
Ufficio proponente: Servizio Pubblica Istruzione

DETERMINAZIONE N. 1228 DEL 06/06/2018

IL DIRIGENTE
adotta la seguente determinazione avente per oggetto:

8° CENSIMENTO I LUOGHI DEL CUORE FAI - ACCETTAZIONE CONTRIBUTO ACCORDATO PER L'INTERVENTO 
INTITOLATO "FORTE SAN FELICE. IMPLEMENTAZIONE PERCORSI DI VISITA PERMANENTI ANCHE CON ACCESSO 
VIA ACQUA" CUP I99I17000240002

L’ISTRUTTORE IL DIRIGENTE

Daniela Ballarin LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA DELEGATA 
Servizio Pubblica Istruzione

(Daniela Ballarin)
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 07/06/2018 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, 07/06/2018 IL FUNZIONARIO DELEGATO
Mauro Rosteghin

FIRMATO DIGITALMENTE

Corso del Popolo n.1193 – 30015 Chioggia(Ve) Tel.041.5534811 Fax 041.5534848 C.F.  e P.IVA 00621100270 

 



DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
PROPOSTA N DTPIS-83-2018

Ufficio proponente: Servizio Pubblica Istruzione

Istruttore: Daniela Ballarin

Oggetto: 8° CENSIMENTO I LUOGHI DEL CUORE FAI - ACCETTAZIONE CONTRIBUTO 
ACCORDATO PER L'INTERVENTO INTITOLATO "FORTE SAN FELICE. 
IMPLEMENTAZIONE PERCORSI DI VISITA PERMANENTI ANCHE CON ACCESSO VIA 
ACQUA" CUP I99I17000240002

IL FUNZIONARIO DELEGATO

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il regolamento comunale dei contratti;

Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

Visto il  decreto sindacale n° 27/2016 con il  quale è stata attribuita la responsabilità  di  gestione 

relativamente al Settore Servizi alla persona al dirigente dr. Paolo Ardizzon; 

Viste le Determinazioni dirigenziali n. 253/2013, n. 273/2013 e successiva Determinazione n. 1656 

del 09/09/2014 con le quali è stata approvata l’individuazione di delega di funzioni dirigenziali alla 

dott.ssa Daniela Ballarin; 

Richiamati:

 1. la delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 27 febbraio 2018 con la quale è stato approvato il 

Documento Unico di Programmazione 2018/2020;



 2. la delibera di Giunta Comunale n. 34 del 28 febbraio 2018 con la quale è stato approvato il 

Piano esecutivo di gestione per il periodo 2018-2020;

Richiamata la deliberazione n° 122 in data  20 giugno 2017 con la quale la Giunta comunale ha approvato il  

progetto elaborato dal competente Ufficio comunale - RUP dr.ssa Daniela Ballarin - di concerto con Il Comitato 

Forte San Felice relativo all'implementazione di percorsi di visita permanenti, anche con accesso via acqua, da 

proporsi  al  FAI  con contestuale richiesta di  finanziamento nell'ambito dell'8°  Censimento Nazionale de "I 

Luoghi del Cuore";

Dato atto che con la su indicata deliberazione è stata disposta la trasmissione al FAI Fondo Ambiente Italiano-

Luoghi del Cuore, VIII Censimento Nazionale, della richiesta di finanziamento sulla base di quanto disposto 

dalle relative Linee Guida del FAI;

Richiamata in tal senso la nota municipale prot. n° 28889 in data 20 giugno 2017 con la quale è stata inoltrata 

al  FAI  richiesta  di  intervento  a  firma  del  Sindaco  arch.  Alessandro  Ferro,  per  la  tipologia  1,  ai  fini 

dell'ammissione a contributo del progetto in argomento nei seguenti termini:

 costo totale progetto ¬ 30.000,00 

 contributo richiesto al FAI ¬ 23.000,00 

 cofinanziamento da parte dell'Ente ¬ 7.000,00

Dato atto che con nota del 28 novembre 2017, acclarata al protocollo generale dell'Ente con prot. n° 56356, 

veniva comunicato al  Comune di  Chioggia l'accoglimento della richiesta presentata sulla base delle Linee 

Guida per la selezione degli interventi "I Luoghi del Cuore 2017 " relativamente al Forte di San Felice, con 

concessione del contributo di € 20.000,00;

Dato atto altresì  che con la su indicata nota l'Ente veniva invitato all'accettazione formale del  contributo 

tramite compilazione di apposita scheda che prevede, tra le varie condizioni, l'impegno dell'Ente a garantire il 

cofinanziamento nella misura tale da coprire il  costo totale del progetto presentato entro il 13 dicembre 

2017;

  



Dato atto che il Sindaco, nella veste di legale rappresentante dell'Ente, ha sottoscritto, per accettazione, il 

modulo  “8°  Censimento  “I  Luoghi  del  Cuore”  -  Accettazione  Contributo”,  trasmesso  al  Fondo Ambiente 

Italiano tramite pec entro il giorno 13 dicembre 2017, come da istruzioni ricevute in merito

Ritenuto di provvedree in merito

Acquisito, relativamente al progetto, il CUP n°   I99I17000240002

Dato atto che sulla presente determinazione il responsabile del servizio interessato, esprime parere 

favorevole  in  ordine  alla  regolarità  e  alla  correttezza  dell’azione  amministrativa  del  D.Lgs.  n. 

