
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 66 IN SEDUTA DEL 3/4/2015

OGGETTO GIORNATA  ECOLOGICA  12  APRILE  2015  ORGANIZZATA 
DALL'ASSOCIAZIONE  SPORTIVA  DENOMINATA  F.I.D.C.-SEZIONE  DI  
CHIOGGIA -CONCESSIONE PATROCINIO 

Nell’anno duemilaquindici addì 3 del mese di aprile alle ore 09:00 nella Residenza Municipale, si è 
riunita la Giunta Comunale. Eseguito l'appello risulta:

 
Presente Assente

1 Casson Giuseppe Sindaco X
2 De Perini Luigi Vice Sindaco X
3 Dughiero Marco Assessore X
4 Lionello Alessandra Assessore X
5 Rossi Riccardo Assessore X
6 Segato Elena 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 Sindaco, 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 nr.  10468 dell’11 marzo 2015,  conservata  agli  atti 

dell’ufficio, l’Associazione Sportiva denominata FIDC-Federazione Italiana della Caccia, 
sezione comunale di Chioggia,  con sede in via S.  Giuseppe nr. 6, C.F.  91009760272, 
intende organizzare per domenica 12 aprile 2015, in collaborazione con l’Associazione 
Nazionale  denominata  EKOCLUB,  una giornata  ecologica  al  fine di  sensibilizzare  la 
comunità sul tema della tutela ambientale;

 che con la medesima nota il presidente pro tempore dell’Associazione in questione chiede 
la concessione di un contributo in danaro al fine di fronteggiare le spese necessarie allo 
svolgimento della manifestazione;

Tenuto conto
 che il programma della manifestazione si prefigge la raccolta dei materiali trasportati dalla 

corrente delle maree e depositati lungo la riva della laguna sud e principalmente lungo la 
SS Romea in direzione Venezia, fino località Valli Di Chioggia, ovvero a partire dal Km 
91 e fino alla sede della società PESCA-MAR;

 che nella stessa giornata tale iniziativa si terrà anche nelle aree del Mestrino, Miranese, 
Dolese, Cavarzere, Cona, Sandonatese, Portoguarese, Cavallino Treporti e Venezia;

Considerato che l’iniziativa in parola è da ritenersi del tutto lodevole ed esemplare, in quanto 
finalizzata a promuovere e diffondere la coscienza di comportamenti virtuosi e di stili  di vita 
ecosostenibili, a difesa del patrimonio lagunare;

Preso atto del preventivo delle spese prodotto dall’Associazione sopra identificata, prot. 13261 
del 30 marzo 2015, che prevede un importo complessivo di € 500,00;

Visto il vigente Regolamento Comunale per la concessione di benefici economici ad enti pubblici 
e privati, che all’art. 33 così recita: “I contributi......... non possono essere d’importo superiore  
all’80% delle spese al netto degli incassi...........”;

Visto  l’art.  15,  comma 3 del  Regolamento  Comunale  per  la  concessione  di  finanziamenti  e 
benefici economici ad enti pubblici e privati, che prevede che la concessione del patrocinio possa 
comportare benefici finanziari o agevolazioni;

Riconosciuta  la  valenza  socio-educativa  dell’iniziativa  e  ritenuto,  pertanto,  di  concedere  il 
patrocinio dell’Amministrazione Comunale nonché un contributo economico di € 240,00;

Visto il parere contenuto nella deliberazione n. 1075 del 23 dicembre 2010 della Corte dei Conti, 
sezione controllo Lombardia “Divieto spese per sponsorizzazione ex art. 6 L. n° 122/2010 e dato 
atto  che  le  attività  per  la  cui  promozione  viene  stanziato  il  contributo  di  cui  al  presente 
provvedimento rientrano tra le finalità proprie dell’Amministrazione Comunale esercitate secondo 
i principi di sussidiarietà orizzontale;

Richiamato il  parere n. 122/2011 della  Sezione Regionale di controllo della Corte dei  Conti 



Lombardia  ai  sensi  del  quale  “se  la  finalità  perseguita  dal  Comune  con  l’erogazione  di  un 
contributo annuale alle associazioni che operano sul territorio è quella di sostenere le associazioni 
che  abbiano  specifiche  caratteristiche  di  collegamento  con  la  Comunità  locale,  risultanti  sia 
dall’iscrizione nel Registro locale sia dallo svolgimento di attività e prestazioni in favore della 
Comunità insediata sul territorio sul quale insiste l’ente locale, si tratta di prestazione che non 
rientra nella nozione di spesa per sponsorizzazione vietata dall’art. 6, comma 9 del D.L. n° 78, 
convertito in L. n° 122/2010 e, come tale, ammissibile, nei limiti delle risorse finanziarie dell’ente 
locale e nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica di carattere generale;

