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

Ufficio proponente Turismo

DETERMINAZIONE N. 505 DEL 20/05/2013

IL DIRIGENTE

adotta la seguente determinazione avente per oggetto:

PALIO DELLA MARCILIANA - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO.

L’ISTRUTTORE IL DIRIGENTE

Maria Meneghello LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA 
DELEGATA 

Turismo
(Marialisa Freguggia)

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 23/05/2013 ove rimarrà esposta per 10 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 23/05/2013 IL FUNZIONARIO DELEGATO
Mauro Rosteghin

FIRMATO DIGITALMENTE



IL FUNZIONARIO DELEGATO

Premesso che con atto giuntale n. 93 del 10/05/2013 è stata approvata la
realizzazione delle iniziative inserite nel Calendario Manifestazioni ed Eventi
dell’estate 2013 e fra questi anche la XXIII edizione del Palio de “La
Marciliana”, tradizionale rievocazione storica della guerra di Chioggia
organizzata dal Comitato per il Palio de “La Marciliana”, che si svolgerà dal 14
al 16 giugno 2013 lungo il Corso del Popolo;

che con lo stesso atto veniva accantonata la somma di € 25.000,00, attingendo al
cap. 307110 del bilancio 2013 in corso di compilazione, quale contributo
all’associazione;

che l’iniziativa è un tradizionale appuntamento, atteso dai
concittadini e dai turisti nel periodo di inizio estate, che vede
impegnati centinaia di figuranti locali in abiti medievali, in
cortei, in spettacoli e scene di vita quotidiana;

che in più occasioni ha ottenuto risalto in trasmissioni
televisive su reti nazionali e anche quest’anno la redazione
regionale di RAI 3 è intenzionata a proporre alla direzione
nazionale le riprese dell’evento;

Vista la nota prot. 11535 del 15/03/2013 con cui il sig. Sandro Nordio,
presidente vicario del Comitato per il Palio de “La Marciliana”, chiede
all’Amministrazione Comunale, a sostegno dell’iniziativa citata, un contributo
economico a fronte di un importo complessivo di spese previste pari a €
47.500,00, e la liquidazione del 50% del contributo, visto l'approssimarsi
dell'evento e in funzione delle necessità operative legate alla sua
organizzazione;

Ritenuto opportuno, per il buon fine della manifestazione,
collaborare alla realizzazione dell'evento garantendo al Comitato
per il Palio de “La Marciliana”:
-  un contributo economico di € 25.000,00;
- la disponibilità dell’Auditorium San Nicolò durante lo
svolgimento della manifestazione;
- la messa a disposizione dei mezzi strumentali in dotazione
all'Amministrazione Comunale, compatibilmente con le esigenze di
servizio, precisando che tutte le operazioni attinenti alla posa in
opera ed alla restituzione del materiale saranno a carico degli
organizzatori;

Preso atto che l’ideazione e l’organizzazione dell’attività è a completa cura
del Comitato per il Palio de “La Marciliana” che attuerà l’iniziativa
autonomamente e che il contributo viene concesso ai sensi degli articoli 12, 13
e 33 del vigente Regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e
benefici economici;

Vista l’autodichiarazione, ai sensi della L. 15/1968 e successive modifiche ed
integrazioni, con la quale il Presidente Vicario del Comitato per il Palio
dichiara che l’associazione è esente dall’applicazione della ritenuta d’acconto
del 4% perché classificabile tra i soggetti di cui alla lettera c) del comma 1
dell’art. 87 del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR);

Acquisita, ai fini della regolarità contributiva, la dichiarazione
del presidente che l'Associazione Palio della Marciliana non ha
personale alle proprie dipendenze;



Dato atto che all’iniziativa è stato attribuito il seguente codice
CUP I99E13000390004 e che la spesa non soggiace alla normativa
sulla tracciabilità di cui alla L.136/10, relativamente
all’attribuzione del codice CIG;

Preso atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, sono state
acquisite le dichiarazioni relative al Conto Corrente Dedicato;

Valutato che, per le motivazioni sopra descritte in relazione all'iniziativa in oggetto, ricorrano i
presupposti di cui all'articolo 8 comma 3 punto 2 e all'articolo 10 comma 1 del vigente
Regolamento Comunale "Criteri per l'ammissione all'iniziativa Sagra del Pesce e per la concessione
in uso delle attrezzature e "casette" di proprietà comunale", laddove sono indicati i criteri per la
concessione gratuita dell'uso delle attrezzature, fatto salvo il deposito cauzionale;

