017

IL DIRIGENTE
adotta la seguente determinazione avente per oggetto:

APPROVAZIONE ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 
“TURISMO SOCIALE ED INCLUSIVO NELLE SPIAGGE VENETE DI CUI ALLA DGRV N. 
2014/16 – LITORALE A.U.L.S.S.3, TRA IL COMUNE DI CHIOGGIA E LA SOC. PICCOLA 
BAITA AL MARE SNC.

L’ISTRUTTORE IL DIRIGENTE

Silvia Gradara Il Dirigente Lavori Pubblici
(Stefano 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  31/08/2017  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, 31/08/2017 IL FUNZIONARIO DELEGATO
Mauro Rosteghin

FIRMATO DIGITALMENTE
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
PROPOSTA N DTSALP-117-2017

Ufficio proponente: Segreteria LL.PP.

Istruttore: Silvia Gradara

Oggetto: APPROVAZIONE ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA REALIZZAZIONE 
DEL PROGETTO “TURISMO SOCIALE ED INCLUSIVO NELLE SPIAGGE 
VENETE DI CUI ALLA DGRV N. 2014/16 – LITORALE A.U.L.S.S.3, TRA IL 
COMUNE DI CHIOGGIA E LA SOC. PICCOLA BAITA AL MARE SNC.

IL DIRIGENTE

Visto il Decreto del Sindaco n. 48/2015 di nomina del Dirigente del Settore Lavori Pubblici.

Visto il Decreto del Sindaco n. 22/2016 di conferma dell’incarico all’Ing. Stefano Penzo di 
Dirigente del Settore LL.PP.

Vista la determinazione dirigenziale n. 1041 del 05/06/2015 di riorganizzazione del Settore 
LL.PP.

Vista la determinazione dirigenziale n. 1289 del 18/07/2016 di organizzazione del Settore 
LL.PP.

Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 62 del 29/03/2017, esecutiva con la quale 
è stato approvato il Bilancio di previsione 2017/2019.

Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 107 del 23/12/2016, esecutiva, con la quale è 
stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2017/2019.

Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 59 del 29/03/2017, esecutiva, relativa alla nota 
di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione, periodo 2017/2019.

Vista la  deliberazione di  Giunta n.  94 del  16/05/2016 di  approvazione del  PEG,  PdO, 
Piano delle Performance, esercizio 2017.

Premesso che:

- con deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n.2014 del 06 dicembre 2016 
è stato approvato il  progetto intitolato “Turismo Sociale e inclusivo nelle spiagge 
Venete” e contestualmente è stato disposto il cofinanziamento dello stesso;

- con Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n.257 del 7 marzo 2017 è 
stata disposta l’integrazione del contributo precedentemente stanziato con la finalità 



di dare continuità e completamento alle iniziative previste nell’ambito del succitato 
progetto;

- la gestione di tale progetto è stata affidata alla azienda ULSS n.4 “Veneto Orientale” 
in  partnership  con  le  Aziende  ULSS  n.  3  “Serenissima”  e  n.  5  “Polesana”,  in 
considerazione della vocazione turistica e della consolidata esperienza in ambito di 
medicina turistica internazionale di queste aziende;

- tra le AULSS partecipanti è stata sottoscritta una convenzione per la realizzazione 
del progetto in tutto il litorale della Regione del Veneto;

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 117 del 12/06/2017 si  approvava la 
partecipazione  del  Comune  di  Chioggia  al  “Progetto  di  Eccellenza  Turistica 
Sviluppo del turismo Sociale”, così come previsto dalle DGRV n.2014/2016 e DGRV 
n.257/2017,  e  contestualmente  si  dava  mandato  al  Sindaco  pro  tempore  di 
sottoscrivere la Convenzione tra AULSS n.3 “Serenissima”, Comune di Chioggia ed 
Ente Gestore;

- con nota prot. n. 29139 del 21/06/2017 l’ AULSS n.3 “Serenissima” comunica che 
per la realizzazione delle spiagge accessibili previste e per le finalità del progetto il  
finanziamento ammonta complessivamente ad € 27.027,00 da suddividere tra  il 
Comune di Chioggia per € 16.632,00 e l’Ente Gestore per € 10.395,00, individuato 
nella Società Piccola Baita al Mare Snc (Bagni Vianello) con sede in via M.Marina 
351 Sottomarina - Chioggia (VE) p.iva 02511610277, legale rapp. Vianello Claudio,  
nato a Chioggia il 27/02/1960.

