
Ufficio proponente Gestione Servizi Sociali

DETERMINAZIONE N. 2127 DEL 11/11/2015

IL DIRIGENTE

adotta la seguente determinazione avente per oggetto:

LIQUIDAZIONE  QUOTA  A  SALDO  DELL’INIZIATIVA  “IO  AL  CENTRO/3”  
ALL’ASSOCIAZIONE  DI  VOLONTARIATO  ONLUS  DI  CHIOGGIA  “IL  SORRISO  E  LA  
SPERANZA”

L’ISTRUTTORE IL DIRIGENTE

Marianna Zinato LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA 
DELEGATA 

Gestione Servizi Sociali
(Massimo Grego)

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 12/11/2015 ove rimarrà esposta per 15 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 12/11/2015 IL FUNZIONARIO DELEGATO
Mauro Rosteghin

FIRMATO DIGITALMENTE

________________________________________________________________________
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATO:

- La determina dirigenziale n.1721 del 16.09.2015, con il quale il dr 
Massimo  Grego,  titolare  di  p.o.  dei  Servizi  Sociali,  sono  state 
delegate le funzioni dirigenziali di cui all’art. 12, comma 8, del 
ROUS  relativamente  ai  Servizi  Sociali  e  Servizio  Casa,  ai  sensi 
dell’art. 17 –comma 1-bis- del D.Lgs. 165/2001;

- la delibera di Consiglio Comunale n.57 la deliberazione di Consiglio 
Comunale  n.  57  del  28/04/2015,  esecutiva,  con  la  quale  è  stato 
approvato  il  Bilancio  di  previsione  2015  nonché  la  relazione 
previsionale e programmatica 2015/2017 ed i relativi allegati; 

- la deliberazione di Giunta comunale n. 102 del 15/05/2015, esecutiva, 
con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione;

PREMESSO CHE:
• Con  Deliberazione  Giuntale  n.  249  del  03.12.2014  è  stata  approvata 

l’iniziativa promossa dall’Associazione di volontariato “Il Sorriso e la 
Speranza  –  Gruppo  Famiglie  Persone  Down  e  Altri”  onlus  di  Valli  di 
Chioggia per la realizzazione del Progetto “ Io Al Centro/3”;

• Con la sopra citata Deliberazione è stato disposto di contribuire alle 
finalità progettuali assegnando un contributo economico di € 12.000,00, 
inferiore all’80% della spesa preventivata di € 22.850,00, come previsto 
dall’art.  33  del  “Regolamento  Comunale  per  la  concessione  di 
finanziamenti  e  benefici  economici  ad  enti  pubblici  e  privati”, 
impegnando a   tale scopo la somma complessiva di € 12.000,00 attingendo 
ai seguenti fondi:
- per  € 12.000,00  al cap.  278210  “Trasferimenti  ad Associazioni  per 

patrocinio” del c.r. 2014, imp. n. 4592/2014;
e  stabilendo  che  il  contributo  verrà  liquidato  all’Associazione  in 
parola come segue:
 un acconto di € 6.000,00 all’avvio dell’intervento;
    il  saldo  di  €  6.000,00   al  termine  degli  interventi  e  previa 

valutazione positiva dell’Ente, sulla base della presentazione della 
rendicontazione presentata, che dovrà contenere l’elenco dettagliato 
delle  spese  sostenute  con  relativa  documentazione  probatoria 
(ricevute,  fatture,  ecc.)  dell’utilizzo  delle  risorse  assegnate, 
l’elenco  dettagliato  delle  eventuali  entrate  e  dei  finanziamenti 
concessi da altri soggetti pubblici o privati, nonché una relazione 
con indicazione delle modalità con cui l’attività è stata svolta.

ACQUISITA la nota:
• prot. com.le n. 47118 del 28/10//2015  con la quale la suddetta Associazione chiede la quota a saldo in 

premessa citata, trasmettendo a tal fine: la relazione finale e la rendicontazione delle spese sostenute con  
relativa documentazione probatoria. 

RISCONTRATO CHE:
• le spese in essa indicate sono state ordinate nel rispetto di quanto 



previsto dalla normativa vigente al momento dell’ordinativo;
• l’iniziativa  corrisponde  a  quanto  disposto  ed  è  stata  regolarmente 

eseguita;
• che ai sensi dell’art. 191, comma 1, del D.lgs 267/2000 si è provveduto 

a dar corso agli adempimenti relativi;

RITENUTO  di  acconsentire  alla  corresponsione  di  quanto  richiesto, 
procedendo alla liquidazione  della quota pari ad € 6.000,00 prevista a 
saldo dell’intervento;

DATO ATTO CHE:
• in  conformità  a  quanto  previsto  dall’art.  3  della  Legge  136/2010, 

l'Associazione  ha  presentato  dichiarazione  riportante  le  coordinate 
bancarie del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, ed i 
nominativi delle persone delegate ad operare sul conto stesso;

