
Ufficio proponente Segreteria LL.PP.

DETERMINAZIONE N. 275 DEL 10/02/2017

IL DIRIGENTE

adotta la seguente determinazione avente per oggetto:

LIQUIDAZIONE ED EROGAZIONE 100% DEL FINANZIAMENTO DI CUI AL PROGRAMMA  
DELLA L.R. 44/87 PER L'ANNO 2013 ALLA PARROCCHIA NATIVITA’ BEATA VERGINE MARIA 
DI VALLI DELLA DIOCESI DI PADOVA E ALLA PARROCCHIA S.ANDREA APOSTOLO PER LA 
CHIESA SANTA CATERINA D’ALESSANDRIA DELLA DIOCESI DI CHIOGGIA.

L’ISTRUTTORE IL DIRIGENTE

Giuliano Veronese LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA 
DELEGATA 

Segreteria LL.PP.
(Vanessa 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  13/02/2017  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 13/02/2017 IL FUNZIONARIO DELEGATO
Mauro Rosteghin

FIRMATO DIGITALMENTE



DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. DTSALP-9-2017

Ufficio proponente: Segreteria LL.PP.

Istruttore: Giuliano Veronese

Oggetto:

LIQUIDAZIONE ED EROGAZIONE 100% DEL FINANZIAMENTO DI CUI 
AL PROGRAMMA DELLA L.R. 44/87 PER L'ANNO 2013 ALLA 
PARROCCHIA NATIVITA’ BEATA VERGINE MARIA DI VALLI DELLA 
DIOCESI DI PADOVA E ALLA PARROCCHIA S.ANDREA APOSTOLO PER 
LA CHIESA SANTA CATERINA D’ALESSANDRIA DELLA DIOCESI DI 
CHIOGGIA.

IL FUNZIONARIO DELEGATO

Visto  il  Decreto  del  Sindaco  n.  48/2015  di  nomina  del  Dirigente  del  Settore  Lavori  Pubblici  e 
successivo Decreto del Sindaco n. 22 del 30.06.2016 di conferma del 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  conferma  della  struttura 
organizzativa del Settore LL.PP.

Richiamata la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 30.04.2016, con la quale è stato  
approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2016/2018.

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 2565 del 30/12/2016 di delega di funzioni dirigenziali.

Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 260 del 22.12.2016 di approvazione del PEG 
Provvisorio, Esercizio Provvisorio anno 2017 (art. 169 del D. Lgs. n. 267/2000).

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.

Premesso che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 87 del 17.09.2013 avente per oggetto:  
“Adozione Programma ex L.R. 44/87 per l’anno 2013”, si deliberava di determinare nella somma di 
50.000,00, il fondo per l’anno 2013 relativo al programma di cui alla L.R. 44/87, art. 1, comma II.

Dato atto che le istanze presentate per il riconoscimento del contributo sono due e rispettivamente:

- Diocesi di Chioggia – Curia Vescovile, protocollo comunale n. 49371 del 29.10.2012, spesa 
complessiva di € 255.295,24= per lavori preventivati da eseguire;

- Diocesi di Padova – don Simone Bottin, in qualità di Parroco pro-tempore della Parrocchia 
Natività Beata Vergine Maria di Valli della Diocesi di Padova, protocollo comunale n. 49850 
del 31.10.2012,  spesa complessiva di € 129.469,38= per lavori  preventivati  da eseguire 
come di seguito dettagliato:

1. Opere di straordinaria manutenzione riguardanti adeguamento impianto fognario – opere 
nel sottosuolo per un importo preventivato di € 20.748,00;

2. Opere interne di straordinaria manutenzione riguardanti le sale ricreative della parrocchia 
con lievi modifiche alle tramezze dei bagni esistenti; piccole opere da sanare eseguite in 
difformità rispetto all’ultima licenza ottenuta per un importo preventivato di € 41.578,38;

3. Opere  di  rinnovamento  e  sostituzione  delle  finiture  dell’edificio  in  oggetto,  nonché  alla 
progettazione  di  arredo fisso e mobile  delle  due sale ricreative  della  parrocchia  per  un 



importo di € 67.143,00.

Preso  atto  che  l’intervento  della  Diocesi  di  Chioggia  sulla  chiesa  di  S.Caterina  d’Alessandria 
consiste nel ripristino della muratura, riordino tetto e nuova scala interna di accesso coro e che le 
opere edili preventivate per l’intervento ammontano ad € 97.095,84.

Vista la nota pervenuta in data 13.08.2015 acquisita al protocollo comunale n. 35003, con la quale 
il  legale rappresentante della parrocchia S.Andrea Apostolo, in Chioggia,  Rione S. Andrea 664 
chiede l’erogazione dell’acconto pari all’80% del contributo per l’anno 2013.

