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DETERMINAZIONE N. 1031 DEL 10/06/2014

IL DIRIGENTE

adotta la seguente determinazione avente per oggetto:

LEGGE 798/84 ART.11 BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI CONTO
CAPITALE E CONTO INTERESSI SU IMMOBILI SITI IN CENTRO STORICO CON
PRESENZA DI UN'ATTIVITA' PRODUTTIVA PROT. INT. 30 LIQUIDAZIONE FINALE AL
REFERENTE E COMPROPRIETARIO SIG. TESSERIN ALESSANDRO NONCHE'
ACCETTAZIONE DELL'ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO.

L’ISTRUTTORE IL DIRIGENTE

Roberta Nordio LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA 
DELEGATA 

Legge Speciale 
(Vanessa Penzo)

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  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 IL FUNZIONARIO DELEGATO
FIRMATO DIGITALMENTE



IL FUNZIONARIO DELEGATO

PREMESSO CHE:

- con Decreto del Sindaco n. 8/2013 è stata attribuita al dott. Michele Tiozzo Netti la
responsabilità del Settore lavori Pubblici;

- con Determina Dirigenziale n.11/2014 con la quale è stata conferita la delega di
funzioni dirigenziali ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs 165/2001;

con Determinazione Dirigenziale n.745 del 5/5/2006 veniva approvata la graduatoria
definitiva dei beneficiari del contributo in conto capitale e in conto interessi ai sensi della
Legge 798/84, art.11 per il restauro di immobili privati nel centro storico del Comune di
Chioggia, in cui sia presente almeno un’attività produttiva in cui l’istanza Prot. n.
86276/2004 del Sig. TESSERIN ALESSANDRO nato a Chioggia il 29/7/1939 c.f. TSS LSN
39L29 C638G abitante e residente in Chioggia, Rione S.Giacomo 507, comproprietario
dell’immobile adibito ad attività artigianale, sito in Chioggia, Rione S.Giacomo 504, fg.23,
mapp.le 2387, sub. 2-4 veniva collocato alla posizione 1 con punti 85,con
l’assegnazione di un contributo in conto capitale di €32.000,00 su una spesa massima
ammissibile di €40.000,00 e di un contributo in conto interessi pari ad un abbattimento
del 100% degli interessi bancari su un mutuo decennale nel limite della spesa massima
ammissibile di €20.000,00 per il recupero dell’unità edilizia produttiva sita in Chioggia,
Rione S.Giacomo 504, fg.23, mapp.le 2387, sub. 2-4;

visto il Permesso di costruire Prot. 28945/06 n.215 e la S.C.I.A. per completamento opere
prot. n.18506/11 rilasciato in data 17/05/07 al Sig. TESSERIN ALESSANDRO residente a
Chioggia in Rione S.Giacomo 507, per lavori di restauro e risanamento conservativo dei
prospetti est e nord, una porzione della copertura e due locali adibiti a magazzini facenti
parte del negozio al piano terra sul fabbricato con destinazione artigianale, sito in Rione
S.Giacomo 504 su immobile così censito in catasto: Fg. 23, mappale 2387;

preso atto dell’Atto Unilaterale d’Obbligo stipulato dal n o t a i o Dott. Alessandro Caputo il
21/3/2012 Rep. n. 150952, Registrato a Chioggia al n. 798 serie 1T in data 26/3/2012 e
trascritto alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di Chioggia in data 27/3/2012 al n.
1341 R.G. al n. 562 R.P. con i Sig.ri :

• TESSERIN ALESSANDRO nato a Chioggia il 29/7/1939 c.f. TSS LSN 39L29 C638G
proprietario per 252/1000;

• BULLO ALDO nato a Chioggia il 17/09/1927 BLL LDA 27P17 C638B proprietario per
354/1000;

