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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 15 IN SEDUTA DEL 5/2/2014

OGGETTO VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2014 ALL'U.N.I.I. UNIONE
NAVIGAZIONE INTERNA ITALIANA 

Nell’anno duemilaquattordici addì 5 del mese di febbraio alle ore 09:30 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 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 l’Amministrazione Comunale con delibera della Giunta Comunale n. 134 del
06.06.2012 ha aderito alla Unione Navigazione Interna Italiana (U.N.I.I.) con sede in Via Banchina
dell’Azoto 15/D – 30175 Marghera Ve – CF 80010560276;

Vista  la nota protocollo comunale n. 3264 del 23.01.2014 con la quale l’U.N.I.I. comunica che la
quota associativa del corrente anno è rimasta invariata rispetto al 2013 ed ammonta a complessivi €
3.616,00;

Dato atto  che esiste al capitolo 132000 “Contributivi Associativi” la copertura finanziaria per la
quota annuale 2014;

Dato atto  che la spesa in argomento rientra nella fattispecie di cui al comma 2 dell'art. 163 del D.
Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni onde per cui si autorizza il superamento del
vincolo imposto dal comma 1 del medesimo articolo;

Dato atto  che sono state espletate le verifiche di regolarità contributiva previste (D.U.R.C.) ; 

Dato atto  che la suddetta spesa non rientra nell’ambito di cui all’art. 3 della L. 136/2010, in quanto
trattasi di versamento di quote associative; 

Dato atto  che non sono stati richiesti il CIG ed il CUP,   in quanto trattasi di versamento di quote
associative; 

Preso atto che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente delibera, non vi sono altri
riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai
sensi dell’art. 49 del T.U.E.L., D. LGS. 267/00, come modificato dall’art. 3 del DL 10/10/2012, n.
174;

Preso atto  che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli
stanziamenti indicati nel P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell’art. 9 del DL
01/07/2009, n. 78 convertito nella legge 03.08.2009, n. 102;

Preso atto  del parere favorevole di regolarità tecnica, riportato in calce, espresso dal dirigente del
Servizio sulla proposta della presente deliberazione;

Preso atto  del parere favorevole di regolarità contabile,   e dell’attestazione di copertura finanziaria,
riportati in calce, espressi dal dirigente della Ragioneria sulla proposta della presente deliberazione; 

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

D E L I B E R A

di liquidare e quindi pagare all’U.N.I.I. Unione Navigazione Interna Italiana,  via Banchina
dell’Azoto, 15/D, 30175 Marghera Ve, C.F. 80010560276 la quota associativa per l’anno 2014, così
per l’importo di € 3.616,00 da versare mediante accredito nel:

 C/C IT 78 O(OTRANTO) 05034 36180 000 000 0 41880

intestato all’Unione Navigazione Interna Italiana presso il Banco San Marco, Agenzia di Mira
Centro - Venezia.



di far gravare la spesa di €. 3.616,00 al cap. 132000 “contributi associativi” del bilancio 2014 in
corso di compilazione.

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;

D E L I B E R A

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



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 13/02/2014 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 13/02/2014 IL FUNZIONARIO DELEGATO
FIRMATO DIGITALMENTE

- Annotazioni del Dirigente Tecnico:   
- Impegno di spesa: imp. n. 505/2014 
- Annotazione del Dirigente Ragioneria:  



Ufficio proponente: Gabinetto del Sindaco

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso  che l’Amministrazione Comunale con delibera della Giunta Comunale n. 134 del
06.06.2012 ha aderito alla Unione Navigazione Interna Italiana (U.N.I.I.) con sede in Via Banchina
dell’Azoto 15/D – 30175 Marghera Ve – CF 80010560276;

Vista  la nota protocollo comunale n. 3264 del 23.01.2014 con la quale l’U.N.I.I. comunica che la
quota associativa del corrente anno è rimasta invariata rispetto al 2013 ed ammonta a complessivi €
3.616,00;

Dato atto  che esiste al capitolo 132000 “Contributivi Associativi” la copertura finanziaria per la
quota annuale 2014;

Dato atto che la spesa in argomento rientra nella fattispecie di
cui al comma 2 dell'art. 163 del D.Lgs. 267/2000 e successive
modifiche ed integrazioni onde per cui si autorizza il superamento
del vincolo imposto dal comma 1 del medesimo articolo;

Dato atto che sono state espletate le verifiche di regolarità
contributiva previste (D.U.R.C.) ; 

Dato atto che la suddetta spesa non rientra nell’ambito di cui
all’art. 3 della L. 136/2010, in quanto trattasi di versamento di
quote associative; 

Dato atto che non sono stati richiesti il CIG ed il CUP,   in
quanto trattasi di versamento di quote associative; 

Preso atto che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente delibera, non vi sono altri
riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai
sensi dell’art. 49 del T.U.E.L., D. LGS. 267/00, come modificato dall’art. 3 del DL 10/10/2012, n.
174;

Preso atto  che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli
stanziamenti indicati nel P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell’art. 9 del DL
01/07/2009, n. 78 convertito nella legge 03.08.2009, n. 102;

Preso atto  del parere favorevole di regolarità tecnica, riportata in calce, espresso dal dirigente del
Servizio sulla proposta della presente deliberazione;

Preso atto  del parere favorevole di regolarità contabile,  riportata in calce, e dell’attestazione di
copertura finanziaria, espressi dal dirigente della Ragioneria sulla proposta della presente
deliberazione; 

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

D E L I B E R A



di liquidare e quindi pagare all’U.N.I.I. Unione Navigazione Interna Italiana,  via Banchina
dell’Azoto, 15/D, 30175 Marghera Ve, C.F. 80010560276 la quota associativa per l’anno 2014, così
per l’importo di € 3.616,00 da versare mediante accredito nel:

 C/C IT 78 O(OTRANTO) 05034 36180 000 000 0 41880

intestato all’Unione Navigazione Interna Italiana presso il Banco San Marco, Agenzia di Mira
Centro - Venezia.

di far gravare la spesa di €. 3.616,00 al cap. 132000 “contributi
associativi” del bilancio 2014 in corso di compilazione.

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;

D E L I B E R A

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.

30/01/2014

Il Dirigente Settore Gabinetto del Sindaco
(Michele Tiozzo)

FIRMATO DIGITALMENTE

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

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

31/1/2014

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. 505/2014

31/1/2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Mario Veronese)

FIRMATO DIGITALMENTE


