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Ufficio proponente Legge Speciale 

DETERMINAZIONE N. 1947 DEL 18/12/2013

IL DIRIGENTE

adotta la seguente determinazione avente per oggetto:

LEGGE 798/84 QUINTO BANDO CONTO CAPITALE LIQUIDAZIONE FINALE ALLA SIG.
RA BOSCOLO MARIA CONTADIN PRESA ATTO CERTIFICATO DI REGOLARE
ESECUZIONE E SVINCOLO POLIZZA FIDEJUSSORIA

L’ISTRUTTORE IL DIRIGENTE

Roberta Nordio LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA 
DELEGATA 

Legge Speciale 
(Vanessa Penzo)

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 DIRIGENTE

Premesso che:

- con Decreto del Sindaco n. 8/2013 è stata attribuita al dott.
Michele Tiozzo Netti la responsabilità del Settore lavori
Pubblici;

- con Determinazioni Dirigenziali n. 205/2013 e 984/2013 è
stata conferita delega di funzioni dirigenziali;

con determinazione dirigenziale n. 1155 del 19/07/2002 veniva approvata la
graduatoria definitiva dei beneficiari del contributo in conto capitale per il
recupero di immobili privati nel centro storico del Comune di Chioggia, V Bando,
Legge 798/84, in cui la referente BOSCOLO MARIA CONTADIN, nata a Chioggia il
30/08/1952 ivi residente in Sottomarina, civico N.1143, veniva collocata alla
posizione 40 con punti 52, con la concessione di un contributo in conto capitale
di € 61.974,83 per una spesa ammissibile di € 77.468,53, per il recupero
dell’immobile sito in Sottomarina, civico n. 1469, censito nel N.C.E.U. del
Comune di Chioggia al fg.26 mapp. 1982 e 1384;

la Signora BOSCOLO MARIA CONTADIN referente e proprietaria
dell’immobile sito in Sottomarina, civico N.1469, ha presentato D.
I.A. prot.18644/03- 60325/06 e 11970/10, nonché S.C.I.A. prot. n.
50183/2012 per eseguire lavori di restauro e risanamento
conservativo sull’unità edilizia oggetto del finanziamento,
conferendo la D.LL. all’Ing. Pierdomenico Pregnolato, iscritto
all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Venezia al n.1388;

Vista la nota prot. 48683 notificata il 21/07/2004, con la quale
il Dirigente di Settore concedeva il nulla osta all’inizio delle
opere oggetto di contributo, riconoscendo un contributo massimo
provvisorio di € 61.974,83 su una spesa ammissibile massima di €
77.468,53 come da computo metrico estimativo di preventivo a firma
dell’Ing. Pierdomenico Pregnolato, iscritto all’Ordine degli
Ingegneri della Provincia di Venezia al n.1388;

Vista la determinazione dirigenziale n.1911 del 21/10/2004 in cui veniva erogata
la somma di €30.987,42 quale anticipazione del 50% del contributo in conto
capitale provvisorio di €61.974,83 garantita con la polizza fidejussoria n.
54151892 emessa dalla Società RAS, Riunione Adriatica di Sicurtà S.p.a, Agenzia
di Chioggia, in data 17/03/2004;

Preso atto dell’Atto unilaterale d’obbligo redatto dal Notaio
Dott.Marco Gava in data 22/01/2004 repertorio n. 38516 stipulato a
favore del Comune di Chioggia, registrato all’Ufficio Registro di
Chioggia in data 04/02/2004 al n. 160 Serie 2° e trascritto alla
Conservatoria dei RR.II. di Chioggia in data 19/2/2004 al n.1061
R.G. e al n. 668 R.P., stipulato dalla beneficiaria e proprietaria
Boscolo Maria Contadin nata a Chioggia il 30/08/1952 c.f. BSC MRA
52M70 C638T, proprietaria per 1000/1000 con il quale si impegna a
rispettare tutte le condizioni e gli obblighi in esso previsti in
relazione agli impegni assunti già all’atto dell’istanza;



