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DETERMINAZIONE N. 665 DEL 12/04/2014

IL DIRIGENTE

adotta la seguente determinazione avente per oggetto:

Liquidazione e pagamento saldo contributo in c/gest ione (pari  al  25%) alla
Societa' Servizi Territoriali s.p.a. anno 2013. fatture n. 51 e 52/2014.

L’ISTRUTTORE IL DIRIGENTE

Walter Salvagno Il Dirigente Settore Finanze
(Mario Veronese)

FIRMATO DIGITALMENTE

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune a i
sensi dell’art. 32, della legge 18.06.2009, n. 69 e s.m.i il  giorno 17/04/2014 ove
rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Il Funzionario Delegato attesta che le firme digitali del presente documento sono
a g l i  a t t i  d e l l a  p r o c e d u r a  e  s o n o  s t a t e  a p p o s t e  a i  s e n s i  d e l  c o d i c e
dell’amministrazione digitale.

Addì 17/04/2014 IL FUNZIONARIO DELEGATO
Mauro Rosteghin

FIRMATO DIGITALMENTE



IL DIRIGENTE

Premesso che 

❖ il Comune di Chioggia, in seguito alla deliberazione consiliare n° 133 del 13
dicembre 2013, detiene il 70,10% del capitale sociale della S.S.T. S.p.A.;
società per azioni costituita in data 21.2.2007 con deliberazione Consiliare
n. 5/2007, ed avente come mission la produzione di beni e servizi
strumentali all’attività istituzionale del Comune di Chioggia, nonché la
gestione di alcuni servizi in house providing.

❖ con deliberazione n.144/2013 ad oggetto “Presa atto del bilancio di
previsione S.S.T. SpA – anno 2013” la Giunta comunale prendeva atto del
Bilancio di Previsione 2013 di SST s.p.a. per il cui pareggio è necessaria
l’erogazione da parte del Comune di Chioggia di un contributo in c/gestione
di € 2.466.000,00 (imponibile IVA).

❖ con determinazione dirigenziale n° 821 del 08 agosto 2013 si è provveduto
ad erogare il 50% del contributo in c/gestione anno 2013 al fine di venire
incontro alle esigenze di liquidità di SST spa.

❖ Con deliberazione del Consiglio Comunale n° 121/2013 si è provveduto ad
integrare con apposita variazione di bilancio lo stanziamento del cap.
288008 “Trasferimento in conto esercizio ad S.S.T.” per € 366.000,00
riconoscendo a SST s.p.a. un’integrazione del contributo in c/esercizio di €
366.000,00 IVA compresa.

❖ con determinazione dirigenziale n° 1755 del 07 dicembre  2013 si è
provveduto ad erogare un ulteriore 25% del contributo in c/gestione anno
2013 per un totale del 75% dell’ammontare previsto, al fine di venire
incontro alle esigenze di liquidità di SST spa.

Viste le fatture presentate da SST S.p.A. n° 51 del 25/03/2014 prot. 15160
del 02.04.2014 per € 752.130,00 (IVA 22% compresa) e n. 52 del 25/03/2014
prot. 15154 del 02.04.2014 per € 366.000,00 (IVA 22% compresa), per un totale
di € 1.118.130,00. 

Tenuto conto che dal 1° ottobre 2013 l’aliquota ordinaria IVA è aumentata
di un punto percentuale (Articolo 40, comma 1-ter, decreto legge 6 luglio 2011,
n. 98, come modificato, da ultimo, dall’articolo 11, comma 1, lett. a) del decreto
legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto
2013, n. 99).

Dato atto che sono state espletate le verifiche di regolarità contributiva
(DURC) come da documentazione agli atti prot. 16079 del 07 aprile 2014.

Constatato che, secondo quanto stabilito dalla circolare n. 4 del
07/07/2011 dell’autorità AVCP (pag. 22), i pagamenti in oggetto non sono



soggetti alla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge
136/2010, compresa la richiesta di CIG.

Tenuto conto che non è stato chiesto il CUP in quanto non obbligatorio ai
sensi dell’art. 11 della legge 3/2003.

Precisato che non si provvederà alla verifica di cui all’art. 48 bis del dpr
602/1973 (pagamenti superiori a € 10.000,00) in quanto trattasi di trasferimenti
di somme a favore di società a totale partecipazione pubblica (cfr. Circolare Mef
n° 22/2008 pag. 4). 

