
________________________________________________________________________
Corso del Popolo n.1193 – 30015 Chioggia(Ve) Tel.041.5534811 Fax 041.5534848 C.F.  e P.IVA 

00621100270 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 132 IN SEDUTA DEL 20/6/2014

OGGETTO PRESA D'ATTO E APPROVAZIONE PROGETTO SPORT PER TUTTI

Nel l ’anno duemilaquattordici  addì 20 del mese di  giugno alle ore 10:30 nella
Residenza Municipale, si è riunita la Giunta Comunale. Eseguito l'appello risulta:

 
Presente Assente

1 Casson Giuseppe Sindaco X
2 Salvagno Maurizio Vice Sindaco X
3 Girotto Narciso Assessore X
4 Vianello Silvia Assessore X
5 Mantovan Mauro Assessore X
6 Rossi Riccardo Assessore X
7 Tiozzo Caenazzo Massimiliano Assessore X

Partecipa alla seduta il dott. Cavallari Maria Cristina Segretario del Comune
Il Sig. Casson Giuseppe nella sua qualità di Presidente, assunta la presidenza e
r iconosciuta la  val idi tà  del la  adunanza,  dichiara aperta  la  seduta ed invi ta  i
convenuti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.



LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la nota acclarata al protocollo generale del Comune in data 19.11.2013, al
n. 50903, con la quale il sig. Mauro Boscolo, in qualità di Coordinatore dell’A.S.D.
Volley Clodia, chiede la collaborazione dell’Amministrazione Comunale ai fini della
realizzazione di un progetto di attività motoria dedicato ai bambini e ragazzi dai
cinque ai quattordici anni durante la stagione sportiva del corrente anno;

Riconosciuto che l’iniziativa in argomento vuol essere occasione per permettere a
tutti di partecipare ad attività motorie e pratiche sportive, con percorsi dedicati in
funzione del l’età  e  del le  condizioni  psico -  f is iche dei  soggett i  partecipanti ,
prevedendosi la partecipazione di circa 200 ragazzi,  tra i  quali  anche bambini
disabili;

Preso atto degli  obiett ivi  perseguiti  con i l  progetto di  cui sopra e di  seguito
esplicitati:

• Permettere anche ai disabili di partecipare ad attività motorie e presportive,
inseriti in gruppi di bambini omogenei per età;

• Far comprendere ai normodotati il valore della condivisione dei momenti di
gioco e di sport con bambini diversamente abili

• Percezione, conoscenza e coscienza del proprio corpo;
• Coordinazione oculo – manuale e segmentaria;
• Organizzazione spazio – temporale;
• Coordinazione dinamica generale

CONSIDERATO, che l’Amministrazione Comunale si é sempre dimostrata sensibile
alle iniziative a carattere sportivo e alle necessità delle Associazioni Sportive ed
alla promozione delle loro attività, riconoscendo peraltro allo sport e alla pratica
dell’attività fisica, in particolar modo nei confronti dei giovani, funzioni formative
ed educative, di mantenimento e miglioramento della salute,  di sviluppo delle
relazioni sociali e di integrazione interculturale

Considerato che fra i compiti istituzionali del Comune, nell’interesse della
collettività e sulla scorta dei principi di sussidiarietà orizzontale ex art.118 della
Costituzione, rientra la promozione di attività sportive, educative, culturali e di
promozione sociale attraverso la contribuzione a soggetti terzi, quali associazioni,
fondazioni, ecc. in grado di proporre iniziative valide e d’interesse collettivo;

R i c o n o s c i u t a  l a  v a l i d i t à  d e l l e  r a g i o n i  s o c i a l i  e  s p o r t i v e  p r o m o s s e
dall’associazione locale Volley Clodia con il  progetto in argomento, in quanto
strumento di educazione, socializzazione oltre che di promozione dello sport e
valorizzazione delle attitudini personali dei bambini e ragazzi;

