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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 257 IN SEDUTA DEL 27/11/2013

OGGETTO REALIZZAZIONE INIZIATIVA INTITOLATA "DIRITTI AL CUORE"
ORGANIZZATO DALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS TITOLI
MINORI DI CHIOGGIA. CONCESSIONE PATROCINIO E CONTRIBUTO.

Nell’anno duemilatredici addì 27 del mese di novembre alle ore 09:50 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 Vianello Silvia Assessore X
5 Mantovan Mauro Assessore X
6 Rossi Riccardo Assessore X
7 Tiozzo Caenazzo Massimiliano Assessore X

Partecipa alla seduta il dott. Cavallari Maria Cristina 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.



LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che con nota prot. com. n. 47692 e 47693 del 05.11.2013 la  “Società Cooperativa
Sociale ONLUS – TITOLI MINORI”, con sede in Chioggia  Calle Seminario n.740, ha presentato
la richiesta di patrocinio e contributo per la realizzazione dell’iniziativa denominata “Diritti al
cuore” che si svolgerà nell’arco del mese di Novembre 2013, proponendo diversi incontri presso
strutture situate nel territorio comunale;

VALUTATA positivamente l’ iniziativa proposta in ordine ai contenuti di valenza sociale e ritenuto
pertanto di concedere il contributo economico richiesto in quanto l’ attività stessa viene svolta senza
fini di lucro nell’ interesse della Comunità Locale, anche sulla scorta dei principi di sussidiarietà
orizzontale ex art. 118 Cost;

RITENUTO per le motivazioni esposte di dover sostenere la realizzazione dell’iniziativa
denominata  ”“Diritti al cuore” che si svolgerà nell’arco del mese di Novembre 2013, attraverso il
patrocinio ed un contributo a parziale ripiano delle spese di organizzazione, prevenivate in €
1.200,00;

RITENUTO opportuno, concedere il Patrocinio del Comune di Chioggia e fornire una
collaborazione diretta alla realizzazione della manifestazione, mettendo a disposizione quanto possa
essere utile per la buona riuscita oltre a concedere un contributo di € 900,00, inferiore all’80% delle
spese complessive di organizzazione, nel rispetto dei limiti di cui all’art. 33 del vigente
“Regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e
privati”;

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.;

RICHIAMATA  la deliberazione consiliare n. 10 del 18.01.2012 con la quale vengono apportate
sostanziali integrazioni al Regolamento per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad
Enti pubblici e privati e fra queste, si evidenzia quanto riportato all’art. 15 …l’Amm.ne Comunale
non concede patrocini per iniziative che si svolgono in luoghi e spazi con presenza di barriere
architettoniche che impediscono la partecipazione a persone con disabilità….;

Verificato che con nota prot. 51750 del 22.11.2013  la  “Società Cooperativa Sociale ONLUS –
TITOLI MINORI”, con sede in Chioggia  Calle Seminario n.740, 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 responsabile del Servizio
sulla proposta della presente deliberazione, agli atti;

preso atto del parere favorevole di regolarità contabile e dell’ attestazione di copertura finanziaria,



espressi in calce dal dirigente della Ragioneria sulla proposta della presente deliberazione, agli atti.

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

D E L I B E R A

1) di concedere il patrocinio all’associazione“Società Cooperativa Sociale ONLUS – TITOLI
MINORI”, con sede in Chioggia  Calle Seminario n.740,  per la realizzazione dell’iniziativa
denominata “Diritti al cuore” che si svolgerà nell’arco del mese di Novembre 2013,
proponendo diversi incontri presso strutture situate nel territorio comunale;

2) di assegnare, per i motivi in premessa esposti, un contributo economico di € 900,00 alla “
Società Cooperativa Sociale ONLUS – Titoli Minori” di Chioggia, a copertura parziale delle
spese complessive di realizzazione dell’iniziativa denominata “Diritti al cuore” che si
svolgerà nell’arco del mese di Novembre 2013;

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 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;

5) di impegnare la somma di € 900,00 sui fondi di cui al capitolo 278210 “Trasferimento ad
Associazioni per patrocinio” del Bilancio 2013, dove esiste sufficiente disponibilità;

6) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente delibera, non vi sono
altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economica-finanziaria o sul patrimonio del
Comune, ai sensi dell’art. 49 del Tuel, D.Lgs. 267/00, come modificato dall’art. 3 del DL
10/10/12, n. 174;

7) di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli
stanziamenti, indicati nel bilancio preventivo – PEG e con i vincoli di finanza pubblica,  ai
sensi  dell’art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102;

8) Il  Responsabile del Servizio attesta il rispetto delle norme vigenti in materia di contributi
delle P.A. ed, in particolare, l’art. 4, comma 6 del DL. 06/07/12 n. 95, convertito nella legge
07/08/12 n. 135 (divieto di erogare contributi a soggetti che effettuano servizi per conto del
comune);

9) di assolvere l’obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, di cui all’art. 26 del D.
Lgs.33/2013, nella sezione “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE“ del sito web
dell’Ente;

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 18 agosto
2000, n. 267.



Letto approvato e sottoscritto.