• VERONESE LIANA nata a Chioggia il 29/05/1934 VRN LNI 34E69 C638Q proprietaria
per 300/1000;

proprietari  per complessivi millesimi 906 dell’immobile oggetto di contributo sito in
Chioggia,  Stradale S.Giacomo 504, foglio 23, mappale 2387 sub. 2-4 con il  quale si
impegnano a rispettare tutte le condizioni e gli obblighi in esso previsti in relazione agli
impegni assunti già all’atto dell’ istanza;

vista la determina dirigenziale n.1167 del 28/09/2011 che facendo a seguito alla
variazione dei millesimi di proprietà, ridetermina il contributo assegnato in prima istanza
da € 32.000,00 a € 28.992,00 per una spesa ammissibile di €36.240,00;

vista le note prot. 17609 del 26/04/2013 e n. 32691 del 9/7/2012 con cui il  Direttore
dei Lavori geom. Mulonia Roberto, iscritto al Collegio dei Geometri di Venezia al n. 1686,



t rasmet te  la  documentazione f inale  nonché i l  cer t i f ica to  d i  f ine  lavor i  e  Regolare
Esecuzione;

preso atto dell’istruttoria tecnica finale e del Certificato di Regolare Esecuzione datati
entrambi 08/01/2014,  al legati  al  presente at to,  con cui  i l  tecnico incaricato esprime
parere favorevole alla liquidazione finale del contributo in conto capitale riconosciuto in
€28.992,00 (pari all’80% della spesa massima ammissibile riconosciuta in €36.240,00) e
del  contributo in conto interessi  f inale r iconosciuto con una spesa ammissibile di  €
18.116,22 pari a un contributo di € 9.090,04;

preso atto del Certificato di Collaudo finale datato 22/03/2013 a firma del Direttore dei
Lavori geom Mulonia Roberto, iscritto al Collegio dei Geometri di Venezia al n. 1686, con
i  qual i  lo  s tesso cer t i f ica  che la  contabi l i tà  f inale  v idimata  e  le  re la t ive  quant i tà
consuntive,  corr ispondono realmente al l 'effet t iva esecuzione dei  lavori ,  comprese le
spese tecniche;

vista la nota della CA.RI.VE. S.p.A. Filiale di Chioggia datata 6/7/2012 acquisita al prot.
comunale  n.34057 con cui in riferimento al finanziamento per il contributo in conto
interessi, ha inviato il contratto di mutuo chirografario n.0850052164912 stipulato il
05/07/2012 di €20.000,00 a favore del referente Sig. Tesserin Alessandro per l’unità
produttiva ammessa a contributo, il cui ammortamento è regolato al tasso nominale
annuo fisso del 8,46% con rate semestrali posticipate e costanti con scadenza 30 giugno
e 30 dicembre a partire dalla rata scaduta  il 30/06/2013;

visto il piano d’ammortamento predisposto dall’Ufficio, relativo al mutuo massimo
finanziabile corrispondente alla spesa massima ammissibile determinata a seguito
verifica della contabilità finale agli atti in €18.116,22 al tasso nominale annuo del 8,46%
pari al tasso nominale annuo applicato dall’Istituto mutuante con un abbattimento del
100% sul quale il contributo in conto interessi riconosciuto ammonta a € 9.090,04;

ritenuto congruo il contributo in conto interessi calcolato in €9.090,04 pari
all’abbattimento del 100% del tasso d’interesse del 8,46% applicato dalla CA.RI.VE di
Venezia, Filiale di Chioggia, sul mutuo riconosciuto, pari alla spesa ammissibile di
€18.116,22;

ritenuto congruo il contributo in conto capitale definitivo di €28.992,00, pari all’80% della
spesa massima ammissibile quantifica in € 36.240,00 come risulta dalla contabilità
consuntiva agli atti;

dato atto che la presente spesa non afferisce ad un progetto di investimento pubblico e
pertanto non è soggetta a C.U.P. ;

dato atto che la presente liquidazione concerne ad un procedimento di riconoscimento di
contributo al restauro di immobile privato e in quanto tale non è soggetta alla normativa
che impone la richiesta di C.I.G.;

verificato che il richiedente non rientra nel campo di applicazione della Legge 136/2010,
art. 3, relativamente agli obblighi di tracciabilità;