Vista la nota pervenuta in data 07.04.2016, acquisita al protocollo comunale n. 16790, con la quale 
il  legale  rappresentante  della  parrocchia  S.  Andrea  Apostolo  e  della  chiesa  sussidiaria  di  S. 
Caterina d’Alessandria,  in Chioggia,  Rione S.  Andrea 664 chiede l’erogazione del saldo pari  al 
20% del contributo, inviando a corredo la seguente documentazione:

- rendiconto  dettagliato  con  fatture  e  relativi  bonifici,  certificati  di  pagamento,  stati  di 
avanzamento lavori, certificati di regolare esecuzione in conformità al progetto originario,  
redatti dal Direttore ai Lavori per un importo pari a € 210.500,00 per il ripristino muratura, 
riordino tetto, e nuova scala interna di accesso al coro;

- documentazione illustrativa dell’intervento;
- scheda beneficiario.

Preso atto che le richieste nn. 2 e 3 della Parrocchia Natività Beata Vergine Maria di Valli della  
Diocesi  di  Padova erano prive della  documentazione come prevista  dal  comma 1, art.  2 della 
Legge Regionale  n. 44/87  e che pertanto non è stato possibili eseguire istruttoria;

Vista la nota pervenuta in data 09.07.2015, acquisita al protocollo comunale n. 29664, con la quale 
il legale rappresentante della parrocchia della Natività Beata Vergine Maria di Valli di Chioggia don 
Simone Bottin, chiede l’erogazione del saldo pari al 100% del contributo, inviando, a corredo della  
richiesta, la seguente documentazione a firma del Direttore dei Lavori, arch. Petra Scorzato:

- copia conforme della denuncia di inizio attività ai sensi della vigente normativa edilizia;
- dichiarazione di inizio dei lavori rilasciata dal professionista abilitato;
- rendiconto firmato dal Direttore dei Lavori per un importo pari a € 29.525,60;
- certificato di regolare esecuzione delle opere redatto dal Professionista abilitato.

Considerato che l’erogazione del contributo avverrà in maniera proporzionata alle spese effettuate, 
previa la presentazione della contabilità delle opere eseguite almeno per l’importo pari a quello 
ottenuto in finanziamento;

Ritenuto pertanto, alla luce dell’art. 2, comma 3, della L.R. 44/87, e della verifica della contabilità 
delle  opere  eseguite,  di  liquidare  in  maniera  proporzionata  alle  spese  effettuate  la  somma 
complessiva di € 8.803,18 alla Diocesi di Padova – Parrocchia Natività Beata Vergine Maria di Valli 
e  la  somma complessiva  di  €  41.196,82  alla  Diocesi  di  Chioggia  –  Curia  Vescovile,  a  saldo 
dell’importo  ammesso  a  contributo  con  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  87  del 
17.09.2013.

Dato  atto  che  ai  sensi  dell’art.  191,  comma  1,  del  D.Lgs.  267/2000  è  stato  dato  corso  agli 
adempimenti relativi.

Ritenuto pertanto che l’importo indicato nella richiesta sia liquidabile.

Dato atto che sono state espletate le verifiche di regolarità contributiva previste da comma 2, lett. 
a) del D.M. 30.01.2015 (DURC on line) e successive modifiche ed integrazioni, con Durconline ns. 
protocollo 4018 del 26/01/2017 per la Diocesi di Chioggia e con nota con ns. protocollo n. 4336 
del 30.01.2017 con cui il legale rappresentante della parrocchia di Valli comunica che la parrocchia 



stessa non ha dipendenti né collaboratori;   

Visto l’art. 3, comma 1, della Legge 136/2010, in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Vista  la  nota  ns.  protocollo  comunale  n.  29664  del  09.07.2015,  acquisita  agli  atti,   con cui  la 
Parrocchia Natività Beata Vergine Maria di Valli, con sede legale in Piazza Natività 27, comunica il 
conto  corrente  bancario  “dedicato”,  ovvero:  coordinate  bancarie  IBAN: 
IT92T0872862530000000601910.

Vista la nota ns. protocollo comunale n. 16790 del 07.04.2016, acquisita agli atti, con cui la Diocesi 
di Chioggia - Curia Vescovile, in Chioggia, Rione Duomo 1006 comunica il seguente codice IBAN:  
IT42U0306920910074000181766.

Accertato che l’obbligazione giuridica risulta esigibile alla data del 31 dicembre 2016 in quanto non 
sospesa da termini o condizione e che pertanto la liquidazione può essere disposta sull’impegno a 
residuo.

Dato atto che ai sensi del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 18 gennaio 2008, n. 
40, prima di effettuare il pagamento di un importo superiore a € 10.000,00=, l’ufficio competente 
provvederà alla verifica di eventuali inadempimenti del creditore presso Equitalia Servizi S.p.A.

Attestato che nel provvedimento di impegno non vi sono altri oneri 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 sulla presente determinazione il responsabile del servizio interessato esprime parere 
favorevole  in  ordine  alla  regolarità  e alla  correttezza  dell’azione  amministrativa,  come previsto 
dall’art. 147 bis del D.Lgs. n° 267/2000.