IL Segretario IL Presidente
Cavallari Maria Cristina

FIRMATO DIGITALMENTE
Casson Giuseppe

FIRMATO DIGITALMENTE

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

La presente deliberazione 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 10/12/2013 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 10/12/2013 IL FUNZIONARIO DELEGATO
FIRMATO DIGITALMENTE

❑ Annotazioni del Dirigente Tecnico:   
❑ Impegno di spesa: IMP. N. 1129/2013 
❑ Annotazione del Dirigente Ragioneria:  



Ufficio proponente: Gestione Servizi Sociali

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che con nota prot. com. n. 47692 e 47693 del 05.11.2013 la  “Società
Cooperativa Sociale ONLUS – TITOLI MINORI”, con sede in Chioggia  Calle
Seminario n.740, ha presentato la richiesta di patrocinio e contributo per la
realizzazione dell’iniziativa denominata “Diritti al cuore” che si svolgerà
nell’arco del mese di Novembre 2013, proponendo diversi incontri presso
strutture situate nel territorio comunale;

VALUTATA positivamente l’ iniziativa proposta in ordine ai contenuti di valenza
sociale e ritenuto pertanto di concedere il contributo economico richiesto in
quanto l’ attività stessa viene svolta senza fini di lucro nell’ interesse della
Comunità Locale, anche sulla scorta dei principi di sussidiarietà orizzontale ex
art. 118 Cost;

RITENUTO per le motivazioni esposte di dover sostenere la realizzazione
dell’iniziativa denominata  ”“Diritti al cuore” che si svolgerà nell’arco del
mese di Novembre 2013, attraverso il patrocinio ed un contributo a parziale
ripiano delle spese di organizzazione, prevenivate in € 1.200,00;

RITENUTO opportuno, concedere il Patrocinio del Comune di Chioggia e fornire una
collaborazione diretta alla realizzazione della manifestazione, mettendo a
disposizione quanto possa essere utile per la buona riuscita oltre a concedere
un contributo di € 900,00, inferiore all’80% delle spese complessive di
organizzazione, nel rispetto dei limiti di cui all’art. 33 del vigente
“Regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici
ad enti pubblici e privati”;

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.;

RICHIAMATA  la deliberazione consiliare n. 10 del 18.01.2012 con
la quale vengono apportate sostanziali integrazioni al Regolamento
per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad Enti
pubblici e privati e fra queste, si evidenzia quanto riportato
all’art. 15 …l’Amm.ne Comunale non concede patrocini per
iniziative che si svolgono in luoghi e spazi con presenza di
barriere architettoniche che impediscono la partecipazione a
persone con disabilità….;

Verificato che con nota prot. 51750 del 22.11.2013  la  “Società Cooperativa
Sociale ONLUS – TITOLI MINORI”, con sede in Chioggia  Calle Seminario n.740,
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 dirigente
del Servizio sulla
proposta della presente deliberazione, agli atti;

preso atto del parere favorevole di regolarità contabile e dell’ attestazione di
copertura finanziaria,
espressi dal dirigente della Ragioneria sulla proposta della presente
deliberazione, agli atti.

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

D E L I B E R A

10) di concedere il patrocinio all’associazione“Società Cooperativa Sociale
ONLUS – TITOLI MINORI”, con sede in Chioggia  Calle Seminario n.740,  per
la realizzazione dell’iniziativa denominata “Diritti al cuore” che si
svolgerà nell’arco del mese di Novembre 2013, proponendo diversi incontri
presso strutture situate nel territorio comunale;

11) di assegnare, per i motivi in premessa esposti, un contributo economico di
€ 900,00 alla “ Società Cooperativa Sociale ONLUS – Titoli Minori” di
Chioggia, a copertura parziale delle spese complessive di realizzazione
dell’iniziativa denominata “Diritti al cuore” che si svolgerà nell’arco
del mese di Novembre 2013;

12)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;

13) 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;

14)di impegnare la somma di € 900,00 sui fondi di cui al
capitolo 278210 “Trasferimento ad Associazioni per
patrocinio” del Bilancio 2013, dove esiste sufficiente
disponibilità;

15)di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo
della presente delibera, non vi sono altri riflessi diretti
ed indiretti sulla situazione economica-finanziaria o sul
patrimonio del Comune, ai sensi dell’art. 49 del Tuel, D.Lgs.
267/00, come modificato dall’art. 3 del DL 10/10/12, n. 174;

16)di accertare che i pagamenti conseguenti al presente
provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti, indicati
nel bilancio preventivo – PEG e con i vincoli di finanza
pubblica,  ai   sensi  dell’art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78
convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102;



17) Il sottoscritto Responsabile del Servizio attesta il rispetto delle norme
vigenti in materia di contributi delle P.A. ed, in particolare, l’art. 4,
comma 6 del DL. 06/07/12 n. 95, convertito nella legge 07/08/12 n. 135
(divieto di erogare contributi a soggetti che effettuano servizi per conto
del comune);

18) di assolvere l’obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, di cui
all’art. 26 del D.    Lgs.33/2013, nella sezione “AMMINISTRAZIONE
TRASPARENTE“ del sito web dell’Ente;

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 18 agosto 2000, n. 267.



PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

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

25/11/2013

Il Dirigente 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.

26/11/2013

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 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. 1129/2013

26/11/2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Mario Veronese)

FIRMATO DIGITALMENTE


