
Ufficio proponente Segreteria LL.PP.

DETERMINAZIONE N. 452 DEL 09/03/2015

IL DIRIGENTE

adotta la seguente determinazione avente per oggetto:

EROGAZIONE FINANZIAMENTO DI CUI AL PROGRAMMA DELLA L.R. 44/87 PER L'ANNO  
2012 ALLA PARROCCHIA "SANTA MARIA ASSUNTA" DI CHIOGGIA. CUP - C92I10000220005.

L’ISTRUTTORE IL DIRIGENTE

Vanessa Penzo Il Dirigente Lavori Pubblici
(Stefano 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 11/03/2015 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 11/03/2015 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 



IL DIRIGENTE

Visto il Decreto sindacale n. 10/2015, conferimento incarico di Dirigente del Settore LL.PP;

Premesso che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 90 del 20.06.2012 avente per oggetto:  
“Adozione Programma ex L.R. 44/87 per l’anno 2012”, si deliberava di ammettere al contributo di cui 
al programma della L.R. 44/87 per l’anno 2012, la parrocchia “Santa Maria Assunta” di Chioggia e 
l’“Associazione dei Testimoni di Geova” di Chioggia,  stanziando la somma di € 60.000,00 a favore 
degli edifici di culto;

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

− Diocesi di Chioggia – Curia Vescovile,  protocollo comunale n. 50767 del 26.10.2011, spesa 
complessiva di € 580.000,00= per lavori preventivati da eseguire;

− Associazione dei Testimoni  di Geova,  protocollo comunale n. 50532 del 25.10.2011,  spesa 
complessiva di € 6.680,00= per lavori preventivati da eseguire;

Dato atto che è pervenuta la richiesta di liquidazione del contributo  da parte della sola Diocesi  di 
Chioggia;

Dato atto che per l’istanza presentata dall’Associazione Testimoni di Geova, che non ha presentato la 
richiesta di liquidazione, si è provveduto a:

o verificare presso il Settore Urbanistica del Comune di Chioggia se era stato rilasciato 
all’Associazione  dei  Testimoni  di  Geova  il  titolo  edilizio  per  l’esecuzione  dei  lavori 
preventivati e/o se era pervenuta la C.I.A. “Comunicazione di Inizio Lavori”;

o con nota  n.  56587  del  18 dicembre  2014 si  chiedeva all’Associazione Testimoni  di 
Geova di trasmettere copia della richiesta di titolo edilizio, della comunicazione di inizio 
lavori oltre alla documentazione finale, dando alla comunicazione valore di Avvio del 
Procedimento di Revoca ai sensi art. 4, comma 1 della L.R. 44/87 nel caso in cui il  
richiedente non avesse provveduto ai suddetti adempimenti, assegnando la scadenza 
del 20 gennaio 2015 per riscontrare la nota comunale;

Dato atto che nulla è pervenuto dalla Associazione Testimoni di Geova e che le verifiche effettuate 
presso il Settore Urbanistica hanno dato esito negativo, si ritiene revocata l’istanza presentata e si 
procede  all’assegnazione  dell’intero  contributo  di  €  60.000,00=  alla  Diocesi  di  Chioggia  –  Curia 
Vescovile, per i lavori di restauro e risanamento conservativo delle vetrate della Cattedrale di “Santa 
Maria Assunta” - Chioggia;

Vista la nota pervenuta in data 17.05.2013, acquisita al protocollo comunale n. 20716 del 17.05.2013, 
con la quale il legale rappresentante della parrocchia “Santa Maria Assunta”, Mons. Angelo Busetto, 
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. Paolo Ravagnan:

− copia conforme della denuncia di inizio attività ai sensi della vigente normativa edilizia;
− dichiarazione di inizio dei lavori rilasciata dal Direttore dei Lavori (mod. D.7);
− documentazione fotografica installazione cartello di cantiere;
− rendiconto firmato dal Direttore dei Lavori, per un totale almeno pari al doppio del contributo 

assegnato;
− certificato di regolare esecuzione delle opere redatto dal Direttore dei Lavori (mod. D.8);



− scheda  beneficiario  (ai  sensi  dell’art.  14  del  D.P.R.  28.12.2000,  su  modello  fornito  dalla 
Regione);

− documentazione illustrativa dell’intervento (mod. D.14);

