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L’ISTRUTTORE IL DIRIGENTE
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FIRMATO DIGITALMENTE
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Il Funzionario Delegato attesta che le firme digitali del presente documento sono agli atti della procedura 
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Addì 26/05/2016 IL FUNZIONARIO DELEGATO
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. DTPESCA-6-2016

Ufficio proponente: Pesca

Istruttore: Marina Mulonia

Oggetto:
GAC Gruppo di Azione Costiera di Chioggia e del Delta del Po - quota associativa 
2016

IL FUNZIONARIO DELEGATO

PREMESSO che con Determinazione Dirigenziale n. 2/2015 si è delegato il dott. Paolo Spagna, responsabile del  
servizio Pesca e Progetto Tegnue, e titolare di P.O., alla sottoscrizione degli atti riferiti alla gestione dirigenziale 
del Servizio Pesca e Progetto Tegnue;

VISTI:
• il D.Lgs. n. 267/2000, come integrato e modificato dal d.Lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli articoli  

183, comma 5 e 184;
• il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all.  

4/2);
• il vigente Regolamento di Contabilità;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta comunale n. 42 del 09.03/2012 il Comune di Chioggia, ha stabilito di 
approvare il protocollo di intesa finalizzato alla creazione di un Gruppo di Azione Costiera per l'attuazione degli  
interventi  nel  settore  della  pesca  e  dell'acquacoltura  previsti  dall'Asse  4  del  Fondo  Europeo  per  la  Pesca 
2007/2013, attività propedeutica alla costituzione del GAC oggetto della presente deliberazione;

DATO ATTO che con deliberazione  della  Giunta  Regionale  del  Veneto  n.  1225  del  25/06/2012  avente  ad 
oggetto “Interventi nel settore della pesca e dell'acquacoltura cofinanziati dal Fondo Europeo per la Pesca – FEP 
(regolamento  CE  n.1198  del  27/07/2006),  Asse  4-  Misura  4.1,  Sviluppo  sostenibile  delle  zone  di  pesca. 
Selezione dei Gruppi di Azione Costiera (GAC) e finanziamento dei relativi Piani di Sviluppo Locale (PSL). 
Approvazione graduatoria”, la Regione del Veneto ha approvato il PSL denominato “pesca ed acquacoltura tra 
tradizione e nuovi mercati”presentato dal costituendo GAC di Chioggia e del Delta del PO;

VISTO che con deliberazione del Consiglio comunale n.128/12.09.2012 veniva approvato lo statuto Associativo 
del costituendo GAC di Chioggia e del Delta del Po - tale adesione comportava la corresponsione di una quota  
associativa annua pari ad 500,00 euro;

VISTA la richiesta di sollecito pagamento quota associativa prot. n.18209/15-04-2016;

RITENUTO opportuno, a tal fine, procedere ad impegnare la somma di €. 500,00 sul capitolo al cap. 132000
“contributi associativi” per l’anno 2016 del PEG 2016;

DATO ATTO che la spesa in argomento rientra nella fattispecie di cui al comma 2 dell'art.  163 del D.Lgs. 
267/2000 e successive modifiche ed integrazioni onde per cui si autorizza il superamento del vincolo imposto dal 
comma 1 del medesimo articolo;

DATO ATTO che la fattura è soggetta all’art. 17-ter del D.P.R. n.633/1972 (scissione dei pagamenti);



ACCERTATO che l’obbligazione giuridica risulta esigibile e che pertanto la liquidazione può essere disposta 
sull’impegno a residuo;

DATO ATTO che non sono state espletate le verifiche di regolarità contributiva (D.U.R.C.) modifiche, in quanto 
trattasi di versamento di quote associative;

DATO ATTO che non è stata acquisita agli atti la dichiarazione di cui all’art. 3 della L. 136/2010 ed il CIG in  
quanto trattasi di versamento di quote associative; 

