
Ufficio proponente Gabinetto del Sindaco

DETERMINAZIONE N. 76 DEL 20/01/2017

IL DIRIGENTE

adotta la seguente determinazione avente per oggetto:

VERSAMENTO  QUOTA  ASSOCIATIVA  ALL'U.N.I.I.  UNIONE  NAVIGAZIONE  INTERNA 
ITALIANA - ANNO 2017

L’ISTRUTTORE IL DIRIGENTE

Giusi De Bei Il Dirigente Settore Gabinetto del Sindaco
(Michela Targa)

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  23/01/2017  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 23/01/2017 IL FUNZIONARIO DELEGATO
Mauro Rosteghin

FIRMATO DIGITALMENTE



DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. DTGDS-2-2017

Ufficio proponente: Gabinetto del Sindaco

Istruttore: Giusi De Bei

Oggetto:
VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ALL'U.N.I.I. UNIONE 
NAVIGAZIONE INTERNA ITALIANA - ANNO 2017

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. 165/2001;
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. 52 del 13.10.2016, con il quale la responsabilità del Servizio “Gabinetto 
del Sindaco”, è attribuita al Dirigente dott. ssa Michela Targa;

Visto il Decreto Milleproroghe (decreto legge 30 dicembre 2016,  n.  244) pubblicato in Gazzetta 
Ufficiale (n. 304) lo scorso 30 dicembre con il  quale è slittato  al  31 marzo 2017 il  termine per 
l’approvazione dei bilanci di previsione (art. 5, co. 11).;

Visti:
• l’articolo 163 del decreto legislativo n. 267/2000;
• il punto 8 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2 al d.Lgs. n. 

118/2011);
• l’articolo 10, comma 16, del D.Lgs. n. 118/2011;

i quali disciplinano le modalità ed i limiti dell’esercizio provvisorio;

Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 257 del 15.12.2016, con la quale è stato approvato il 
Documento Unico di Programmazione 2017-2018-2019;

Considerato  che  il  Comune  di  Chioggia  con  provvedimento  n.  195  del  07.05.1999  ha  aderito 
all’Unione  Navigazione  Interna  Italiana  (U.N.I.I.)  con  sede  in  Via  Banchina  dell’Azoto  15/D, 
Marghera Ve - C.F. 80010560276, associazione che ha per scopo la promozione ed il coordinamento 
delle  attività  del  settore  della  navigazione  e  della  portualità  interna  e  della  navigazione  fluvio-
marittima anche nei riflessi dei trasporti integrati;

Preso atto dell’art. 15 dello Statuto dell’Associazione U.N.I.I. 
“……Tutti i soci dovranno versare la propria quota entro il primo semestre dell'anno solare cui si  
riferisce la quota annuale. In caso di ritardato pagamento l'associato interessato non ha diritto di  



voto. L'impegno al pagamento delle quote sociali, così come l'adesione all'UNII, ha la durata minima  
di un triennio e si intende rinnovato tacitamente di triennio in triennio se non viene data disdetta  
almeno  sei  mesi  prima  della  scadenza,  con  lettera  raccomandata  a.r.  a  firma  del  legale  
rappresentante.”

Considerato che:

• con Delibera di Giunta n. 12 del 09.02.2015 è stato deciso di  revocare l’adesione U.N.I.I. 
Unione Navigazione Interna Italiana a decorrere dal 01 gennaio 2018 

• l’adesione per il triennio 2015-2017 è ancora in corso 
• pertanto risulta necessario versare all’Associazione citata la quota sociale per il 2017.

Richiamato ai sensi dell’art. 3, comma 1, della legge 136/2010, in merito alla tracciabilità dei flussi 
finanziari,  il protocollo comunale n. 2284 del 17.01.2017, con il quale la all’Unione Navigazione 
Interna  Italiana  (U.N.I.I.)  con  sede  in  Via  Banchina  dell’Azoto  15/D,  Marghera  Ve  -  C.F. 
80010560276 comunica  comunica  il  n°  di  conto  corrente  bancario  “dedicato”,  ossia  Banco San 
Marco, Agenzia di Mira Centro – Venezia, IBAN: IT78O0503436180000000041880

Vista la pari nota prot. com.le n. 2284 del 17.01.2017 con la  quale l’ U.N.I.I. Unione Navigazione 
Interna Italiana comunica che anche per il 2017 la quota è pari a € 3.616,00
 
Considerato che con 
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. 267/00;