Ritenuto necessario e urgente provvedere all’erogazione del saldo 2013 del
contributo in conto gestione al fine di venire incontro alle esigenze di liquidità
della società SST spa.

Dato atto che sono stati assolti gli obblighi di cui all’art. 6 del DPR 62/2013,
per cui sul presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi
né in capo al responsabile del Procedimento, né in capo al soggetto che
sottoscrive l’atto.

Atteso che sulla presente determinazione il responsabile del servizio
interessato, esprime, con la sottoscrizione della medesima, 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,
come previsto dall’art. 147 bis e 151 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto l’art. 107, 184 e 191 del .d.lgs n. 267/2000.
Visto l'art. 32 dello Statuto comunale.
Visto il regolamento di contabilità.

D E T E R M I N A

1. liquidare e pagare a SST s.p.a Via P.E. Venturini 111 30015 Chioggia VE, C.
F./P.IVA 02875570273 le fatture n° 51 del 25/03/2014 prot. 15160 del
02.04.2014 per € 752.130,00 (IVA 22% compresa) e n. 52 del 25/03/2014
prot. 15154 del 02.04.2014 per € 366.000,00 (IVA 22% compresa), per un
totale di € 1.118.130,00 quale saldo del contributo in c/gestione anno
2013.

2. di imputare la spesa complessiva di € 1.118.130,00 di cui al punto
precedente come segue:

•  € 1.105.940,00 al capitolo 288008 “Trasferimento in conto esercizio ad
S.S.T.” del conto residui 2013 impegno n° 2301 (rif. PE contabilità).



• € 12.190,00 al capitolo 288008 “Trasferimento in conto esercizio ad S.S.
T.” del Bilancio 2014 in corso di compilazione dove figura sufficiente
disponibilità.

3. di assolvere l’obbligo di pubblicazione del presente provvedimento
sul sito web del Comune di Chioggia sezione “AMMINISTRAZIONE
TRASPARENTE” – “PROVVEDIMENTI”, “PROVVEDIEMENTI DEI DIRIGENTI”
“DETERMINE” conformemente a quanto previsto dall’art 23 del D LGS
33/2013:, contestualmente alla pubblicazione dello stesso all’albo pretorio
on line.

4. di dare atto che la presente determinazione sarà efficace a decorrere dalla
data di pubblicazione della stessa sul sito w e b del Comune, sezione
“AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE”, sez “Sovvenzioni, contributi, sussidi,
vantaggi economici” – “ATTI DI CONCESSIONE”, in adempimento di quanto
previsto dall’art. 26, commi 2 e 3, del d. lgs 33/2013.

5. Di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente
deliberazione, ed esclusivamente in relazione all'oggetto della stessa, non vi
sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico/finanziaria o
sul patrimonio del Comune, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/00, così
come modificato dall'art. 3 del DL n. 174 del 10/10/2012.

6. Di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento, quindi
i pagamenti finalizzati alla liquidazione delle fatture n 51 e 52 del
25/03/2014 presentate da SST SpA, sono compatibili con gli stanziamenti
indicati nel Bilancio di Previsione e PEG, esercizio 2014, e con i vincoli di
finanza pubblica ai sensi dell'art. 9 del DL n. 78 del 01/07/2009, convertito
in Legge n. 102 del 03/08/2009.

7. di dare atto del rispetto delle norme vigenti in materia di acquisto di beni e
servizi e, in particolare, dell’art. 1 del D.L. 6/7/2012 n° 95, convertito nella
legge 7/8/2012 n° 135 (procedure Consip s.p.a.) ed quindi è legittimo
procedere all’erogazione del contributo oggetto della presente
determinazione.

8. di comunicare il presente provvedimento a SST spa in adempimento di
quanto previsto dall’art. 191 del D. lgs 267/2000.



SPAZIO RISERVATO ALLA RAGIONERIA

S u l l a  b a s e  d e l  D . L g s . 1 8 / 0 8 / 2 0 0 0 ,  n . 2 6 7 ,  T u e l  e  d e i  p r i n c i p i  c o n t a b i l i
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;
s i  a t tes ta  che esis te  la  copertura  f inanziar ia  a i  sensi  del l ’ar t .151 del  D.Lgs.
267/2000.

imp. n. 1187/2014 - IMP. N. 2301 RESIDUI 2013

Lì, 10/4/2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Mario Veronese

FIRMATO DIGITALMENTE