Verificato 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, convertito nella L. n. 135/2012;

Dato  atto che  l’oggetto  del  presente  provvedimento  non è  riconducibile  alle  fattispecie  dei 
contratti  pubblici  di  appalto/concessione  ed  esula  dagli  ambiti  di  applicazione  del  D.Lgs. 
163/2006;

Accertato che, oltre a quanto indicato nel dispositivo del presente provvedimento, non vi sono 
altri  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 sul presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi, ai sensi 
del combinato disposto di cui agli art. 6 bis della L.n. 241/1990 e art. 7 del D.P.R. 62/2013 né in 
capo al responsabile di procedimento, né in capo al soggetto che sottoscrive il presente atto;

Acquisito, sulla presente proposta di deliberazione, il parere favorevole del dirigente del Settore 
in ordine alla regolarità e alla correttezza dell’azione amministrativa del D.Lgs. n. 267/2000;

Acquisito, sulla presente proposta di deliberazione, il parere del Dirigente del Settore contabilità 
e finanze in ordine alla  regolarità  contabile e al  visto di copertura finanziaria,  come previsto 
dall’147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 151, comma 4 del D.Lgs. 267/2000;

A voi unanimi, espressi ed accertati nei modi di legge;

Visto lo Statuto Comunale;

DELIBERA

per quanto meglio espresso in premessa:
1. di  approvare  il  programma  relativo  all’organizzazione  di  una  giornata  ecologica  da 

svolgersi  il 12 aprile p.v. così come proposto con nota protocollo comunale nr. 10468 
dell’11  marzo 2015 dall’Associazione Sportiva denominata  FIDC-Federazione Italiana 
della  Caccia,  sezione comunale di  Chioggia,  con sede in  via  S.  Giuseppe nr.  6,  C.F. 
91009760272;

2. di  riconoscere  la  valenza  socio-educativa  dell’iniziativa  e  pertanto,  di  concedere  il 
patrocinio dell’Amministrazione Comunale nonché un contributo economico di € 240,00;



3. di  impegnare la  somma di  €  240,00 al  Capitolo 30800 del  bilancio 2015 in corso di 
compilazione, il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità;

4. di dare atto che la somma di cui sopra è esente dall’applicazione della ritenuta IRPEF del 
4% ex art. 28 D.P.R. n° 600/1973 in quanto il soggetto beneficiario non esercita attività di 
impresa, come da dichiarazione conservata agli atti d’ufficio;

5. di dare atto che la somma di cui sopra sarà liquidata con apposito provvedimento previo 
riscontro della regolarità della documentazione presentata;

6. di dare atto  che per il  presente provvedimento non ricorre l’obbligo trasmissione alla 
sezione regionale della Corte dei Conti ai sensi dell’art. 1 comma 173 L. 266/2005, non 
rientrando la spesa tra le fattispecie per le quali è previsto l’invio;

7. di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento siano compatibili con 
gli  stanziamenti  indicati  nel  Bilancio  preventivo  –  P.E.G.  e  con i  vincoli  di  finanzia 
pubblica, ai sensi dell’art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella legge 3/8/2009 n. 
102;

8. di  attestare  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, convertito nella L. n° 135/2012, ivi 
compreso il rispetto del regolamento comunale vigente in materia concessione contributi 
che  prevede  che  il  contributo  massimo  concedibile  non  superi  l’80  %  della  spesa 
sostenuta;

9. di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito web del Comune di 
Chioggia nella sezione “Amministrazione trasparente” ai sensi e per gli effetti di quanto 
disposto dall’art. 27 D. Lgs. n° 33/2013.

10. di  comunicare al  terzo  interessato,  ai  sensi  dell’art.  191,  comma 1,  secondo periodo, 
D.Lgs. n. 267/2000, il presente atto una volta esecutivo;

11. 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 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.