Dato  atto  che  la  presente  verrà  sottoposta  al  responsabile  del  Servizio  Finanziario  ai  fini 
dell’acquisizione del parere in ordine alla regolarità  contabile  e al  visto di  copertura finanziaria 
come previsto rispettivamente dall’art. 147 bis e dall’art. 153 comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000.

Dato  atto  che  è  stata  assunta  agli  atti  idonea  dichiarazione  attestante  l’assenza  di  conflitto 
d’interessi, ai sensi degli artt. 7 e 14 comma 2 e 3 del D.P.R. n. 62/2013, sia per il Responsabile 
del Procedimento sia per tutti i dipendenti in qualunque modo coinvolti nel presente procedimento.

Visti:
− il D.Lgs. n. 267/2000, come integrato e modificato dal d.Lgs. n. 126/2014, ed in particolare 

gli articoli 107, 183, comma 5, 184 e 191;
− il vigente Regolamento di Contabilità;
− gli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013 che dispongono in ordine agli obblighi di  

pubblicità in materia sovvenzioni e contributi;
− il  D.Lgs.  n.  118/2011  ed  in  particolare  il  principio  contabile  applicato  della  contabilità 

finanziaria (all. 4/2).

DETERMINA

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

2. di liquidare a saldo del contributo di cui al programma della L.R. 44/87 per l’anno 2013 
ammesso  a  finanziamento  con  la  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  87  del 
17.09.2013 e quindi pagare per quanto in premessa specificato la somma di € 8.803,18 alla 
Parrocchia Natività Beata Vergine Maria di Valli destinata a lavori di opere di straordinaria 
manutenzione relative all’adeguamento impianto fognario, e la somma di € 41.196,82 alla 



Diocesi  di  Chioggia,  Parrocchia  S.Andrea,  in  Chioggia  destinata  al  ripristino  murature,  
riordino tetto, nuova scala interna accesso coro, imputando la spesa al capitolo 372810 
“Legge Regionale 20 agosto n. 44 – quota 8% del fondo per le opere di urbanizzazione da 
destinare alle Chiese”, del conto residui 2013 giusta deliberazione del Consiglio Comunale 
n. 87 del 17.09.2013, (Imp. 3153/12)

3. di liquidare e quindi pagare per quanto in premessa specificato, alla Parrocchia Natività 
Beata Vergine Maria e alla Diocesi di Chioggia come da tabelle riportate in calce;

4. di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all’Ufficio 
Ragioneria  per  l’emissione  dei  relativi  mandati  di  pagamento  da  effettuarsi  mediante 
bonifico bancario/postale di € 8.803,18 su conto corrente intestato a Parrocchia Natività 
Beata  Vergine  Maria  con  sede  in  Piazza  Natività  28  a  Valli  di  Chioggia  IBAN  n. 
IT92T0872862530000000601910, e € 41.196,82 su conto corrente intestato a Diocesi di 
Chioggia  con  sede  in  Rione  Duomo,  1006,  Chioggia,  IBAN  n. 
IT42U0306920910074000181766;

5. di attestare che la deliberazione del Consiglio Comunale n. 87 del 17.09.2013 con cui è 
stato  concesso  il  contributo  di  cui  alla  Legge  Regionale  n.  44  del  20.08.1987  è  stata 
pubblicata  nella  sezione  “AMMINISTRAZIONE  TRASPARENTE”,  sottosezione 
“SOVVENZIONI,  CONTRIBUTI,  SUSSIDI,  VANTAGGI  ECONOMICI”,  sul  sito  web  del 
Comune di Chioggia, in adempimento delle disposizioni di cui agli art. 26 e 27 del D.Lgs. 
33/2013;

6. di  assolvere  l’obbligo  di  pubblicazione  del  presente  provvedimento  nella  sezione 
“AMMINISTRAZIONE  TRASPARENTE”,  sottosezione  “SOVVENZIONI,  CONTRIBUTI, 
SUSSIDI, VANTAGGI ECONOMICI”, sul sito web del Comune di Chioggia, in adempimento 
delle disposizioni di cui agli art. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013;

7. 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 pubblicazione legale, l’atto destinato 
alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione dei dati personali identificativi 
non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili.

Dati di Liquidazione

Fornitore/Erario
N.

data fattura
Importo

Frazione 
in 12

Capitolo
Impegno N.

anno
CIG/CUP

Parrocchia di Valli di 
Chioggia 

8.803,18 372810
3153
2013

/

Fornitore/Erario
N.

data fattura
Importo

Frazione 
in 12

Capitolo
Impegno N.

anno
CIG/CUP

Diocesi di Chioggia 41.196,82 372810
3153
2013

/

Chioggia, 09/02/2017

LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA DELEGATA 
Segreteria LL.PP.
(Vanessa Penzo)



FIRMATO DIGITALMENTE



VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

PROPOSTA N. DTSALP-9-2017

DETERMINA N. 275 del 10/02/2017

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 10/2/2017

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

Chioggia, lì 10/2/2017

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. 


	DETERMINA