PRECISATO che non è stato richiesto il CUP in quanto non obbligatorio ai sensi art. 11 della legge 3/2003;

PRESO ATTO che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi  
diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell’art. 49 del  
T.U.E.L., D. LGS. 267/00, come modificato dall’art. 3 del DL 10/10/2012, n. 174;

Preso Atto che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati  
nel P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell’art. 9 del DL 01/07/2009, n. 78 convertito nella legge 
03.08.2009, n. 102;

DATO ATTO che il Dirigente dott. Paolo Ardizzon ha autorizzato il prelevamento della somma dal cap.132000 
“Contributi associativi” di propria competenza;

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

Visto il Regolamento di Contabilità;
Visto l’art. 107 - comma 3 – del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;
Visto l’art. 38 dello Statuto comunale;
Visto l’art. 20 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;

DETERMINA

per quanto meglio espresso in premessa;
- di rinnovare l’adesione per l’anno 2016 al GAC Gruppo di Azione Costiera di Chioggia e del Delta del 

Po;
- di impegnare la spesa di € 500,00 per la quota associativa dell’anno 2016 al cap. 132000 “Contributi  

associativi” del PEG 2016;
- di  liquidare  in  favore  dell’Associazione  GAC di  Chioggia  e  del  Delta  del  PO con sede  in  Piazza 

Matteotti n. 2, Porto Viro (RO) - C.F 90016180292, della somma di € 500,00 IVA esente art. 10 DPR 
633/72, credito certo e liquido della stessa nei confronti dell’ente per l’esecuzione di quanto riportato in 
premessa e con riferimento agli impegni assunti con i provvedimenti richiamati in narrativa;

- di dare mandato agli uffici del Servizio Finanziario di adottare gli atti necessari, precisando che il codice  
IBAN dell’Associazione suindicata, da utilizzare per l’accredito è il seguente:  IT97 Y089 8220 9000 
1101 1000 619;

- di assolvere l’obbligo di pubblicazione del presente provvedimento sul sito web del Comune di Chioggia 
sezione “Amministrazione Trasparente” – “Provvedimenti”, conformemente a quanto previsto dall’art  



23 del DLgs 33/2013, contestualmente alla pubblicazione dello stesso all’albo pretorio on line;
- di dare atto che sul presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi ai sensi del  

combinato disposto di cui agli art. 6 bis della L. n. 241/1990 e art. 7 del D.P.R. n. 62/2013, né in capo al 
responsabile del procedimento, né in capo al soggetto che sottoscrive il presente atto;

- di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi 
diretti o 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 DL 10/10/2012 n. 174;

- 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 DL 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102.

Dati Contabili

Esercizio 
Finanziario

2016

Cap. 132000 Descrizione GAC - quota associativa 2016

Miss./Prog. 01.01
Piano dei Conti 

finanz.
U.1.04.01.04.001

SIOPE 1583 CIG CUP

Creditore Associazione GAC di Chioggia e del Delta del PO 

Causale

Imp./Pren.n. 6632 Importo 500,00
Frazionabile

in 12
NO

Chioggia, 24/05/2016

LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA DELEGATA 
Pesca

(Paolo Spagna)
FIRMATO DIGITALMENTE



VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

PROPOSTA N. DTPESCA-6-2016

DETERMINA N. 856 del 26/05/2016

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi 
dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, 
comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica-finanziaria o sul patrimonio dell’ente 
osservato:

Rilascia parere: FAVOREVOLE

Chioggia, lì 26/5/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Mario Veronese

FIRMATO DIGITALMENTE

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta, ai sensi dell’art.153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione 
alla disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli 
accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai 
sensi dell’art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267

Dati Contabili

Impegno Data importo Cap./Art. Esercizio

6632 500,00 132000 2016

Chioggia, lì 26/5/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Mario Veronese

FIRMATO DIGITALMENTE

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi 
dell’art.151, comma 4, del D.Lgs.18 agosto 2000, n.267. 


