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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 211 IN SEDUTA DEL 2/10/2013

OGGETTO CONCESSIONE PATROCINIO E CONTRIBUTO PER GARA ARCERISTICA
DENOMINATA "UN BERSAGLIO SENZA OSTACOLI" PER PERSONE
DIVERSAMENTE ABILI PROMOSSA DA "ARCERI DEL GRIFONE"
ASSOCIAZIONE CULTURALE DI CHIOGGIA.

Nell’anno duemilatredici addì 2 del mese di ottobre alle ore 10:45 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 riconosciuta la
validità della adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare sull'oggetto
sopraindicato.



LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che con nota protocollo comunale n. 27680 del 01.07.2013 il Presidente
dell’associazione culturale “Arceri del Grifone” di Chioggia , chiede all’Amministrazione Comunale
la concessione del patrocinio ed un contributo economico, per organizzare una gara arceristica
denominata  ”Un bersaglio senza Ostacoli” per persone diversamente abili che si svolgerà in data
20.10.2012 presso il proprio campo di tiro;

CONSIDERATA la rilevanza sociale dell’iniziativa rivolta a tutta la cittadinanza per dimostrare
come persone diversamente abili, nonostante problemi fisici che ostacolino la vita quotidiana,
possano in ogni caso intraprendere una vita sportiva ricca di soddisfazioni;

DATO ATTO del rispetto dei limiti di spesa previsti dall’art. 163, commi 1 e 3, del D.Lgs 267/2000
e s.m.i. per cui, nelle more dell’approvazione del bilancio di previsione 2013, l’ente locale può
effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo
delle somme previste nell’ultimo bilancio deliberato;

RITENUTO per le motivazioni esposte di dover sostenere la realizzazione della gara arceristica
denominata  ”Un bersaglio senza Ostacoli” per persone diversamente abili che si svolgerà presso il
proprio campo di tiro attraverso il patrocinio ed un contributo a parziale ripiano delle spese di
organizzazione, prevenivate in € 1.307,57;

RITENUTO opportuno concedere il Patrocinio del Comune di Chioggia e fornire una
collaborazione diretta alla realizzazione della manifestazione, mettendo a disposizione quanto possa
essere utile per la buona riuscita oltre a concedere un contributo di € 400,00, inferiore all’80% delle
spese complessive di organizzazione, in rispetto dei limiti di cui all’art. 33 del vigente
“Regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e
privati”;

PRESO ATTO del vigente regolamento comunale per la concessione delle attrezzature approvato 
con D.C.S.  n. 5 del 21/01/2011; 

RICHIAMATO la deliberazione consiliare n. 10 del 18.01.2012 con la quale vengono apportate
sostanziali integrazioni al Regolamento per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad
Enti pubblici e privati e fra queste, si evidenzia quanto riportato all’art. 15 …l’Amm.ne Comunale
non concede patrocini per iniziative che si svolgono in luoghi e spazi con presenza di barriere
architettoniche che impediscono la partecipazione a persone con disabilità….;

VISTA 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 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.;

Verificato che con nota prot. 40269 del 20.09.2013 l’Associazione dichiara che :

❑ l’Associazione è un Organismo non lucrativo di Utilità Sociale, come da dichiarazione agli
atti d’ufficio, ed è pertanto esente dall’applicazione della ritenuta d’acconto del 4% così come
disciplinato dagli art. 10 e seguenti del D. Lgs. n. 460/1997;

 Dato atto che:



❑ l’importo del contributo assegnato rispetta il limiti di cui agli art. 32 e 33 del “Regolamento
Comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e
privati”, essendo inferiore all’80% della spesa preventivata;

❑ il contributo assegnato non rientra nella fattispecie di cui all’art. 3 della Legge 136/2010;

PRESO ATTO del parere favorevole di regolarità tecnica espresso in calce dal dirigente del
Servizio sulla proposta delle presente deliberazione, agli atti;

PRESO ATTO del parere favorevole di regolarità contabile e dell’attestazione di
copertura finanziaria, riportati in calce, espressi dal dirigente della Ragioneria
sulla proposta della presente deliberazione;.

a voti unanimi, espressi ed accertati nei modi di legge;

DELIBERA

1) di concedere il patrocinio all’associazione culturale “Arceri del Grifone” di Chioggia, per la
realizzazione della gara arceristica denominata  ”Un bersaglio senza Ostacoli” per persone
diversamente abili che si svolgerà presso il proprio campo di tiro; 

2) di concedere all’associazione culturale “Arceri del Grifone” di Chioggia, un contributo
economico di € 400,00, inferiore all’80% della spese complessive di organizzazione,
precisando che tale contributo verrà liquidato a seguito di presentazione di rendicontazione
contabile, corredata delle relative pezze giustificative delle spese effettivamente sostenute;

3) di impegnare la somma di € 400,00 sui fondi di cui al capitolo 278210 “Trasferimento ad
Associazioni per patrocinio” del bilancio 2013;

4) di dare atto che il presente provvedimento non esime gli organizzatori dal munirsi delle
autorizzazioni amministrative necessarie per l’effettuazione della manifestazione promossa,
da richiedersi ai competenti uffici;

5) di incaricare il Funzionario Delegato dei Servizi Sociali per ogni altro adempimento
esecutivo ed organizzativo derivante dalla concessione del presente atto di patrocinio;

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

7) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente delibera, non vi sono
altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economica-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;

Con successiva e separata votazione;

a voti unanimi, espressi ed accertati nei modi di legge;



D E L I B E R A

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, 
D.Lgs. n. 267/2000 



Letto approvato e sottoscritto.

