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Ufficio proponente Segreteria LL.PP.

DETERMINAZIONE N. 907 DEL 05/09/2013

IL DIRIGENTE

adotta la seguente determinazione avente per oggetto:

LEGGE 798/84 BANDO PER IL RESTAURO DI IMMOBILI PRIVATI IN CENTRO STORICO
IN PRESENZA DI ATTIVITA' ARTIGIANALI LIQUIDAZIONE ANTICIPO DEL 50% DEL
CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE ASSEGNATO ALLA FALEGNAMERIA ARTIGIANA
BALLARIN SNC DI BALLARIN LORIS  C.  

L’ISTRUTTORE IL DIRIGENTE

Roberta Nordio Il Dirigente Lavori Pubblici
(Michele Tiozzo)

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  ove rimarrà esposta per 10 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 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 Determinazione Dirigenziale n. 205/2013 sono state delegate le

funzioni dirigenziali di cui all’art. 12, comma 8, lett. a, b) e c)

del Regolamento generale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

- 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 l’istanza della Falegnameria Artigiana Ballarin S.n.
c. di Ballarin Loris e C. proprietario e referente, con sede e
residenza in Via Don E. Bellemo 132, veniva collocato alla posizione
18 con la concessione di un contributo in conto capitale di €64.000,00
per una spesa massima ammissibile di €80.000,00 ed un contributo in
conto interessi riconosciuto mediante abbattimento del 100% del tasso
d’interesse applicato dall’Istituto mutuante e calcolato sulla spesa
massima ammissibile di €45.000,00 per il recupero dell’unità edilizia
sita in Chioggia, Via Don E. Bellemo 132, censita catastalmente al fg.
23, mapp.le 590, sub. 1;

VISTO il Permesso di costruire Prot. 48798, del 21/8/2006 n.293/07
rilasciato a  Falegnameria Artigiana Ballarin S.n.c. di Ballarin Loris e
C. proprietario residente in Chioggia, Via Don E. Bellemo i lavori di
restauro e risanamento conservativo oggetto del finanziamento di cui
all’istanza prot.84571/2004;

VISTA la nota prot.51234 del 14/10/2010 con cui il Dirigente di Settore
concedeva il nulla osta all’inizio delle opere oggetto di contributi,
previo sopralluogo del tecnico incaricato in data 18/05/2008, con cui si
accertava che i lavori non erano ancora iniziati, riconoscendo sulla
scorta del computo metrico di preventivo dettagliato a firma del
Direttore dei Lavori Geom. Lorenzo Baldassin, iscritto all’Ordine dei
Geometri della Provincia di Venezia con il n. 2042 i contributi assegnati
in prima istanza con la determina 745/2006;

VISTO il verbale di sopralluogo del 18/4/2013 con il quale si è accertato
che i lavori sono effettivamente iniziati;

Dato atto che l’art. 13 del Regolamento per la concessione di
finanziamenti in conto capitale, approvato con deliberazione consiliare
n.174/2003, prevede che il Comune possa erogare a richiesta del
referente, un’anticipazione pari al 50% del contributo provvisorio
stabilito alla luce della verifica di congruità del computo metrico di
preventivo e previa presentazione di una polizza assicurativa o
fidejussoria, di importo pari all’anticipazione richiesta, rilasciata a
favore del Comune di Chioggia, fino alla liquidazione del saldo finale,



oltre all’atto unilaterale d’obbligo redatto avanti ad un Notaio, secondo
lo schema fornito dal Comune registrato presso l’Ufficio Registro e
trascritto alla Conservatoria dei Registri Immobiliari;

Vista la richiesta prot. com.le n.27473 del 28/06/2013 di anticipazione
del 50% del contributo provvisorio in conto capitale assegnato,
presentata dalla Falegnameria Artigiana Ballarin di Ballarin Loris & C.
con allegata  polizza fidejussoria n. 487852 per la somma garantita di
€32.000,00 emessa in data 27/07/2008 dalla Elba Assicurazioni S.p.A.  con
sede legale in Milano, Via Mecenate 90, con validità continuativa a
garanzia del Comune di Chioggia, per l’anticipazione del contributo pari
a € 32.000,00 fino allo svincolo formale da parte di questa
Amministrazione, onde consentire gli interventi previsti;

Richiamata la nota prot. n. 32688 del 29/07/2013 in cui la Falegnameria
Artigiana Ballarin di Ballarin Loris & C., in relazione al DPR 600/73
art. 28,  dichiara che il contributo assegnato sarà utilizzato per il
restauro dell’immobile adibito a laboratorio artigianale di falegnameria
e che tale bene oggetto di intervento è bene strumentale iscritto nel
libro dei beni ammortizzabili della società; 
 
Acquisito l’atto Unilaterale d’obbligo redatto dal Notaio Roberto Iacobone in
data 19/6/2013 rep. n.21932 stipulato a favore del Comune di Chioggia,
registrato all’Ufficio Registro di Chioggia in data 13.06.2013 al n. 1378
Serie1T e trascritto alla Conservatoria dei RR.II. di Chioggia in data 14.6.2013
al n. 2971 del R.G. e al n. 2014 del R.P., dal referente Ballarin Loris e da i
soci, nonché rappresentanti legali, che si impegnano  rispettare tutte le
condizioni e gli obblighi in esso previsti, in relazione agli impegni assunti
già all’atto dell’istanza;

Ritenuto di liquidare alla Falegnameria Artigiana Ballarin di Ballarin
Loris & C. il 50% del contributo provvisorio di € 64.000,00, determinato
in €32.000,00 per l’istanza collocata alla posizione n.18 per l’immobile
sito in Chioggia, Via Don E.Bellemo 132;

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

Accertato, ai sensi dell’art.9, comma 1, lett A), numero 2, del decreto
legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla 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.

