
Ufficio proponente Turismo

DETERMINAZIONE N. 1467 DEL 12/08/2016

IL DIRIGENTE

adotta la seguente determinazione avente per oggetto:

TRASFERIMENTO  QUOTA  DI  PARTECIPAZIONE  A  FAVORE  DELL'O.G.D.  
"CHIOGGIA:TERRA, MARE E LAGUNA" - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE 

L’ISTRUTTORE IL DIRIGENTE

Patrizia Sabetta 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  18/08/2016  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 18/08/2016 IL FUNZIONARIO DELEGATO
Mauro Rosteghin

FIRMATO DIGITALMENTE

________________________________________________________________________
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. DTTUR-44-2016

Ufficio proponente: Turismo

Istruttore: Patrizia Sabetta

Oggetto:
TRASFERIMENTO QUOTA DI PARTECIPAZIONE A FAVORE DELL'O.G.D. 
"CHIOGGIA:TERRA, MARE E LAGUNA" - IMPEGNO DI SPESA E 
LIQUIDAZIONE 

IL RESPONSABILE

PREMESSO che:
- con delibera di Giunta Comunale n. 79 del 6/04/2016 sono state individuate e attribuite le Posizioni 
Organizzative;
- con Determinazione Dirigenziale n. 762/2016 si è conferito l'incarico di P.O. denominato  “Cultura” 
al funzionario amministrativo contabile dott.ssa Marialisa Freguggia e alla sottoscrizione degli atti 
riferiti alla gestione dirigenziale;
- con determinazione Dirigenziale n. 1656 del 9/09/2014 si è delegato la dott.ssa Marialisa Freguggia, 
titolare di P.O., alla sottoscrizione degli atti riferiti alla gestione dirigenziale del Servizio Turismo;

VISTI:
- il D.Lgs. n. 267/2000, come integrato e modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli 
articoli 183, comma 5 e 184;
- il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare il principio contabile applicato della contabilità finanziaria 
(all. 4/2);
- il vigente Regolamento di Contabilità;

RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 122 dell'1/06/2016, ad oggetto: “O.G.D.: 
gestione sportello IAT a cura del Consorzio di Promozione Turistica “Lidi di Chioggia”, giugno-
dicembre  2016”  con  la  quale  il  Comune  si  impegnava,  insieme agli  altri  soggetti  facenti  parte 
dell'O.G,D. Chioggia: storia, mare e laguna, a versare la quota in dodicesimi, pari ad € 35.000,00=, a 
favore del Consorzio di Promozione Turistica “Lidi di Chioggia” quale gestore temporaneo dello 
sportello IAT presso l'ex sede dell'A.P.T. di Sottomarina; 

CONSIDERATO che il Consorzio di Promozione Turistica “Lidi di Chioggia” ha presentato 
in data 21/07/2016, prot. n. 34887/2016, la seguente documentazione onde conseguirne il pagamento:
- autodichiarazione relativa al Conto Corrente Dedicato, ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/2010;
- dichiarazione sostitutiva atto di notorietà;
- relazione tecnica illustrativa per la gestione del servizio informazione ed accoglienza turistica;
- autocertificazione circa l'applicazione della ritenuta d'acconto del 4%;
- copia documento d'identità;
- piano economico;
- autodichiarazione sostitutiva DURC

DATO ATTO, 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. 136/2013;



DATO ATTO altresì  che è stata acquisita la dichiarazione sostitutiva di autocertificazione 
inerente la regolarità contributiva del fornitore, rilasciata in data 02/08/2016 ai sensi dell’articolo 4, 
comma 14-bis, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 (conv. in L. n. 106/2011);

RITENUTO di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno di spesa a carico 
del bilancio, con imputazione all'esercizio nel quale l'obbligazione viene a scadere;

TENUTO CONTO che l'apposita dotazione di €  35.000,00 è prevista  al  Capitolo 370050 
“Spese  di  funzionamento  dell'OGD”  del  Bilancio  di  previsione  finanziario  –  Anno  2016/2018, 
sufficientemente capiente;

DETERMINA

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

- di impegnare e liquidare la somma di € 35.000,00, ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e del 
principio  di  contabile  applicato  all.4/2  del  D.Lgs.  n.  118/2011,  la  citata  somma e  obbligazione 
perfezionata  con imputazione  all'esercizio  2016  e  di  liquidarla  a  favore  del  creditore  di  seguito 
indicato:

-  di  accertare,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  di  cui  all'art.  183  del  D.Lgs.  n.  267/2000,  che  il 
cronoprogramma dei  pagamenti  è compatibile con gli  stanziamenti  di  bilancio e con i  vincoli  di 
finanza pubblica;

Descrizione Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018

Competenza Cassa Competenza Cassa Competenza Cassa

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

Entrata (-)*

Spesa esigibile (+)* 35000 35000

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

SALDO

- di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'art. 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  riflessi  diretti  o  indiretti  sulla  situazione 
economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

- di dare atto che sul presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi, ai sensi 



del combinato disposto di cui all’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e art. 7 del DPR n. 62/2013, né in capo 
al responsabile del procedimento né in caso al soggetto che sottoscrive il presente atto;

- di dare atto dell’assolvimento delle disposizioni di cui all’art. 14 del DPR 62/2013, acquisendo a 
fascicolo le relative attestazioni da parte del personale interessato;

- di rendere noto ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 che il responsabile è la dr.ssa Marialisa 
Freguggia;

 di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'Amministrazione Trasparente di cui 
al D.Lgs. n. 33/2013 e che pertanto andrà pubblicato nella sottosezione “contributi e sovvenzioni”;
 
 - 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 e la conseguente liquidazione;
 
 - di dare atto che saranno assolti gli adempimenti di cui al D.M.E.F. n. 40/2008;
 
 
  di provvedere all'aggiornamento nella sezione “Amministrazione Trasparente” del campo somme 
impegnate e liquidate alla luce del presente provvedimento;
 - di dare atto del rispetto del Protocollo di Legalità.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dati Contabili

Esercizio 
Finanziario

2016

Cap. 370050 Descrizione Spese di funzionamento dell'O.G.D.

Miss./Prog. 07.01
Piano dei Conti 

finanz.
U.1.04.03.99.999

SIOPE 1572 CIG CUP

Creditore Consorzio di promozione turistica 

Causale

Imp./Pren.n. 7958 Importo € 35.000,00
Frazionabile

in 12

Chioggia, 05/08/2016

LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA DELEGATA 
Turismo

(Marialisa Freguggia)
FIRMATO DIGITALMENTE



VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

PROPOSTA N. DTTUR-44-2016

DETERMINA N. 1467 del 12/08/2016

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 12/8/2016

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

7958 € 35.000,00 370050 2016

Chioggia, lì 12/8/2016

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. 