12. di esonerare l’Amministrazione Comunale da ogni responsabilità civile e penale legata 
all’organizzazione e alla realizzazione della succitata manifestazione;

13. di dare atto che l’Associazione sportiva sopra identificata dovrà provvedere alla richiesta 
di  tutte  le  eventuali  autorizzazioni  amministrative  necessarie  per  la  realizzazione 
dell’iniziativa e la sicurezza dei partecipanti;

14. di demandare al Dirigente del Settore o al Funzionario Delegato l’emanazione di tutti gli 
atti successivi e conseguenti;



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 Sindaco
Veronese Mario

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 13/04/2015 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 13/04/2015 IL FUNZIONARIO DELEGATO
FIRMATO DIGITALMENTE

 Annotazioni del Dirigente Tecnico:   
 Impegno di spesa: imp. n. 1022/2015 
 Annotazione del Dirigente Ragioneria:  



Ufficio proponente: Progetti Regionali e Politiche Comunitarie

LA GIUNTA MUNICIPALE

Premesso
 che con nota protocollo comunale nr. 10468 dell’11 marzo 2015, conservata agli atti dell’ufficio, 

l’Associazione Sportiva denominata FIDC-Federazione Italiana della Caccia, sezione comunale 
di  Chioggia,  con sede in via S.  Giuseppe nr.  6,  C.F.  91009760272,  intende organizzare  per  
domenica  12  aprile  2015,  in  collaborazione  con  l’Associazione  Nazionale  denominata 
EKOCLUB, una giornata ecologica al fine di sensibilizzare la comunità sul tema della tutela 
ambientale;

 che con la medesima nota il presidente pro tempore dell’Associazione in questione chiede la  
concessione  di  un  contributo  in  danaro  al  fine  di  fronteggiare  le  spese  necessarie  allo 
svolgimento della manifestazione;

Tenuto conto
 che il  programma della  manifestazione  si  prefigge  la  raccolta  dei  materiali  trasportati  dalla 

corrente delle maree e depositati lungo la riva della laguna sud e principalmente lungo la SS 
Romea in direzione Venezia, fino località Valli Di Chioggia, ovvero a partire dal Km 91 e fino 
alla sede della società PESCA-MAR;

 che nella stessa giornata tale iniziativa si terrà anche nelle aree del Mestrino, Miranese, Dolese, 
Cavarzere, Cona, Sandonatese, Portoguarese, Cavallino Treporti e Venezia;

Considerato che l’iniziativa in parola è da ritenersi del tutto lodevole ed esemplare, in quanto finalizzata 
a promuovere e diffondere la coscienza di comportamenti virtuosi e di stili di vita ecosostenibili, a difesa 
del patrimonio lagunare;

Preso atto del preventivo delle spese prodotto dall’Associazione sopra identificata, prot. 13261 del 30 
marzo 2015, che prevede un importo complessivo di € 500,00;

Visto  il vigente Regolamento Comunale per la concessione di benefici economici ad enti  pubblici e  
privati, che all’art.  33 così recita: “I contributi......... non possono essere d’importo superiore all’80% 
delle spese al netto degli incassi...........”;

Visto  l’art.  15,  comma 3 del  Regolamento Comunale per la concessione di finanziamenti  e benefici 
economici ad enti pubblici e privati, che prevede che la concessione del patrocinio possa comportare  
benefici finanziari o agevolazioni;

Riconosciuta  la valenza socio-educativa dell’iniziativa e ritenuto, pertanto, di concedere il patrocinio 
dell’Amministrazione Comunale nonché un contributo economico di € 240,00;

Visto  il  parere  contenuto  nella  deliberazione  n°  1075 del  23  dicembre  2010 della  Corte  dei  Conti,  
sezione controllo Lombardia “Divieto spese per sponsorizzazione ex art. 6 L. n° 122/2010 e dato atto che 
le attività per la cui promozione viene stanziato il contributo di cui al presente provvedimento rientrano 
tra  le  finalità  proprie  dell’Amministrazione  Comunale  esercitate  secondo  i  principi  di  sussidiarietà 
orizzontale;

Richiamato il parere n° 122/2011 della Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti Lombardia 



ai sensi del quale “se la finalità perseguita dal Comune con l’erogazione di un contributo annuale alle  
associazioni  che  operano  sul  territorio  è  quella  di  sostenere  le  associazioni  che  abbiano  specifiche 
caratteristiche di collegamento con la Comunità locale, risultanti sia dall’iscrizione nel Registro locale 
sia dallo svolgimento di attività e prestazioni in favore della Comunità insediata sul territorio sul quale 
insiste l’ente locale, si tratta di prestazione che non rientra nella nozione di spesa per sponsorizzazione  
vietata dall’art. 6, comma 9 del D.L. n° 78, convertito in L. n° 122/2010 e, come tale, ammissibile, nei  
limiti delle risorse finanziarie dell’ente locale e nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica di carattere 
generale;