Vista la nota prot. 13447 del 28/3/2013, di comunicazione chiusura
lavori e invio del collaudo finale degli stessi, oggetto di
contributo in conto capitale, con la quale la referente e
proprietaria BOSCOLO MARIA CONTADIN trasmette tramite il D.L.
Pierdomenico Pregnolato iscritto all’Albo degli ingegneri di
Venezia al n. 1388;

Preso atto dell’istruttoria tecnica finale datata 05/12/2013 con cui il tecnico incaricato esprime
parere favorevole alla liquidazione finale del contributo in conto capitale, nonché del certificato di
regolare esecuzione datato 5/12/2013, a firma del Direttore dei Lavori, con i quali si certifica che la
contabilità finale, vidimata dallo stesso Direttore dei Lavori e le relative quantità consuntive,
corrispondono realmente all'effettiva esecuzione dei lavori, comprese le spese tecniche;

Ritenuto congruo il contributo in conto capitale definitivo di €61.974,83 come risulta dalla
contabilità consuntiva agli atti;

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;

l’art.107, 184 e 191 del D.lgs n.267/2000;
il Regolamento di contabilità;
il comma  26 dell’art. 1 della Legge 190/2012

DETERMINA

• di prendere atto dell’istruttoria tecnica datata 5/12/2013 e
del certificato di collaudo finale datato 28/03/2013 e
sottoscritto dal Direttore dei Lavori Ing. Pierdomenico
Pregnolato iscritto all’Ordine degli Ingegneri della
Provincia di Venezia al n. 1388 relativo alle opere
realizzate dalla richiedente Sig.ra BOSCOLO MARIA CONTADIN
nata a Chioggia il 30/08/1952 c.f. BSCMRA52M70C638T
proprietaria e referente, con i contributi in conto capitale
di cui alla Legge 29.11.1984 n. 798 art.6, lett c) quinto



bando, per l'unità edilizia sita in Sottomarina al civico
1143, meglio contraddistinta al N.C.E.U. al foglio 26,
mappale 1982-1384;

• di liquidare e quindi pagare alla Sig.ra BOSCOLO MARIA
CONTADIN proprietaria e referente la somma di €30.987,41 pari
al saldo del contributo in conto capitale definitivo
riconosciuto di €61.974,83 detratta l’anticipazione già
erogata con determinazione n.1911/2004, giusto Imp. n.
90719/04 al Cap.500029 “Legge 448/98 – 5° Bando per
l’assegnazione di contributi per il restauro del patrimonio
immobiliare privato” del conto residui 2000 ove esiste
sufficiente disponibilità in dipendenza del finanziamento
intercorso con la BANCA OPI SPA, in data 20/12/99 (rogito
Notaio Carlo Giubbini Ferroni repertorio n. 7149) e
conformemente al contributo assegnato con determinazione
dirigenziale n. 1155 del 19/07/2002;

• di dare atto che nulla osta all’emissione del mandato di pagamento di €30.987,41 alla Sig.ra
BOSCOLO MARIA CONTADIN a mezzo bonifico bancario presso la CA.RI.GE. Agenzia
di Chioggia IBAN: IT80R0343120901000000124680, credito certo e liquido della stessa nei
confronti dell’Ente per l’esecuzione di quanto riportato in premessa;

• di svincolare la polizza fidejussoria n. 54151892 emessa dalla Società RAS, Riunione
Adriatica di Sicurtà S.p.a, Agenzia di Chioggia, in data 02/04/2004 per la somma garantita
di €30.987,42, per l’anticipazione del contributo avvenuta con determinazione n.1911 del
21/10/2004;

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”  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.500029/U C.Res.2000 Sub-Imp.90272/13

Lì, 17/12/2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Mario Veronese

FIRMATO DIGITALMENTE


