
Ufficio proponente: Cooperazione con l'Università

DETERMINAZIONE N. 635 DEL 23/03/2018

IL DIRIGENTE
adotta la seguente determinazione avente per oggetto:

COOPERAZIONE CON L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA - IMPEGNO DI SPESA.

L’ISTRUTTORE IL DIRIGENTE

Luciano Frizziero LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA DELEGATA 
Cooperazione con l'Università

(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  26/03/2018  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, 26/03/2018 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 DTCOOP-3-2018

Ufficio proponente: Cooperazione con l'Università

Istruttore: Luciano Frizziero

Oggetto: COOPERAZIONE CON L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA - 
IMPEGNO DI SPESA.

IL DIRIGENTE

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. 165/2011;
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 del 24/04/2016 con il quale veniva attribuita la responsabilità del 
settore “Servizi alla Persona”al Dirigente dott. Paolo Ardizzon;

Vista la delibera giuntale n. 279 del 21/12/2017 “Area delle posizioni organizzative”;

Vista  la  determinazione  dirigenziale  n.  7  del  08/01/2018  di  conferimento  dell'incarico  di  P.O. 
denominato “cultura” al funzionario amministrativo contabile dr.ssa Marialisa Freguggia;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 457 del 01/03/2018 con cui si sono delegate alla dott.ssa 
Marialisa Freguggia,  titolare di P.O., le funzioni dirigenziali ai sensi dell’art. 12, comma 8, lett. a), b) 
e c) del ROUSS;

Premesso che:
con deliberazione giuntale n. 55 del 13/03/2018, è stato approvato l'accordo di collaborazione tra il 
Comune di Chioggia e l’Università degli Studi di Padova per la gestione e lo sviluppo delle attività di 
formazione nel territorio clodiense;

l'accordo stabilisce di rimborsare all'Università di Padova la somma massima di € 35.000,00 all'anno 
per le spese di gestione e apertura al pubblico del museo di zoologia adriatica G. Olivi e fino ad un 
massimo di € 50.000,00 all'anno a titolo di rimborso per le spese di utenza presso palazzo Grassi;



richiamata la deliberazione consiliare n 24 del 27/02/2018 di approvazione del D.U.P. 2018/20 e n. 32 
del 28/02/2018 di approvazione del bilancio di previsione 2018;

considerato che  è  necessario  impegnare  negli  appositi  capitoli  di  spesa  le  somme  previste 
dall'accordo di cooperazione per la prosecuzione delle attività didattiche e di ricerca nonché per la 
gestione del museo G. Olivi nel triennio 2018/2020 e precisamente: 

- per € 35.000,00 annui (art. 14 della convenzione) per la gestione del museo, al cap. 199000 
“Spese per  iniziative varie”,  per ciascuna delle  annualità,  ovvero prenotazioni:  48/2018-42/2019-
2/2020;

- per € 50.000,00 annui (art. 6 della convenzione) per le utenze del palazzo Grassi  al cap. 
237520 “Spese per accordo di programma Università di Padova”, per ciascuna delle annualità, ovvero 
prenotazioni: 49/2018-10/2019-3/2020;

dato atto che:

il presente provvedimento non rientra nel perimetro della tracciabilità e pertanto non sussiste l'obbligo 
di richiedere il codice CIG trattandosi di trasferimenti tra enti pubblici relativi alla copertura di costi 
per le attività espletate in funzione del ruolo istituzionale (determinazione ANAC 4/2011, aggiornata 
con delibera 556/2017);

che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), Prot. INAIL_10587808 
e  che lo stesso risulta REGOLARE;

ai sensi e per gli effetti di quanto previsto della legge 13 agosto 2010, n. 136, che la spesa in oggetto 
ed i relativi pagamenti sono soggetti agli obblighi di tracciabilità di cui dall’articolo 3  della legge n. 
136/20103 (Doc. prot. com. 6957 del 08.02.2018);

Preso atto del parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal funzionario del Servizio sulla 
proposta della presente deliberazione, agli atti;

preso atto del parere favorevole di regolarità contabile e dell’attestazione di copertura finanziaria, 
espressi dal dirigente della Ragioneria sulla proposta della presente deliberazione, agli atti;

DETERMINA

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

di impegnare:
- la somma di € 35.000,00 (trentacinquemila/00) per ciascuna delle annualità del triennio 2018-
2020, al cap. 199000 “Spese per iniziative varie” dei rispettivi esercizi;



- la somma di € 50.000,00 (cinquantamila/00) per ciascuna annualità del triennio 2018-2020 al 
cap. 237520 “Spese per accordo di programma Università di Padova” dei rispettivi esercizi;

di  accertare che i  pagamenti  conseguenti  al  presente provvedimento sono compatibili  con gli 
stanziamenti indicati nel Bilancio di previsione 2018/20 e con i vincoli di finanza pubblica, ai 
sensi dell’art. 9 del DL 78/09, convertito in L. 3/08/2009, n. 102;

di prendere atto che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, 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 dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai sensi del D. Lgs 33/2013;

di dare atto che il presente atto sarà comunicato ai terzi interessati, ai sensi dell’art. 191, comma 1, 
secondo periodo, D.Lgs. n. 267/2000, una volta esecutivo;

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 e art. 14 del D.P.R. n. 
62/2013, né in capo al responsabile del procedimento, né in capo al soggetto che sottoscrive il 
presente atto.