Ritenuto pertanto, alla luce dell’art. 2, comma 3, della L.R. 44/87 e della verifica della documentazione 
acquisita, di poter liquidare la somma complessiva di € 60.000,00= alla Diocesi di Chioggia – Curia 
Vescovile, a saldo dell’importo ammesso a contributo con deliberazione del Consiglio Comunale n. 90 
del 20.06.2012;

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:

− è stato acquisito il CUP C92I10000220005;
− sono state espletate le verifiche di regolarità contributiva previste dall’art. 90 del D.Lgs. 9 Aprile 

2008, n. 81 (D.U.R.C.) e successive modifiche ed integrazioni;

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

Vista la nota ns. protocollo comunale n. 54114 del 02.12.2014, acquisita agli atti,  con cui la Diocesi di  
Chioggia – Curia Vescovile, con sede legale in Rione Duomo 1006, comunica i conti correnti bancari  
“dedicati”, ovvero: coordinate bancarie IBAN: IT42U0306920910074000181766;

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;

Accertato che, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. A), numero 2, D.L. del 1 luglio 2009, n. 78, convertito  
con  modificazioni  della  Legge  3  agosto  2009,  n.  102,  che  il  pagamento  oggetto  del  presente 
provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Dato atto che;

− sul  presente  provvedimento  non  sussiste  situazione  di  conflitto  di  interessi  ai  sensi  del 
combinato disposto di cui agli artt. 6 bis della Legge n. 241/1990 e art. 7 del D.P.R. n. 62/2013, 
né in capo al responsabile di procedimento, né in capo al soggetto che sottoscrive il presente 
atto;

− 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;

− 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. 151 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000;



Visto il TUEL, D.Lgs. 267/2000.

Tutto ciò premesso;

Visto l’art. 107, 184 e 191 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il Regolamento di Contabilità;

Visto gli art. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013 che dispone in ordine agli obblighi di pubblicità in  
materia sovvenzioni e contributi;

DETERMINA

Di dare atto delle premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Di  prendere  atto,  quali  in  premessa  dettagliato,  della  mancata  richiesta  di  liquidazione  da  parte 
dell’Associazione Testimoni di Geova;

Di  liquidare  e  quindi  pagare  per  quanto  in  premessa  specificato,  alla  Diocesi  di  Chioggia  Curia  
Vescovile, Rione Duomo 1006 - 30015 Chioggia (VE), Codice Fiscale 91004810270, la somma di € 
60.000,00= a saldo del contributo di cui al programma della L.R. 44/87 per l’anno 2012 ammesso a 
finanziamento  con la  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  90 del  20.06.2012,  alla  parrocchia 
“Santa Maria Assunta” in Chioggia destinato a lavori di opere di restauro e risanamento conservativo 
delle vetrate della chiesa Cattedrale “Santa Maria Assunta”;

Che la spesa in oggetto di € 60.000,00= va imputata 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 
2012  giusta  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  90  del  20.06.2012,  (Imp.  3152/12  ex  Imp. 
1652/12);

Di dare atto che nulla osta all’emissione del seguente mandato di pagamento:

BENEFICIARIO: Diocesi di Chioggia – Curia Vescovile
INDIRIZZO: Rione Duomo 1006 – Chioggia (VE)
IMPORTO: Euro 60.000,00=
CAPITOLO: 372810 “Legge Regionale 20 agosto n. 44 – quota 8% del fondo per le opere 

di  urbanizzazione  da destinare  alle  Chiese”,  del  conto  residui  2011  giusta 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 90 del 20.06.2012, (Imp. 3152/12 ex 
Imp. 1652/12)

CONTO CORRENTE: IBAN: IT42U0306920910074000181766
CUP: C92I10000220005

Di attestare che la deliberazione con la quale si sono impegnate le risorse oggetto della presente 
liquidazione,  non è stata  pubblicata nella  sezione “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE”,  sul  sito 
web  del  Comune  di  Chioggia,  in  quanto  il  provvedimento  è  stato  adottato  antecedentemente 
all’entrata in vigore dell’art. 18 del D.L. 83/2012 convertito con Legge 134/2012 e del D.Lgs. 33/2013;

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;



Di dare atto che i mandati di pagamento saranno effettuati sui conti correnti dedicati di cui alla nota ns. 
protocollo  comunale  n.  54114  del  02.12.2014,  nello  specifico:  IBAN  - 
IT42U0306920910074000181766;

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.



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.

Cap.372810/U C.Res.2012 Imp.3152/12

Lì, 6/3/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Mario Veronese

FIRMATO DIGITALMENTE