• l’Associazione è iscritta al Registro Regionale delle Organizzazioni di 
Volontariato al n. VE0556 ((Decreto regionale n. 243 del 08/09/2014);

• 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. n. 267/2000;

• che  la  presente  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’art. 147 bis del d.lgs n. 267/2000 e dall’art.151, comma 4 
del d.lgs. 267/2000;

PRESO ATTO:
 che l’Associazione in parola si dichiara 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;

 l’importo del contributo assegnato rispetta i limiti di cui agli artt. 
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;

 che  il  contributo  assegnato  no  rientra  nella  fattispecie  di  cui 
dall'art. 3 del D.Lgs 14 agosto 1996, n. 494 (D.U.R.C.) e s.m.i.;

VISTI:

- l’art. 107, 184 e 191 del d.Lgs. 267/2000;
- il Regolamento di Contabilità;
- l’art. 38 dello Statuto;
- l’art. 20 del Regolamento di Organizzazione;
- l’art. 26 del D.lgs 33/2013; 
- il comma 32 dell’art. 1 della L. 190/2012; 



DETERMINA

1. di dare atto delle premesse quale parte integrante e sostanziale 
del presente provvedimento;

2. di  liquidare  e  corrispondere  l’importo  complessivo  di  Euro 
6.000,00 di cui in premessa all’Associazione di volontariato “Il 
Sorriso e la Speranza- Gruppo Famiglie Persone Down e Altri” 
ONLUS  di Chioggia, con sede in Valli di Chioggia – ex scuola 
elementare “Ballarin”, P.I. 91014060270 rappresentata dal Sig. 
Daniele  Gibbin,  nato  a  Chioggia  il  20.05.1967  C.F. 
GBBDNL67E20C638T.

3. di dare atto che nulla osta all’emissione del seguente mandato 
di pagamento:
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Associazione di volontariato 
Il Sorriso e la Speranza  di 
valli di Chioggia
Valli di Chioggia (VE) ex 
scuola elementare Ballarin 
 € 6.000,00
fondi di cui al cap. 278210 
“Trasferimenti ad Associazioni 
per patrocinio” 
 imp. n. 4592/2014.
Liquidazione quota a saldo prot. 
com.le 47118/2015
IBAN: 
IT85F0760102000000042319616 – 
Ufficio Postale di Chioggia 
-Corso del Popolo n. 1200

4. di attestare che la deliberazione giuntale n. 249 del 03/12/2014, 
con la quale si sono impegnate le risorse oggetto della presente 
liquidazione,  è  stata  pubblicata  sul  sito  web  del  Comune  di 
Chioggia,  sezione “Amministrazione Trasparente/Provvedimenti”, in 
adempimento di quanto disposto all’art. 26 del D.lgs. 33/2013;

5. di  dare  atto  che  l’ammontare  dell’importo  liquidato  con  il  presente 
provvedimento  verrà  riportato  nella  medesima  sezione  “Amministrazione 



Trasparente” del sito web del Comune di Chioggia, aggiornando in tal 
modo il totale delle somme liquidate in quanto dovute per l’importo di 
cui alla deliberazione giuntale n. 249 del 03/12/2014;

6. di  attestare  il  rispetto  delle  norme  vigenti  in  materia  di 
contributi delle P.A. ed, in particolare, l’art. 4, comma 6 del DL 
06/07/12 n. 95, convertito in legge 07/08/12 n. 135 (divieto di 
erogare contributi a soggetti che effettuano servizi per conto del 
comune);

7. di assolvere l’obbligo di pubblicazione del presente provvedimento 
sul  sito  web  del  Comune  di  Chioggia,  nella  sezione 
“AMMINISTRAZIONE  TRASPARENTE7Provvedimenti”,  in  conformità  a 
quanto disposto dall’art. 23 del DLgs 33/2013;

8. di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della 
presente  determina,  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; 

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

10. di  dare  atto  che  sul  presente  provvedimento  non  sussiste 
situazione  di  conflitto  di  interessi,  ai  sensi  del  combinato 
disposto di cui all’art. 6 bis della L. 241/1990 e art. 7 DPR N. 
62/2013, né in capo al responsabile del procedimento, né in capo 
al  soggetto  che  sottoscrive  il  presente  atto,  acquisendo  a 
fascicolo  le  relative  attestazioni  da  parte  del  personale 
interessato;

11. Di dare atto che la pubblicazione dell’Albo on line del Comune 
avviene  nel  rispetto  della  tutela  della  riservatezza  dei 
cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs n.196/03 in materia 
di protezione dei dati personali.
Al  fine  della  pubblicità  legale,  l’atto  destinato  alla 

pubblicazione è redatto in modo da evitare la      
diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero 

il riferimento a dati sensibili.