di prendere atto dell’attestazione del parere favorevole in ordine alla regolarità e alla correttezza 
dell’azione amministrativa come previsto dall’art. 147 bis del D.Lgs. n. 264/2000;

di rendere noto ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990 che il responsabile del procedimento è 
la dott.ssa Marialisa Freguggia, giusta determinazione dirigenziale n. 547/2018;

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 del rispetto del protocollo di Legalità;

di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183, comma 8, del D.Lgs n. 267/2000, che il 
cronoprogramma dei pagamenti sotto riportato è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e 
con i vincoli di finanza pubblica, di cui all'art. 1, commi 707-734, della legge n. 208/2015;

Descrizione Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020

Competenza Cassa Competenz
a

Cassa Competenza Cassa



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

Entrata (-)*

Spesa 
esigibile (+)*

85.000,00  85.000,00  85.000,00  85.000,00  85.000,00  85.000,00

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

Dati Contabili:

Esercizio
Finanziario

2020

Cap 237520 Descrizione
Cooperazione con l'Università degli Studi di Padova - 

triennio 2018/2020 -

Miss./Prog. 01.05
Piano dei Conti 

finanz.
U.1.04.01.04.001

SIOPE 1566 CIG CUP

Creditore Università degli Studi di Padova - Via 8 Febbraio 1848/2 35123 Padova PD C.F. 80006480281

Causale

Imp./Pren. 13 Importo € 50.000,00
Frazionabile in 

12

Esercizio
Finanziario

2020

Cap 199000 Descrizione
Cooperazione con l'Università degli Studi di Padova - 

triennio 2018/2020 -

Miss./Prog. 05.02
Piano dei Conti 

finanz.
U.1.03.02.02.005

SIOPE 1566 CIG CUP

Creditore Università degli Studi di Padova - Via 8 Febbraio 1848/2 35123 Padova PD C.F. 80006480281

Causale

Imp./Pren. 14 Importo € 35.000,00
Frazionabile in 

12

Esercizio
Finanziario

2018



Cap 237520 Descrizione
Cooperazione con l'Università degli Studi di Padova - 

triennio 2018/2020 -

Miss./Prog. 01.05
Piano dei Conti 

finanz.
U.1.04.01.04.001

SIOPE 1566 CIG CUP

Creditore Università degli Studi di Padova - Via 8 Febbraio 1848/2 35123 Padova PD C.F. 80006480281

Causale

Imp./Pren. 4917 Importo € 50.000,00
Frazionabile in 

12

Esercizio
Finanziario

2018

Cap 199000 Descrizione
Cooperazione con l'Università degli Studi di Padova - 

triennio 2018/2020 -

Miss./Prog. 05.02
Piano dei Conti 

finanz.
U.1.03.02.02.005

SIOPE 1566 CIG CUP

Creditore Università degli Studi di Padova - Via 8 Febbraio 1848/2 35123 Padova PD C.F. 80006480281

Causale

Imp./Pren. 51 Importo € 35.000,00
Frazionabile in 

12

Esercizio
Finanziario

2019

Cap 237520 Descrizione
Cooperazione con l'Università degli Studi di Padova - 

triennio 2018/2020 -

Miss./Prog. 01.05
Piano dei Conti 

finanz.
U.1.04.01.04.001

SIOPE 1566 CIG CUP

Creditore Università degli Studi di Padova - Via 8 Febbraio 1848/2 35123 Padova PD C.F. 80006480281

Causale

Imp./Pren. 45 Importo € 50.000,00
Frazionabile in 

12

Esercizio
Finanziario

2019

Cap 199000 Descrizione
Cooperazione con l'Università degli Studi di Padova - 

triennio 2018/2020 -

Miss./Prog. 05.02
Piano dei Conti 

finanz.
U.1.03.02.02.005

SIOPE 1566 CIG CUP



Creditore Università degli Studi di Padova - Via 8 Febbraio 1848/2 35123 Padova PD C.F. 80006480281

Causale

Imp./Pren. 46 Importo € 35.000,00
Frazionabile in 

12

Chioggia, 22/03/2018

LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA DELEGATA 
Cooperazione con l'Università

(Marialisa Freguggia)
FIRMATO DIGITALMENTE



VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
PROPOSTA N DTCOOP-3-2018

DETERMINA N. 635 DEL 23/03/2018

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 23/3/2018

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

13 € 50.000,00 237520 2020

Impegno Data Importo Cap./Art. Esercizio

14 € 35.000,00 199000 2020

Impegno Data Importo Cap./Art. Esercizio

4917 € 50.000,00 237520 2018

Impegno Data Importo Cap./Art. Esercizio

51 € 35.000,00 199000 2018

Impegno Data Importo Cap./Art. Esercizio

45 € 50.000,00 237520 2019



Impegno Data Importo Cap./Art. Esercizio

46 € 35.000,00 199000 2019

Chioggia, lì 23/3/2018

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. 


	dato atto che:
	il presente provvedimento non rientra nel perimetro della tracciabilità e pertanto non sussiste l'obbligo di richiedere il codice CIG trattandosi di trasferimenti tra enti pubblici relativi alla copertura di costi per le attività espletate in funzione del ruolo istituzionale (determinazione ANAC 4/2011, aggiornata con delibera 556/2017);