Ritenuto quindi di far proprio il progetto di cui sopra, garantendo la propria
collaborazione all’ass.ne per la realizzazione dello stesso;

 
PRESA VISIONE de l  “Regolamento  Comunale  per  l a  concess ione  d i

f inanziamenti  e  benefici  economici  ad enti  pubblici  e  privati” approvato con
delibera C.C. n. 85 del 10 maggio 2000, che al capo I, Art. 1, lettera b) ”Vantaggi
Economici” così recita: “le attribuzioni di vantaggi economici consistono nella



concessione gratuita o a prezzo ridotto, di beni e servizi comunali incluse anche
le prestazioni professionali di dipendenti comunali”;

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  sos tegno a l l ’associaz ionismo,  che  v iene  concesso  in  quanto
l’attività stessa viene svolta nell’interesse della collettività, anche sulla scorta dei
principi di sussidiarietà orizzontale ex art. 118 Cost.;

RITENUTO, pertanto, opportuno collaborare alla realizzazione della suddetta
iniziativa stanziando un contributo di importo pari ad € 7.887,00, pari all’80 % del
costo derivante a  carico del l’ass .ne dal  versamento del le  tar iffe  previste  per
l ’ u t i l i z z o  d e l l e  s t r u t t u r e  p e r  i l  p r o g e t t o  d i  a t t i v i t à  m o t o r i a   e  s p o r t
dell’Associazione;

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. 22/2013;
VISTO il comma 32 dell’art. 1 della L.190/2012;

DATO ATTO che:
- su l l a  p resen te  p ropos ta  d i  de l ibe raz ione  i l  r e sponsab i le  de l  se rv iz io

interessato, esprime, in calce,  parere favorevole in ordine alla regolarità e
alla correttezza dell’azione amministrativa come previsto dall’art.147 bis del
D. Lgs. n. 267/2000;

- su l l a  p resen te  p ropos ta  d i  de l ibe raz ione  i l  r e sponsab i le  de l  se rv iz io
finanziario esprime, in calce,  parere favorevole in ordine alla regolarità
contabile e al visto di copertura finanziaria, come previsto dall’art. 147 bis
del D. Lgs. n. 267/2000 e dall’art.151, comma 4 del D. Lgs. 267/2000;

 

CON votazione unanime, espressi ed accertati nei modi di legge;

DELIBERA

1) di prendere atto delle premesse quali parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione;

2) di collaborare con l’Associazione Sportiva Dilettantistica Volley Clodia, per
la realizzazione del progetto descritto in premessa nel corso del corrente
anno, garantendo un contributo di € 7.887,00, destinato a coprire, sulla
base dell’istruttoria svolta dai competenti uffici, l’80 % del costo derivante
dall’utilizzo delle strutture  sportive annesse alle scuole primarie Caccin e
Merlin dal lunedì al venerdì dalle ore 17.00 alle ore 20.00 nella corrente
stagione sportiva;

3) di imputare la spesa di € 7.887,00 al capitolo 262050 del bilancio 2014 in
corso di formazione il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità



4) di dare atto che sottoscrivendo l’apposita dichiarazione “Liberatoria e
d’ impegno”,  i l  Pres idente  pro- tempore del l ’Associazione s i  assumerà
pienamente ed incondizionatamente:

* l’onere di garantire una corretta e adeguata pulizia dei locali utilizzati;
*  ogni  responsabi l i tà  c ivi le  e  penale  per  danni  a  persone,  cose e  terz i  che
potrebbero accadere durante l’utilizzo della struttura;
*  ogni  onere  re la t ivo al  r ipr is t ino di  eventual i  danneggiament i  arrecat i  a l le
strutture e mezzi messi a disposizione dall’Amministrazione Comunale;
* ogni responsabilità civile e penale per qualsiasi fatto che potrebbe accadere
negli spazi concessi in uso durante l’attività succitata;

5) di assolvere l’obbligo di pubblicazione del presente provvedimento di cui all’art. 
26 del D. Lgs. 33/2013, nella sezione “OPERAZIONE TRASPARENZA” del sito web 
dell’Ente;

6) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo del presente 
provvedimento, 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. n° 174/2012;

7) 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.