Attestato che nel provvedimento di impegno 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.

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,
come previsto dall’art. 147 bis del D.lgs n.267/2000;



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
-l’art. 28 del DPR 600/73 ;

DETERMINA

1. di dare atto che il contributo provvisorio riconosciuto alla
Falegnameria Artigiana Ballarin di Ballarin Loris & C. nella
persona  del referente e comproprietario Ballarin Loris nato a
Chioggia il 29/10/1945 codice fiscale BLLLRS45R29C638G, residente
in Chioggia, Via Don E.Bellemo n.132 per il recupero dell’immobile
adibito ad attività artigianale di falegnameria, sito nel Comune di
Chioggia, Via Don E.Bellemo 132 censita al N.C.E.U. del Comune di
Chioggia al fg. 23, mapp. 590, sub.1 ammonta a € 64.000,00 come
risulta dal verbale di sopralluogo redatto dal tecnico incaricato
in data 05/10/2010 e dalla verifica del computo metrico estimativo
di preventivo analitico redatto secondo il capitolato Speciale del
Comune di Venezia per la terraferma;

2. di prendere atto della nota prot. n. 32688 del 29/07/2013 in cui la
Falegnameria Artigiana Ballarin di Ballarin Loris & C., in
relazione al DPR 600/73 art. 28, dichiara che il contributo
assegnato sarà utilizzato per il restauro dell’immobile adibito a
laboratorio artigianale di falegnameria e che tale bene oggetto di
intervento è bene strumentale iscritto nel libro dei beni
ammortizzabili della società; 

3. di accettare l’Atto Unilaterale d’obbligo redatto dal Notaio
Roberto Iacobone in data 19/6/2013 rep. n.21932 stipulato a favore
del Comune di Chioggia, registrato all’Ufficio Registro di Chioggia
in data 13.06.2013 al n. 1378 Serie1T e trascritto alla
Conservatoria dei RR.II. di Chioggia in data 14.6.2013 al n. 2971
del R.G. e al n. 2014 del R.P., dal referente Ballarin Loris e dai
soci, nonché rappresentanti legali, che si impegnano a rispettare
tutte le condizioni e gli obblighi in esso previsti, in relazione
agli impegni assunti già all’atto dell’istanza;

4. di imputare la spesa di  €64.000,00 al Cap. 500031 “Legge 448/98 – I BANDO
PER L’ASSEGNAZIONE FINANZIAMENTI PER IL RESTAURO E RISANAMENTO DEI
LABORATORI DESTINATI ALLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE” del conto residui 2001, giusto
sub-impegno 1235/01, ove esiste sufficiente disponibilità in dipendenza del finanziamento intercorso
con la BANCA OPI SPA, in data 20.12.99 (rogito notaio Carlo Giubbini Ferroni rep.7149);

5. di liquidare alla Falegnameria Artigiana Ballarin di Ballarin Loris
& C. l’anticipazione del 50% del contributo provvisorio di
€64.000,00 determinata in €32.000,00 accettando la polizza
fidejussoria n.487852 per la somma garantita di € 32.000,00  emessa
in data 27/06/2013 dalla Elba Assicurazioni S.p.A., con validità
continuativa a garanzia del Comune di Chioggia, per l’anticipazione
del contributo pari a €32.000,00  fino allo svincolo formale da
parte di questa Amministrazione, onde consentire gli interventi
previsti;

6. di stabilire che il mandato di pagamento di €32.000,00 quale
anticipazione del 50% del contributo provvisorio assegnato in conto
capitale, I° bando artigiani, a favore della Falegnameria Artigiana
Ballarin di Ballarin Loris & C., per il recupero dell’immobile sito
in Chioggia, Via Don E. Bellemo 132, meglio sopra identificato, con



accredito in conto corrente bancario presso la CA.RI.VE. codice
IBAN: IT28O0634520900100000004140 secondo le indicazioni del
referente comproprietario;

che il presente provvedimento è compatibile con le disposizioni della
Deliberazione di Giunta n. 30 del 1 marzo 2013 “Definizione delle misure
organizzative finalizzate al rispetto della tempestività dei pagamenti
da parte dell’Ente – art. 9 D.L. 78/2009 convertito in legge n. 102/2009
nonchè al rispetto del Patto di Stabilità 2013/2015” e successiva
Deliberazione di Giunta n. 143 del 28/06/2013;
            
di assolvere l’obbligo di pubblicazione del presente provvedimento nella
sezione “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” Sezione Provvedimenti, sul sito
web del Comune di Chioggia,  in adempimento del combinato disposto di
cui all’art. 26 del D.lgs 33/2013;



SPAZIO RISERVATO ALLA RAGIONERIA

Sulla base del D.Lgs.18/08/2000, n.267, Tuel e dei principi contabili 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;
si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi dell’art.151 del D.Lgs.267/2000.

Cap.500031/U C.Res.2001 Sub-Imp.90156/13

Lì, 4/9/2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Mario Veronese

FIRMATO DIGITALMENTE


