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Ufficio proponente Sport

DETERMINAZIONE N. 578 DEL 07/06/2013

IL DIRIGENTE

adotta la seguente determinazione avente per oggetto:

Collaborazione alla realizzazione evento sportivo COPPA ITALIA MINIALTURA

L’ISTRUTTORE IL DIRIGENTE

Marina Mulonia LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA 
DELEGATA 

Sport
(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 10/06/2013 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 10/06/2013 IL FUNZIONARIO DELEGATO
Mauro Rosteghin

FIRMATO DIGITALMENTE



IL FUNZIONARIO DELEGATO 

Premesso che:
* con decreto del Sindaco n.08/2013 si è attribuita la responsabilità

dei settori servizi formativi e promozione del territorio al dott.
Paolo Ardizzon;

* l’Amministrazione comunale si è data come obiettivo primario la
necessità imprescindibile di promuovere il proprio territorio
attraverso un calendario di eventi di grosso calibro, con
l’obiettivo di coniugare sport, cultura, spiaggia e mare;
dimostrando con ciò come lo sport possa diventare un importante
veicolo di promozione economica e turistica del territorio a 360° .

* con delibera di giunta n. 42 del 13/03/2013 è stato approvato il
CALENDARIO EVENTI SPORTIVI 2013, disponendo con lo stesso atto di
collaborare ai fini della realizzazione, della regata velica “Coppa
Italia Minialtura” in programma dal 07 al 09 giugno che prevede la
partecipazione di 30 barche provenienti da tutta Italia con
timonieri di caratura nazionale e mondiale;

Vista la nota acclarata al protocollo generale del Comune, prot. n° 13881
in data 03/04/2013, con la quale il Sig. Giancarlo Frizzarin in qualità
di Presidente del Circolo Velico Il Portodimare ASD, chiedeva
all’Amministrazione Comunale di collaborare per il buon fine
dell’iniziativa di cui sopra;

Preso atto che il Comune intende sostenere l’evento su indicato, a fronte
della visibilità e della risonanza in termini di marketing sportivo e
turistico che ne derivano per la Città di Chioggia, che in occasione
degli stessi sarà meta di numerosi appassionati di vela;

Ritenuto opportuno, quindi, per le ragioni testé riportate
compartecipando economicamente alle spese sostenute con lo stanziamento a
tal fine della somma pari a € 1.000,00  IVA inclusa;

Dato atto che:
- è stato attribuito il seguente numero di CUP: I99G13000000004 
- è stata acquisita la dichiarazione del presidente

dell’Associazione, ai fini della verifica della regolarità
contributiva,

- ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi
dell’art. 3 della legge 13/08/2010, sono state acquisite le
dichiarazioni relative al Conto Corrente Dedicato, con
allegate le fotocopie delle rispettive carte d’identità delle
persone delegate ad operare, agli atti dell’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 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;



- 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

Ritenuto opportuno provvedere in merito;

Visto l’art. 107, comma 3, del D. Lgs. 267/2000;
Visto l’art. 38 dello Statuto Comunale;
Visto l’art. 20 del Regolamento di Organizzazione;

 
D E T E R M I N A 

1) di garantire, in attuazione della delibera di giunta n. 42 del
13/03/2013, la collaborazione dell’Amministrazione Comunale ai fini
della realizzazione dell’evento descritto in premessa  che si
svolgerà il 07 al 09 giugno come di seguito specificato:

2) di compartecipare economicamente alle spese sostenute con lo
stanziamento a tal fine della somma pari a € 1.000,00  IVA inclusa;

3) di dare atto che la somma di cui sopra è esente dall’applicazione
della ritenuta IRPEF del 4 % ex art. 28 D.P.R. n° 600/1973 in
quanto il soggetto beneficiario non esercita attività di impresa

4) di impegnare la su indicata spesa di € 1.000,00 al capitolo 262050
“trasferimenti a società sportive”  del Bilancio 2013 in corso di
approvazione 

5) di dare atto che la somma di cui sopra sarà liquidata con apposito
provvedimento previo riscontro della regolarità della
documentazione presentata;

6) di dare atto che per il presente provvedimento non ricorre
l’obbligo di trasmissione alla sezione regionale della Corte dei
Conti ai sensi dell’art. 1, comma 173, L. n° 266/2005, non
rientrando la spesa tra le fattispecie per le quali è previsto
l’invio;

7) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo del
presente provvedimento, 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. 267/2000, come
modificato dall’art. 3 del D.L. n° 174/2012;

8) di assolvere l’obbligo di pubblicazione del presente provvedimento,
di cui all’art. 26 del D. Lgs. 33/2013, del sito web dell’Ente;

9) di 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. n° 78/2009 convertito nella L. n° 102/2009

10) di attestare il rispetto delle norme vigenti in materia di
contributi delle P.A. ed, in particolare, l’art. 4, comma 6, del D.
L. n° 95/2012, convertito nella L. n° 135/2012;

11) 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. 598/7.6.2013 - CAP. 262050 - EURO 1.000,00

Lì, 7/6/2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Mario Veronese

FIRMATO DIGITALMENTE