8) di dare atto dell’assolvimento delle disposizioni di cui agli artt.6 e 14 del D.P.R.
62/2013, acquisendo a fascicolo le relative attestazioni da parte del personale
interessato;

9) di dare atto dell’avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all’art. 6 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.

Con successiva e separara votazione ;

a voti unanimi espressi ed accertati nei modi di legge;

D E L I B E R A

di dichiarare il  presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art .  134,
comma 4 D.lgs 18 agosto 2000, n. 267.



Letto approvato e sottoscritto.

IL Segretario IL Presidente
Cavallari Maria Cristina

FIRMATO DIGITALMENTE
Casson Giuseppe

FIRMATO DIGITALMENTE

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

La presente deliberazione 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 30/06/2014 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 30/06/2014 IL FUNZIONARIO DELEGATO
FIRMATO DIGITALMENTE

• Annotazioni del Dirigente Tecnico:   
• Impegno di spesa: IMP. N. 1870/2014 
• Annotazione del Dirigente Ragioneria:  



Ufficio proponente: Sport

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la nota acclarata al protocollo generale del Comune in data 19.11.2013, al
n. 50903, con la quale il sig. Mauro Boscolo, in qualità di Coordinatore dell’A.S.D.
Volley Clodia, chiede la collaborazione dell’Amministrazione Comunale ai fini della
realizzazione di un progetto di attività motoria dedicato ai bambini e ragazzi dai
cinque ai quattordici anni durante la stagione sportiva del corrente anno;

Riconosciuto che l’iniziativa in argomento vuol essere occasione per permettere a
tutti di partecipare ad attività motorie e pratiche sportive, con percorsi dedicati in
funzione dell’età e delle condizioni psico - fisiche dei soggetti partecipanti,
prevedendosi la partecipazione di circa 200 ragazzi, tra i quali anche bambini
disabili;

Preso atto degli obiettivi perseguiti con il progetto di cui sopra e di seguito
esplicitati:

• Permettere anche ai disabili di partecipare ad attività motorie e presportive,
inseriti in gruppi di bambini omogenei per età;

• Far comprendere ai normodotati il valore della condivisione dei momenti di
gioco e di sport con bambini diversamente abili

• Percezione, conoscenza e coscienza del proprio corpo;
• Coordinazione oculo – manuale e segmentaria;
• Organizzazione spazio – temporale;
• Coordinazione dinamica generale

CONSIDERATO, che l’Amministrazione Comunale si é sempre dimostrata sensibile
alle iniziative a carattere sportivo e alle necessità delle Associazioni Sportive ed
alla promozione delle loro attività, riconoscendo peraltro allo sport e alla pratica
dell’attività fisica, in particolar modo nei confronti dei giovani, funzioni formative
ed educative, di mantenimento e miglioramento della salute, di sviluppo delle
relazioni sociali e di integrazione interculturale

Considerato che fra i compiti istituzionali del Comune, nell’interesse della
collettività e sulla scorta dei principi di sussidiarietà orizzontale ex art.118 della
Costituzione, rientra la promozione di attività sportive, educative, culturali e di
promozione sociale attraverso la contribuzione a soggetti terzi, quali associazioni,
fondazioni, ecc. in grado di proporre iniziative valide e d’interesse collettivo;

Riconosciuta la validità delle ragioni sociali e sportive promosse
dall’associazione locale Volley Clodia con il progetto in argomento, in
quanto strumento di educazione, socializzazione oltre che di promozione
dello sport e valorizzazione delle attitudini personali dei bambini e ragazzi;

Ritenuto quindi di far proprio il progetto di cui sopra, garantendo la propria
collaborazione all’ass.ne per la realizzazione dello stesso;

 