Atteso che la presente verrà sottoposta al responsabile del servizio finanziario ai fini dell’acquisizione 
del parere in ordine alla regolarità contabile e del visto di copertura finanziaria, come previsto dall’art. 
147 bis e dall’art. 151, comma 4, del D. Lgs. 267/00;

Dato atto dell’assolvimento degli obblighi di cui all’art.6 del DPR n. 62/2013 per cui sul presente 
provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo all’istruttore, né in capo al 
responsabile del procedimento e né in capo al soggetto che sottoscrive il presente atto;

DETERMINA

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

di impegnare, ai sensi dell’articolo 183 del d.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato all.  
4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, la somma indicate nella tabella sotto riportata in quanto corrispondente ad 
obbligazione giuridicamente perfezionata, con imputazione all’esercizio in cui la stessa è esigibile, 
cap. 132000 “Contributi associativi”  del bilancio 2017 in corso di compilazione  per € 3.616,00;

di accertare ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183 comma 8 del D. Lgs 267/2000 che il seguente 
cronoprogramma è compatibile con i vincoli di finanza pubblica di cui all'art. 1, commi 707 - 734 
della L. n° 208/2015

Descrizione Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019

Competenza Cassa CompetenzaCassa Competenza Cassa



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

Entrata (-)*

Spesa 
esigibile (+)*

3.616,00 3.616,00

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

SALDO

di liquidare e pagare la spesa complessiva di € 3.616,00 a favore dell’U.N.I.I. Unione Navigazione 
Interna  Italiana  (U.N.I.I.)  con  sede  in  Via  Banchina  dell’Azoto  15/D,  Marghera  Ve  -  C.F. 
80010560276 

di  trasmettere  il  presente  atto,  unitamente  ai  documenti  giustificativi  della  spesa,  all’Ufficio 
Ragioneria  per  l’emissione  del  relativo  mandato  di  pagamento  da  effettuarsi  mediante  bonifico 
bancario/postale  su  conto  corrente  dedicato  IBAN  IT78O0503436180000000041880  giusta  nota 
presentata dall’Unione Navigazione Interna Italiana (U.N.I.I.) con sede in Via Banchina dell’Azoto 
15/D, Marghera Ve - C.F. 80010560276 prot. com.le n. 2284 del 17.01.2017.

di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 
147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine 
alla regolarità,  legittimità e correttezza dell’azione amministrativa,  il cui parere favorevole è reso 
unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 
267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, 
oltre all’impegno di cui sopra, non comporta ulteriori oneri riflessi diretti o indiretti sulla situazione 
economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente;

la  spesa in argomento rientra nella  fattispecie di  cui  al  comma 2 dell'art.  163 del  D.Lgs. 
267/2000 e successive modifiche ed integrazioni onde per cui si autorizza il superamento del 
vincolo imposto dal comma 1 del medesimo articolo;

di dare atto che atto che la quota non è soggetta al versamento dell’IVA in quanto “operazione non 
soggetta  di  imposta in base agli  artt.  2 e 4 del DPR n. 633 del 29 settembre 1972 e successive 
modificazioni”

di assolvere l’obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in adempimento del combinato 
disposto di cui agli artt. 23 e n. 27 del D.lgs 33/2013 “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” del 
sito web dell’ente

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  dei  dati  personali  identificativi  non  necessari  ovvero  il  riferimento  a  dati 
sensibili;

di trasmettere il presente provvedimento:



– all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale;
– all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria 

della spesa.

Dati Contabili

Esercizio 
Finanziario

2017

Cap. 132000 Descrizione CONTRIBUTI ASSOCIATIVI

Miss./Prog. 01.01.
Piano dei Conti 

finanz.
U.1.04.01.04.001

SIOPE 1583 CIG N.A. CUP N.A.

Creditore U.N.I.I. UNIONE NAVIGAZIONE INTERNA ITALIANA

Causale

Imp./Pren.n. 4987 Importo 3.616,00
Frazionabile

in 12
NO

Chioggia, 18/01/2017

Il Dirigente Settore Gabinetto del Sindaco
(Michela Targa)

FIRMATO DIGITALMENTE



VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

PROPOSTA N. DTGDS-2-2017

DETERMINA N. 76 del 20/01/2017

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 20/1/2017

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

Dati Contabili

Impegno Data importo Cap./Art. Esercizio

4987 19.1.2017 3.616,00 132000 2017

Chioggia, lì 20/1/2017

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. 


	IL DIRIGENTE