267/2000;

Dato atto Che sulla presente determinazione esprime parere favorevole il responsabile del servizio 

finanziario  in  ordine alla  regolarità  contabile  e del  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;

Visto il Regolamento di Contabilità;

Visto il D.Lgs. 267/2000, con particolare riferimento agli artt. 107, 147 bis, 151 comma 4, e 183;

Visto l’art. 27 del D.Lgs. 33/2013;

Visto il comma 32 dell’art. 1 della L. 190/2012; 

DETERMINA 

 di adottare le premesse quali parte integrante e sostanziale del presente provvedimento  

di accettare il contributo di ¬ 20.000,00 disposto dal Fondo Ambiente Italiano a favore del Comune di  

Chioggia, di cui alla nota prot. n. 56376 del 28/11/2017, per il finanziamento del progetto cittao nelle 

premesse e denomnato "Implementazione percorsi di visita permanenti anche con accesso via acqua"

 di demandare  all'ufficio  ragioneria  l'accertamento  della  previsione  di  entrata   della  somma  di  € 

20.000,00 sopra citata con imputazione al capitolo 22940 del bilancio relativo all'esercizio in corso 

 di prendere atto delle condizioni di utilizzo del contributo e modalità di informazione e comunicazione 

del progetto fissate nelle Linee Guida per la Definizione degli interventi sui Luoghi del Cuore segnalati 

nel  censimento 2017 ed esplicitamente richiamate nel modulo di accettazione del  finanziamento, 

depositato agli atti dell'ufficio competente; 



 di dare atto che dall'adozione del presente provvedimento deriva un onere di spesa complessivo a 

carico dell'Ente pari ad ¬ 30.000,00 da accantonarsi tramite prenotazione della spesa medesima con 

imputazione al capitolo 199230 del bilancio relativo all'esercizio in corso 

 di impegnare quindi, ai sensi dell articolo 183 del d.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile 

applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, a titolo di prenotazione spesa le seguenti somme:

 di accertare ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183 comma 8 del D. Lgs 267/2000 che il 

seguente cronoprogramma è compatibile con i  vincoli  di finanza pubblica di cui all'art.  1, 

commi 707 - 734 della L. n° 208/2015

Descrizione
capitolo 181160

Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020

Competenz
a

Cassa Competenza Cassa Competenza Cassa

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

Entrata

Spesa esigibile (+)* 30000 30000

FPV di spesa (escluse 
quote debito) (-)*

SALDO

 di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determinazione, non vi 

sono altri riflessi diretti e 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. n° 174/2012; 

  di dare atto dell'assolvimento delle disposizioni di cui agli artt. 6 e 14 del D.P.R. 62/2013, 

acquisendo a fascicolo le relative attestazioni da parte del personale interessato;

  di dare 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 n・in capo al responsabile di procedimento, n・in capo al soggetto che sottoscrive il 

presente atto.



 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

 di dare atto che il presente provvedimento ・è rilevante ai fini dell'amministrazione 

trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013 art 26 e 27; 

 di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del 

procedimento è dr.ssa Daniela Ballarin, trattandosi di progetto finalizzato ad incentivare e 

divulgare la conoscenza del Forte San Felice da parte di cittadini portatori di interessi diffusi, 

in primis le istituzioni scolastiche, soggetti del terzo settore e comittai cittadini  partner nella 

realizzazione del progetto medesimo    

 di trasmettere il presente provvedimento:

・all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;

・ all'Ufficio Ragioneria per il  controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria 

della spesa.

Dati Contabili:



Esercizio
Finanziario 2018

Cap 199230 (CAP 
22940 E)

Descrizione PROGETTO FORTE SAN FELICE

Miss./Prog. 05.01 Piano dei Cont 
finanz.

U.1.03.02.09.008

SIOPE CIG CUP I99I17000240002

Creditore

Causale PRENOTAZIONE SPESA REALIZZAZIONE PROGETTO FORTE SAN FELICE - FAI

Imp./Pren. prenotazione di 
spesa 60/2018 Importo 30.000 Frazionabile in 12 NO

Esercizio
Finanziario

2018

Cap 22940 
(CAP.199230/U) Descrizione CONTRIBUTO FAI FORTE SAN FELICE 

Miss./Prog. 2.103.02 Piano dei Cont 
finanz. E.2.01.03.02.999

SIOPE CIG CUP I99I17000240002

Creditore

Causale ACCERTAMENTO PREVISIONE ENTRATA CONTRIBUTO FAI

Imp./Pren. 2831 Importo 20.000 Frazionabile in 12

Chioggia, 01/06/2018

LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA DELEGATA 
Servizio Pubblica Istruzione

(Daniela Ballarin)
FIRMATO DIGITALMENTE



VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
PROPOSTA N DTPIS-83-2018

DETERMINA N. 1228 DEL 06/06/2018

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 6/6/2018

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

prenotazione di 
spesa 60/2018

30.000 199230 (CAP 22940 
E)

2018

Impegno Data Importo Cap./Art. Esercizio

2831 20.000 22940 
(CAP.199230/U)

2018

Chioggia, lì 6/6/2018

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.183, comma 7 del D.Lgs.18 agosto 2000, n.267. 