IL Segretario IL Presidente
Cavallari Maria Cristina

FIRMATO DIGITALMENTE
Casson Giuseppe

FIRMATO DIGITALMENTE



Ufficio proponente: Gestione Servizi Sociali

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che con nota protocollo comunale n. 27680 del 01.07.2013 il Presidente
dell’associazione culturale “Arceri del Grifone” di Chioggia , chiede
all’Amministrazione Comunale la concessione del patrocinio ed un contributo
economico, per organizzare una gara arceristica denominata  ”Un bersaglio senza
Ostacoli” per persone diversamente abili che si svolgerà in data 20.10.2012
presso il proprio campo di tiro;

CONSIDERATA la rilevanza sociale dell’iniziativa rivolta a tutta la cittadinanza
per dimostrare come persone diversamente abili, nonostante problemi fisici che
ostacolino la vita quotidiana, possano in ogni caso intraprendere una vita
sportiva ricca di soddisfazioni;

DATO ATTO del rispetto dei limiti di spesa previsti dall’art. 163, commi 1 e 3,
del D.Lgs 267/2000 e s.m.i. per cui, nelle more dell’approvazione del bilancio
di previsione 2013, l’ente locale può effettuare, per ciascun intervento, spese
in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste
nell’ultimo bilancio deliberato;

RITENUTO per le motivazioni esposte di dover sostenere la realizzazione della
gara arceristica denominata  ”Un bersaglio senza Ostacoli” per persone
diversamente abili che si svolgerà presso il proprio campo di tiro attraverso il
patrocinio ed un contributo a parziale ripiano delle spese di organizzazione,
prevenivate in € 1.307,57;

RITENUTO opportuno concedere il Patrocinio del Comune di Chioggia e fornire una
collaborazione diretta alla realizzazione della manifestazione, mettendo a
disposizione quanto possa essere utile per la buona riuscita oltre a concedere
un contributo di € 400,00, inferiore all’80% delle spese complessive di
organizzazione, in rispetto dei limiti di cui all’art. 33 del vigente
“Regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici
ad enti pubblici e privati”;

PRESO ATTO del vigente regolamento comunale per la concessione delle 
attrezzature approvato con D.C.S.  n. 5 del 21/01/2011; 

RICHIAMATO la deliberazione consiliare n. 10 del 18.01.2012 con la
quale vengono apportate sostanziali integrazioni al Regolamento
per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad Enti
pubblici e privati e fra queste, si evidenzia quanto riportato
all’art. 15 …l’Amm.ne Comunale non concede patrocini per
iniziative che si svolgono in luoghi e spazi con presenza di
barriere architettoniche che impediscono la partecipazione a
persone con disabilità….;

VISTA 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 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.;

Verificato che con nota prot. 40269 del 20.09.2013 l’Associazione
dichiara che :



❑ l’Associazione è un Organismo non lucrativo di Utilità Sociale, come da
dichiarazione agli atti d’ufficio, ed è pertanto esente dall’applicazione
della ritenuta d’acconto del 4% così come disciplinato dagli art. 10 e
seguenti del D. Lgs. n. 460/1997;

 Dato atto che:
❑ l’importo del contributo assegnato rispetta il limiti di cui agli art. 32

e 33 del “Regolamento Comunale per la concessione di finanziamenti e
benefici economici ad enti pubblici e privati”, essendo inferiore all’80%
della spesa preventivata;

❑ il contributo assegnato non rientra nella fattispecie di cui all’art. 3
della Legge 136/2010;

preso atto del parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal dirigente del Servizio sulla
proposta della presente deliberazione, agli atti;

PRESO atto del parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal dirigente
del Servizio sulla proposta delle presente deliberazione, agli atti;

a voti unanimi, espressi ed accertati nei modi di legge;

DELIBERA

8) di concedere il patrocinio all’associazione culturale “Arceri del
Grifone” di Chioggia, per la realizzazione della gara arceristica
denominata  ”Un bersaglio senza Ostacoli” per persone diversamente
abili che si svolgerà presso il proprio campo di tiro; 

9) di concedere all’associazione culturale “Arceri del Grifone” di
Chioggia, un contributo economico di € 400,00, inferiore all’80% della
spese complessive di organizzazione, precisando che tale contributo
verrà liquidato a seguito di presentazione di rendicontazione
contabile, corredata delle relative pezze giustificative delle spese
effettivamente sostenute;

10) di impegnare la somma di € 400,00 sui fondi di cui al capitolo 278210
“Trasferimento ad Associazioni per patrocinio” del bilancio 2013;

11) di dare atto che il presente provvedimento non esime gli organizzatori
dal munirsi delle autorizzazioni amministrative necessarie per
l’effettuazione della manifestazione promossa, da richiedersi ai
competenti uffici;

12) di incaricare il Funzionario Delegato dei Servizi Sociali per ogni
altro adempimento esecutivo ed organizzativo derivante dalla
concessione del presente atto di patrocinio;

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

14) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della
presente delibera, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti
sulla situazione economica-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;



PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

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

25/09/2013

Il Dirigente Servizi Sociali
(Massimo Grego)

FIRMATO DIGITALMENTE

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

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

30/9/2013

IL DIRIGENTE SERVIZIO FINANZIARIO
(Mario Veronese)

FIRMATO DIGITALMENTE



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. 901/2013

30/9/2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Mario Veronese)

FIRMATO DIGITALMENTE


