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Ufficio proponente Servizio Pubblica Istruzione

DETERMINAZIONE N. 1619 DEL 25/11/2013

IL DIRIGENTE

adotta la seguente determinazione avente per oggetto:

PROGETTO DI EDUCAZIONE ALIMENTARE ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI
PRIMO GRADO G. OLIVI

L’ISTRUTTORE IL DIRIGENTE

Daniela Ballarin LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA 
DELEGATA 

Servizio Pubblica Istruzione
(Daniela Ballarin)

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 26/11/2013 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 26/11/2013 IL FUNZIONARIO DELEGATO
Mauro Rosteghin

FIRMATO DIGITALMENTE



IL FUNZIONARIO DELEGATO

Premesso che con Determinazioni dirigenziali n. 253 del 13/03/2013
e n. 273 del 19/03/2013 è stata approvata l’individuazione di
delega di funzioni dirigenziali alla dott.ssa Daniela Ballarin; 

Vista la nota acclarata al protocollo generale dell’Ente in data 14/11/2013,
prot. n° 49701, con la quale l’Istituto comprensivo Chioggia 3, in persona del
dirigente scolastico dr.ssa Sandra Zennaro, ha inoltrato all’Ente richiesta di
collaborazione tramite stanziamento di contributo ai fini della realizzazione di
un progetto di educazione alimentare rivolto agli alunni delle classi delle
scuole secondarie di primo grado Giuseppe Olivi e di Valli;

Constatato che la suddetta iniziativa costituisce un’occasione di
formazione per gli studenti dell’Istituto, cui viene data l’opportunità di
dedicarsi ad approfondimenti scientifici e attività laboratoriali sul tema
dell’alimentazione e della prevenzione delle patologie collegate ad una
alimentazione scorretta;

Dato atto che nel contempo il progetto in argomento propone il
perseguimento degli obiettivi di seguito specificati:

- approfondire la conoscenza, da parte degli alunni, delle risorse ittiche e
agroalimentari del territorio, in vista di possibili scambi culturali e
relazionali con le scuole della Provincia di Venezia con le quali è in
atto un progetto di gemellaggio;

- approfondire la conoscenza delle filiere di pesce, ortaggi e pane,
mettendo in luce lo stretto legame uomo-ambiente che si manifesta nelle
attività e nelle tradizioni delle comunità locali;

- sviluppare la riflessione degli alunni sulla captazione, trattamento,
distribuzione e depurazione dell’acqua potabile a confronto con la grande
distribuzione delle acque minerali;

- sviluppare le competenze necessarie alla conduzione di piccoli esperimenti
di laboratorio, al fine di stimolare l’interesse per la scoperta e la
conoscenza;

- sviluppare negli alunni abilità e competenza nella gestione delle tecniche
di comunicazione (oratoriali, di presentazione informatica e uso della
rete per lo scambio di materiali), responsabilizzandoli al particolare
ruolo di facilitatori per l’acquisizione di nuove conoscenze/competenze
presso i loro pari;

- creare tra gli alunni delle due sedi uno spazio favorevole alla conoscenza
reciproca e al confronto.

Riconosciuta la validità dell’iniziativa e ritenuto di provvedere in
merito compartecipando alle spese necessarie per la realizzazione
dell’iniziativa stanziando a tal fine la somma di € 1.000,00 compatibilmente con
le risorse disponibili a bilancio, a fronte di una spesa complessiva prevista
per la realizzazione dell’evento di € 1.500,00;

Richiamata all’uopo la deliberazione in data 20.12.2010 della Corte dei Conti -
Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia- e dato atto che l’attività
patrocinata non si configura quale spesa di sponsorizzazione quanto piuttosto
come forma di sostegno al sistema scolastico locale, che viene concesso in
quanto l’attività stessa viene svolta nell’interesse della collettività, anche
sulla scorta dei principi di sussidiarietà orizzontale ex art. 118 Cost.;

Acquisita la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari ex D. Lgs. 
136/2010 e s.m.i., come da specifica dichiarazione conservata agli atti 
d’ufficio;

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;

Dato atto del rispetto del vigente regolamento comunale per
l’erogazione di contributi a soggetti pubblici e/o privati ai
sensi del quale il contributo sarà liquidato su richiesta
dell’Istituzione scolastica corredata da copia dei documenti
giustificativi delle spese sostenute per l’importo di almeno €
2.200,00 oneri fiscali inclusi;

Atteso che sulla presente determinazione il responsabile del
servizio interessato, esprime, parere favorevole in ordine alla
regolarità e alla correttezza dell’azione amministrativa del D.
Lgs. n. 267/2000;

Atteso che la presente proposta di determinazione 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’147 bis del D.Lgs. n.
267/2000 e dell’art. 151, comma 4 del D.Lgs. 267/2000;

Visto l’art. 332 del D.P.R. 207/2010;
Visto il Regolamento di Contabilità;
Visto il D.Lgs. 267/2000, con particolare riferimento agli artt. 107, 147 bis,
151 comma 4, e 183;
Visto l’art. 37 del D.Lgs. 33/2013;
Visto il comma 32 dell’art. 1 della L. 190/2012; 

DETERMINA

1 . di accogliere, di concerto con l’ass.re all’istruzione Tiozzo
Massimiliano, la richiesta di collaborazione inoltrata all’Ente
dall’Istituto comprensivo Chioggia 3 ai fini della realizzazione del
progetto descritto nelle premesse, considerate parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento, disponendo lo stanziamento, a
titolo di contributo, della somma di € 1.000,00 su una spesa complessiva
preventivata di circa € 1.500,00;

2. di imputare la su indicata spesa al capitolo 183360 del
bilancio 2013, il cui stanziamento presenta sufficiente
disponibilità;

3. Di dare atto che la somma di cui sopra non è soggetta a
trattenuta IRPEF del 4% ai sensi e per gli effetti del D. PR.
633/1973 in quanto il soggetto beneficiario non esercita
attività di impresa;

4. di dare atto che la spesa di cui sopra sarà liquidata su
richiesta dell’Istituzione scolastica corredata da documenti
giustificativi delle spese sostenute nel rispetto del
regolamento comunale vigente in materia di erogazione di



sussidi e benefici economici a soggetti pubblici e/o privati,
come esplicitato nelle premesse; 

5. di attestare che nel provvedimento di impegno non vi sono
altri riflessi diretti e 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;

6. di accertare che i pagamenti conseguenti al presente
provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati
nel Bilancio preventivo – P.E.G. e con i vincoli di finanzia
pubblica, ai sensi dell’art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78
convertito nella legge 3/8/2009 n. 102; 

7.  di assolvere l’obbligo di pubblicazione del presente
provvedimento, in adempimento del combinato disposto di cui
all’art. 27 del D.lgs 33/2013 e del comma 32 dell’art. 1
della L. 190/2012 nella sezione “AMMINISTRAZIONE
TRASPARENTE”, del sito web dell’ente, contestualmente alla
pubblicazione dello stesso all’albo pretorio on line;

8) ai sensi dell’art. 191, comma 1, secondo periodo, D.Lgs. n.
267/2000, di comunicare il presente atto una volta esecutivo al
terzo interessato.



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.

IMP. N. 1109/2013

Lì, 23/11/2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Mario Veronese

FIRMATO DIGITALMENTE