Verificato 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, convertito nella L. n° 135/2012;

Dato atto che l’oggetto del presente provvedimento non è riconducibile alle fattispecie dei  contratti  
pubblici di appalto/concessione ed esula dagli ambiti di applicazione del D.Lgs. 163/2006;

Accertato che, oltre a quanto indicato nel  dispositivo del presente provvedimento,  non vi sono altri  
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 sul presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi, ai sensi del  
combinato disposto di cui agli art. 6 bis della L.n. 241/1990 e art. 7 del D.P.R. 62/2013 né in capo al  
responsabile di procedimento, né in capo al soggetto che sottoscrive il presente atto;

Acquisito,  sulla  presente  proposta  di  deliberazione,  il  parere  favorevole  del  dirigente  del  Settore  in 
ordine alla regolarità e alla correttezza dell’azione amministrativa del D.Lgs. n. 267/2000;

Acquisito,  sulla  presente  proposta  di  deliberazione,  il  parere  del  Dirigente  del  Settore  contabilità  e 
finanze in ordine alla regolarità contabile e al visto di copertura finanziaria, come previsto dall’147 bis  
del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 151, comma 4 del D.Lgs. 267/2000;

A voi unanimi, espressi ed accertati nei modi di legge;

Visto lo Statuto Comunale;

DELIBERA

per quanto meglio espresso in premessa:
15. di approvare il programma relativo all’organizzazione di una giornata ecologica da svolgersi il  

12 aprile p.v. così come proposto con nota protocollo comunale nr. 10468 dell’11 marzo 2015 
dall’Associazione  Sportiva  denominata  FIDC-Federazione  Italiana  della  Caccia,  sezione 
comunale di Chioggia, con sede in via S. Giuseppe nr. 6, C.F. 91009760272;

16. di riconoscere la valenza socio-educativa dell’iniziativa e pertanto, di concedere il patrocinio 
dell’Amministrazione Comunale nonché un contributo economico di € 240,00;

17. di  impegnare  la  somma  di  €  240,00  al  Capitolo  30800  del  bilancio  2015  in  corso  di 
compilazione, il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità;

18. di dare atto che la somma di cui sopra è esente dall’applicazione della ritenuta IRPEF del 4% ex  
art. 28 D.P.R. n° 600/1973 in quanto il soggetto beneficiario non esercita attività di impresa, 
come da dichiarazione conservata agli atti d’ufficio;



19. di  dare  atto  che  la  somma  di  cui  sopra  sarà  liquidata  con  apposito  provvedimento  previo 
riscontro della regolarità della documentazione presentata;

20. di dare atto che per il presente provvedimento non ricorre l’obbligo trasmissione alla sezione  
regionale della Corte dei Conti ai sensi dell’art. 1 comma 173 L. 266/2005, non rientrando la 
spesa tra le fattispecie per le quali è previsto l’invio;

21. di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento siano compatibili con gli  
stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo – P.E.G. e con i vincoli di finanzia pubblica, ai  
sensi dell’art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella legge 3/8/2009 n. 102;

22. di attestare 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, convertito nella L. n° 135/2012, ivi compreso il rispetto  
del  regolamento  comunale  vigente  in  materia  concessione  contributi  che  prevede  che  il  
contributo massimo concedibile non superi l’80 % della spesa sostenuta;

23. di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito web del Comune di Chioggia 
nella sezione “Amministrazione trasparente” ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art.  
27 D. Lgs. n° 33/2013.

24. di comunicare al terzo interessato, ai sensi dell’art. 191, comma 1, secondo periodo, D.Lgs. n. 
267/2000, il presente atto una volta esecutivo;

25. 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 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.

26. di  esonerare  l’Amministrazione  Comunale  da  ogni  responsabilità  civile  e  penale  legata  
all’organizzazione e alla realizzazione della succitata manifestazione;

27. di dare atto che l’Associazione sportiva sopra identificata dovrà provvedere alla richiesta di tutte 
le eventuali autorizzazioni amministrative necessarie per la realizzazione dell’iniziativa e la 
sicurezza dei partecipanti;

28. di demandare al Dirigente del Settore o al Funzionario Delegato l’emanazione di tutti gli atti 
successivi e conseguenti;

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 .



PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

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

02/04/2015

LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA DELEGATA 
Progetti Regionali e Politiche Comunitarie

(Paolo Spagna)
FIRMATO DIGITALMENTE

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

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

2/4/2015

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. 1022/2015

2/4/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Mario Veronese)

FIRMATO DIGITALMENTE