accertato che, ai sensi dell’art.9, comma 1, lett. A) numero 2, del decreto legge 1 luglio
2009, n. 78, convertito con modificazioni della legge 3 agosto 2009, n. 102, che il
programma dei pagamenti conseguenti all’assunzione degli impegni di spesa del
presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le
regole di finanza pubblica e sue successive modificazioni e integrazioni; 



dato atto che sulla presente determinazione il responsabile del servizio interessato
esprime parere favorevole in ordine alla regolarità e alla correttezza dell’azione
amministrativa come previsto dall’art. 147 bis del D.lgs 267/2000;

la presente verrà sottoposta al responsabile del Servizio Finanziario ai fini
dell’acquisizione del parere in ordine alla regolarità contabile e al visto di copertura
finanziaria come previsto rispettivamente dall’art. 147 bis e dall’art. 151 comma 4 del D.
lgs n.267/2000;

dato atto dell’avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all’art.6 bis della L. n.241/1990
e art. 7 del D.P.R. 62/2013 per cui sul presente provvedimento non sussiste situazione di
conflitto di interessi né in capo al responsabile di procedimento, né in capo al soggetto
che sottoscrive il presente atto;

Visti:
• l’art.107, 184 e 191 del D.lgs n.267/2000;
• il Regolamento di Contabilità;
• l’art. 26 del D.lgs 33/2013;

DETERMINA

1. di prendere atto della scheda riepilogativa e del Certificato di Regolare Esecuzione
datati  08/01/2014 relativi al  contributo in conto capitale e in conto interessi e
f i rmato dal  Diret tore dei Lavori geom Mulonia Roberto, iscritto al Collegio dei
Geometri  di  Venezia al  n .  1686, relat ivi  a l le  opere real izzate  dal  referente  e
comproprietario Sig. TESSERIN ALESSANDRO nato a Chioggia il 29/7/1939 c.f. TSS
LSN 39L29 C638G abitante e residente in Chioggia, Rione S.Giacomo 507 con i
contributi di cui alla Legge 29.11.1984 n. 798 art.6, lett c) “I bando Per il recupero
di immobili siti in Centro Storico in cui sia presente almeno un’attività produttiva”
per l'unità edilizia sita in Chioggia sull’immobile adibito ad attività artigianale, sito
in Rione S.Giacomo 504, fg.23, mapp.le 2387, sub. 2-4; 

2. di accettare l’Atto Unilaterale d’Oobbligo stipulato presso il notaio Stipulato dal
N o t a i o Dot t .  Alessandro  Caputo  i l  21 /3 /2012  Rep .  n .  150952 ,  Regis t ra to  a
Chioggia al n. 798 serie 1T in data 26/3/2012 e trascritto alla Conservatoria dei
Registri Immobiliari di Chioggia in data 27/3/2012 al n. 1341 R.G. al n. 562 R.P.
con i Sig.ri :

• TESSERIN ALESSANDRO nato a Chioggia il 29/7/1939 c.f. TSS LSN 39L29
C638G proprietario per 252/1000;

•  BULLO ALDO nato a Chioggia il 17/09/1927 c.f. BLL LDA 27P17 C638B
proprietario per 354/1000;

•  VERONESE LIANA nata a Chioggia il 29/05/1934 c.f. VRN LNI 34E69 C638Q
proprietaria per 300/1000;

proprietari per complessivi millesimi 906 dell’immobile oggetto di contributo sito
in Chioggia, Stradale S.Giacomo 504, foglio 23, mappale 2387 sub. 2-4 con il
quale si impegnano a rispettare tutte le condizioni e gli obblighi in esso previsti in
relazione agli impegni assunti già all’atto dell’ istanza;

3. di liquidare e pagare al referente e comproprietario Sig. TESSERIN ALESSANDRO
nato a Chioggia il 29/7/1939 c.f. TSS LSN 39L29 C638G abitante e residente in
Chioggia,  Rione S.Giacomo 507, il  contributo in conto capitale definitivo di €
2 8 . 9 9 2 , 0 0 al cap.500031 “Legge 448/98 I BANDO PER L’ASSEGNAZIONE
FINANZIAMENTI PER IL RESTAURO E RISANAMENTO DEI LABORATORI DESTINATI
ALLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE” sub - impegno  n .  3723 /01  ( ex  1235 /01 ) del C.R.