PRESA VISIONE del “Regolamento Comunale per la concessione di
finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e privati” approvato con
delibera C.C. n. 85 del 10 maggio 2000, che al capo I, Art. 1, lettera b) ”Vantaggi
Economici” così recita: “le attribuzioni di vantaggi economici consistono nella
concessione gratuita o a prezzo ridotto, di beni e servizi comunali incluse anche
le prestazioni professionali di dipendenti comunali”;

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 all’associazionismo,
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.;

RITENUTO, pertanto, opportuno collaborare alla realizzazione della suddetta
iniziativa stanziando un contributo di importo pari ad € 7.887,00, pari all’80 % del
costo derivante a carico dell’ass.ne dal versamento delle tariffe previste per
l’utilizzo delle strutture per il progetto di attività motoria  e sport
dell’Associazione;

DATO ATTO che:
- sulla presente proposta di deliberazione 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. n. 267/2000;
- sulla presente proposta di deliberazione il responsabile del servizio finanziario esprime parere
favorevole in ordine alla regolarità contabile e al visto di copertura finanziaria, come previsto
dall’art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000 e dall’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. 22/2013;
VISTO il comma 32 dell’art. 1 della L.190/2012;

CON votazione unanime, espressa a scrutinio palese;

DELIBERA

5) di prendere atto delle premesse quali parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione;

6) di collaborare con l’Associazione Sportiva Dilettantistica Volley Clodia, per
la realizzazione del progetto descritto in premessa nel corso del corrente
anno, garantendo un contributo di € 7.887,00, destinato a coprire, sulla
base dell’istruttoria svolta dai competenti uffici, l’80 % del costo derivante
dall’utilizzo delle strutture  sportive annesse alle scuole primarie Caccin e
Merlin dal lunedì al venerdì dalle ore 17.00 alle ore 20.00 nella corrente
stagione sportiva;

7) di imputare la spesa di € 7.887,00 al capitolo 262050 del bilancio 2014 in
corso di formazione il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità

8) di dare atto che sottoscrivendo l’apposita dichiarazione “Liberatoria e
d’impegno”, il Presidente pro-tempore dell’Associazione si assumerà
pienamente ed incondizionatamente:

* l’onere di garantire una corretta e adeguata pulizia dei locali utilizzati;
* ogni responsabilità civile e penale per danni a persone, cose e terzi che potrebbero accadere
durante l’utilizzo della struttura;



* ogni onere relativo al ripristino di eventuali danneggiamenti arrecati alle strutture e mezzi messi
a disposizione dall’Amministrazione Comunale;
* ogni responsabilità civile e penale per qualsiasi fatto che potrebbe accadere negli spazi concessi
in uso durante l’attività succitata;

5) di assolvere l’obbligo di pubblicazione del presente provvedimento di cui all’art. 26 del D. Lgs. 
33/2013, nella sezione “OPERAZIONE TRASPARENZA” del sito web dell’Ente;

6) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo del presente provvedimento, 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. n° 
174/2012;

7) 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.

8) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 D.lgs
18 agosto 2000, n. 267.

9) di dare atto dell’assolvimento delle disposizioni di cui agli artt.6 e 14 del D.P.R.62/2013,
acquisendo a fascicolo le relative attestazioni da parte del personale interessato;

10) di dare atto dell’avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all’art. 6 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.



PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Si esprime parere FAVOREVOLE ai sensi dell’art.49 del D. Lgs.18.08.2000, n.267.

06/06/2014

Il Dirigente Settore Servizi Formativi e Risorse 
Umane

(Paolo Ardizzon)
FIRMATO DIGITALMENTE

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Si esprime parere FAVOREVOLE ai sensi dell’art.49 del D. Lgs.18.08.2000, n.267.

17/6/2014

IL DIRIGENTE SERVIZIO FINANZIARIO
(Mario Veronese)

FIRMATO DIGITALMENTE



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 proposta 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.

IMP. N. 1870/2014

17/6/2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Mario Veronese)

FIRMATO DIGITALMENTE