Dato atto che in data 23 giugno 2017 è stato sottoscritto un accordo di programma tra il  
Comune di Chioggia e l’Ente Gestore individuato nella Società Piccola Baita al Mare Snc 
(Bagni Vianello) allo scopo di regolamentare le modalità di gestione delle attività inerenti 
all’iniziativa in oggetto e relativo contributo.

Visto  l’art.  2  del  predetto  Accordo di  Programma che prevede che “ l’Ente  Gestore  si  
impegna a realizzare(…) interventi per facilitare l’accesso alla spiaggia come di seguito  
descritti:
 esposizione cartellonistica che identifichi la spiaggia come aderente al progetto;

 approvvigionamenti di beni e servizi relativi ad attività del progetto;

 altri e eventuali interventi connessi alle azioni previste dal progetto.

l’Ente Gestore si impegna altresì a:

 mantenere e non cedere a terzi, per un arco temporale di 5 anni, eventuali beni 

acquistati;

 somministrare il materiale informativo per una eventuale indagine conoscitiva 

commissionata dall’Aulss3 Serenissima;

 raccogliere e trasferire i dati relativi alla fruizione della spiaggia oggetto di 

intervento;



 concordare con l’Aulss3 Serenissima, in via preventiva, impiego delle risorse;

 rendicontare le spese sostenute secondo il format fornito dall’Aulss3 Serenissima in  

fase finale”.

L’Ente Gestore nei limiti dei contenuti del progetto e previa condivisione con l’Aulss3 
Serenissima potrà inserire nei propri canali comunicativi l’adesione e lo stato di attuazione  
del progetto”.

Dato atto che il  contributo spettante all’Ente Gestore corrisponde a € 10.395,00, e che 
l’art. 3 del predetto accordo stabilisce che esso sarà erogato “dopo la presentazione della  
rendicontazione  delle  spese  sostenute,  entro  il  31/08/2017”,  e  che  le  spese  ritenute 
ammissibili sono:
 “strettamente connesse alle azioni previste dal progetto;

 sostenute nel periodo compreso tra la data di sottoscrizione della presente e la 

data del termine del progetto;

Non sono in ogni caso ammissibili le seguenti spese:

 contributi in natura di personale;

 affitto locali;

 ammortamento di beni esistenti.”

Dato atto che il Responsabile Unico di Procedimento è l’ing. Lucio NAPETTI, funzionario 
del Comune di Chioggia.

Vista  la  determinazione  dirigenziale  n.  1515  del  26/07/2017  di  “ACCERTAMENTO 
ENTRATE  RELATIVE  AL  PROGETTO  "TURISMO  SOCIALE  E  INCLUSIVO  NELLE 
SPIAGGE VENETE" (DGRV 2014/2016 E DG 117/2017), con la quale è stata accertata in 
Bilancio l’entrata correlata alla spesa in argomento.

Dato atto del rispetto dell’art. 200 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, in quanto gli interventi  
considerati non comportano oneri gestionali e finanziari diretti e indotti.

Dato atto che sono state espletate le verifiche di regolarità contributiva (D.U.R.C.), giusta 
nota prot. n. 40562 del 29/08/2017 e che lo stesso risulta regolare con scadenza al 22/12/2017.

Dato  atto  che  è  stato  acquisito  il  conto  corrente  ovvero  IBAN  IT 
78W0872820900000000041016 trasmesso con nota prot. n. 40563 del 29/08/2017



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.
 
Dato atto che è stata assunta agli atti idonea dichiarazione attestante l’assenza di conflitto 
d’interessi  ai  sensi  degli  articoli  7  e  14  commi  2  e  3  del  D.P.R.  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 

contabilità 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 contabilità;
- il regolamento comunale dei contratti;
- il regolamento comunale sui controlli interni;
- l’art. 26 del D.Lgs. 33/2013 che dispone in ordine agli obblighi di pubblicità 

in materia di lavori pubblici, servizi e forniture;
- l’art. 1 comma 32 della L. 190/2012;
- l’art. 17-ter del DPR 633/72

DETERMINA

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

2. di  approvare,  per  quanto  espresso  in  premessa,  l’accordo  di  programma tra  il 
Comune di Chioggia e l’Ente Gestore individuato nella Società Piccola Baita al Mare 
Snc (Bagni Vianello) con sede in via M.Marina 351 Sottomarina - Chioggia (VE) p.iva 
02511610277, legale rapp. Vianello Claudio, nato a Chioggia il 27/02/1960, allo scopo 
di regolamentare le modalità di gestione delle attività inerenti all’iniziativa in oggetto e 
al riconoscimento del contributo assegnato;