2 0 0 1 ove  e s i s t e  su f f i c i en te  d i spon ib i l i t à  i n  d ipendenza  de l  f i nanz iamen to
intercorso con la BANCA OPI S.p.A., in data 20.12.99 (rogito notaio Carlo Giubbini
Ferroni Rep.7149), a saldo delle opere eseguite ai sensi della Legge 798/84 art.6,
lett c), sulle parti comuni dell’unità edilizia sita in Chioggia, Rione S.Giacomo 5 0 4 ,
fg.23, mapp.le 2387, sub. 2-4 mediante accredito nel conto corrente indicato dallo
stesso allegato al presente atto;

4. di impegnare la spesa di € 9.090,04 a titolo di contributo in conto interessi al Cap.
500031 “Legge 448/98 –I BANDO PER L’ASSEGNAZIONE FINANZIAMENTI PER IL
RESTAURO E RISANAMENTO DEI LABORATORI DESTINATI ALLE ATTIVITA’
PRODUTTIVE”sub-impegno n.  3723/01 (ex 1235/01)  del  C.R.  2001 ove es is te
sufficiente disponibilità in dipendenza del finanziamento intercorso con la BANCA
OPI S.p.A., in data 20.12.99 (rogito notaio Carlo Giubbini Ferroni Rep.7149);

5. di liquidare e pagare ai sensi dell’art.3, comma 6, e combinato disposto art.4 del
Regolamento e Bando al Sig. TESSERIN ALESSANDRO nato a Chioggia il 29/7/1939
c.f. TSS LSN 39L29 C638G abitante e residente in Chioggia, Rione S.Giacomo 507,
il contributo in conto interessi definitivo, quantificato in €9.090,04 per una spesa
ammissibile definitiva di €18.116,22, stabilendo il  pagamento e il  rimborso dei
mandati semestrali a partire dalla rata scaduta il 30/06/2013, per i lavori eseguiti
ai sensi della Legge 29/11/1984 n.798, art.6, lett c), sull’unità edilizia oggetto di
in te rven to  a  f ron te  de l  con t ra t to  d i  mutuo  ch i rografa r io  s t ipu la to   in  da ta
5/07/2012 con la CA.RI.VE Filiale di Chioggia;

6. di  assolvere al l ’obbl igo di  pubblicazione di  cui  a l  D. lgs  33/2013 i l  presente
provvedimento verrà pubblicato nella sezione “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE”
Sezione Provvedimenti, sottosezione Provvedimenti del dirigente, sul sito web del
Comune di Chioggia, in adempimento dell’art .  23 e nella sezione “sovvenzioni
contributi” ai sensi dell’ art. 26;

7. di attestare 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. 267/2000 come
modificato dall’art. 3 del D.L. 10/10/2012, n. 174;

8. d i  acce r t a re  che  i  pagamen t i  conseguen t i  a l  p re sen te  p rovved imen to  sono
compatibili con gli stanziamenti indicati nel Bilancio Preventivo – P.E.G. e con i
vincol i  d i  f inanza pubbl ica ,  a i  sensi  del l ’ar t .  9  del  D.L.  01/07/2009,  n .  78,
convertito nella Legge 03/08/2009, n. 102;

9. di dare atto che il presente provvedimento è compatibile con le disposizioni della
De l ibe raz ione  d i  G iun ta  n .32  de l  5  marzo  2014  “Def in i t i va  de l l e  mi su re
organizzat ive f inal izzate al  r ispet to del la  tempestivi tà  dei  pagamenti  da parte
dell’ente – art. 9 D.L. 78/2009 convertito con legge 102/1999 – nonché al rispetto
del patto di stabilità”.



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.

Cap.500031/U C.Res.2001 Sub-Imp. 3833-3834/2014

Lì, 10/6/2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Mario Veronese

FIRMATO DIGITALMENTE