VISTO l’art. 107, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO l’art. 38 dello Statuto Comunale;
VISTO l’art. 20 del Regolamento di Organizzazione;

DETERMINA

Di collaborare, per i motivi in premessa indicati, alla realizzazione della
XXIII edizione del Palio de “La Marciliana”, organizzata dal Comitato per il
Palio de “La Marciliana”, che si svolgerà dal 14 al 16 giugno 2013 lungo il
Corso del Popolo, garantendo:
- un contributo economico di € 25.000,00, a fronte di una spesa
preventivata dall’associazione pari a € 47.500,00;
- la disponibilità dell’Auditorium San Nicolò durante lo
svolgimento della manifestazione;
- la messa a disposizione dei mezzi strumentali in dotazione all'Amministrazione
Comunale, compatibilmente con le esigenze di servizio, precisando che tutte le operazioni
attinenti alla posa in opera ed alla restituzione del materiale saranno a carico degli organizzatori;

- di dare atto che l’importo di € 25.000,00 trova copertura
finanziaria al capitolo 307110 “Palio de la Marciliana”, del
Bilancio 2013 in corso di compilazione, giusto Impegno n. 515/2013
assunto con atto di G.M. n. 93 del 10/05/2013;

- di autorizzare la Ragioneria ad emettere mandato di pagamento
per la liquidazione e pagamento di un anticipo di € 12.500,00=,
pari al 50% del contributo stanziato, attraverso bonifico bancario
presso la Banca di Credito Cooperativo di Piove di Sacco, agenzia
di Sottomarina, IBAN: IT34B0872820900000000004115;

- di dare atto che il suddetto contributo non è soggetto ad alcuna
ritenuta perché l’associazione è classificabile tra i soggetti di
cui alla lettera c) del comma 1 dell’art. 87 del D.P.R. n.
917/1986 (TUIR), come da specifica autodichiarazione ai sensi
della L. 15/1968 e successive modifiche ed integrazioni, agli atti
del servizio competente;

- di precisare che il pagamento e la liquidazione del saldo
avverrà a conclusione della manifestazione previa presentazione da
parte del presidente vicario del Comitato per il Palio de “La
Marciliana” di:



a) una relazione esplicativa sullo svolgimento dell’attività per cui è stata
richiesta la concessione del sostegno;
b) la rendicontazione completa delle entrate e delle uscite distinte per singole
voci, con allegate le copie delle pezze giustificative delle spese; 
d) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ai sensi delle normative
sulle dichiarazioni mendaci;

- di precisare che gli organizzatori dovranno munirsi di tutte le
autorizzazioni amministrative necessarie alla realizzazione
dell'evento;

- di dare atto che durante lo svolgimento della manifestazione in oggetto, gli
organizzatori si assumeranno pienamente ed incondizionatamente:
* ogni responsabilità civile e penale per danni a persone e cose che dovessero
accadere durante la manifestazione;

* ogni onere relativo al ripristino di eventuali danneggiamenti arrecati a strutture e mezzi messi a
disposizione dall’Amministrazione Comunale;
* ogni responsabilità civile e penale per qualsiasi fatto che dovesse accadere
negli spazi concessi in uso durante la manifestazione succitata, sottoscrivendo
l’apposita dichiarazione “Liberatoria e d’impegno”;

- di attestare 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 267/00, come
modificato dall’art. 3 del DL 10/10/12, n. 174;

- di accertare che i pagamenti conseguenti al presente
provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel
Bilancio preventivo – PEG e con i vincoli di finanza pubblica, ai
sensi dell’art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge
3/08/2009 n. 102;

- di attestare il rispetto delle norme vigenti in materia di
contributi delle P.A. ed, in particolare, dell’art. 4 comma 6 del
DL 6/7/12, n. 95, conv. nella L.7/8/12, n. 135 (divieto di erogare
contributi a soggetti che effettuano servizi per conto del
Comune);

- di assolvere l’obbligo di pubblicazione del presente
provvedimento, in adempimento del combinato disposto di cui
all’art. 37 del D.lgs 33/2013 e del comma 32 della’art.1 della L.
190/2012 nella sezione “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE”, del sito web
dell’ente, contestualmente alla pubblicazione dello stesso
all’albo pretorio on line;

- di informare i Dirigenti dei Settori interessati dal presente provvedimento 
per  l’eventuale adozione di atti e provvedimenti di loro competenza conseguenti 
e in attuazione del medesimo.



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.

S.IMP. N. 80055/2013

Lì, 17/5/2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Mario Veronese

FIRMATO DIGITALMENTE