3. di  dare atto che il  contributo spettante all’Ente Gestore individuato nella Società 
Piccola Baita al Mare Snc (Bagni Vianello) corrisponde a € 10.395,00, il  quale sarà 
erogato  a  seguito  di  presentazione  della  rendicontazione  delle  spese  sostenute 
secondo quanto previsto dal sopraccitato accordo di programma;

4. di dare atto che risultano accertate al capitolo di entrata 29470 “PROGETTO TURISMO 
SOCIALE ED INCLUSIVO DELLE SPIAGGE VENETE - DGRV 2014/2016 E DG 117/2017” del 
bilancio di previsione 2017, giusta Determinazione Dirigenziale n. 1515 del 26/07/2017 somme 
sufficienti a garantire la copertura della spesa;

5. 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, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni 
giuridicamente perfezionate, come da tabella allegata in calce;



6. di dare atto che ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 183 comma 8, del D.Lgs n. 
267/2000, il seguente cronoprogramma è compatibile con i vincoli di finanza pubblica 
di cui all’articolo 1, commi 707-734, della legge 208/2015:

 

Descrizione Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019

       

 Competenza Cassa Competenza Cassa Competenza Cassa

       

FPV  di  entrata 
(escluse  quote 
debito)

 ===== ===== ===== ===== =====

Entrata 10.395,00      

Spesa esigibile 10.395,00      

FPV  di  spesa 
(escluse  quote 
debito)

 ===== ===== ===== ===== =====

SALDO 0,00      

7. di dare atto che i mandati di pagamento saranno effettuati sul conto corrente di cui 
alla nota prot. n. 40563 del 29/08/2017 presentata dalla Società Piccola Baita al Mare 
Snc, con sede in S.M.Marina 351 Sottomarina - Chioggia (VE), con la quale comunica 
il  conto  corrente  bancario  “dedicato”  IBAN:  IT  78W0872820900000000041016,  nel 
rispetto  delle  disposizioni  di  cui  all’art.  17  ter  del  DPR  633/72  “scissione  dei 
pagamenti”;

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

9. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, 
del D.Lgs n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni 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 sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio 
finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e 
dell’attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come 
parte integrante e sostanziale;

10. di dare atto che il presente procedimento non soggiace alle norme inerenti la 
tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L.136/2010 trattandosi di contributo a fondo 
perduto così come confermato dalla deliberazione dell’ANAC n. 556 del 31/05/2017;

11. di assolvere l’obbligo di pubblicazione del presente provvedimento nella sezione “AMMINISTRAZIONE 
TRASPARENTE”, sul sito web del Comune di Chioggia, in adempimento dell’art. 26 del D.Lgs. 33/2013;



12. di dare atto che la pubblicazione dell’atto all’Albo pretorio on line del Comune, avviene nel rispetto 
della tutela della riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 193/03 in materia di 
protezione dei dati personali;

13. di trasmettere, ai sensi e per gli effetti dell’art. 191 comma 1 del TUEL D.Lgs 
267/2000, la presente determinazione alla Società Piccola Baita al Mare Snc.

Dati Contabili:

Esercizio
Finanziario

2017

Cap 500892 Descrizione
PROGETTO TURISMO SOCIALE ED INCLUSIVO 

DELLE SPIAGGE VENETE - DGRV 2014/2016 E DG 
117/2017

Miss./Prog. 07.01
Piano dei Conti 

finanz.
U.2.03.03.03.999

SIOPE CIG CUP

Creditore PICCOLA BAITA AL MARE SNC

Causale
PROGETTO “TURISMO SOCIALE ED INCLUSIVO NELLE SPIAGGE VENETE DI CUI ALLA 

DGRV N. 2014/16 – LITORALE A.U.L.S.S.3. 

Imp./Pren. 8687/2017 Importo 10.395,00
Frazionabile in 

12

Chioggia, 30/08/2017

Il Dirigente Lavori Pubblici
(Stefano Penzo)

FIRMATO DIGITALMENTE



VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
PROPOSTA N DTSALP-117-2017

DETERMINA N. 1749 DEL 31/08/2017

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 31/8/2017

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

8687/2017 31/08/2017 10.395,00 500892 2017

Chioggia, lì 31/8/2017

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. 
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