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adotta la seguente determinazione avente per oggetto:

Collaborazione   alla  realizzazione  delle  attività  dell’Associazione  Tuttachioggiavela   e  
partecipazione ai giochi Special Olympics di Venezia  per la stagione 2016

L’ISTRUTTORE IL DIRIGENTE

Franco Ravagnan 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 30/03/2016 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 30/03/2016 IL FUNZIONARIO DELEGATO
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. DTSPO-16-2016

Ufficio proponente: Sport

Istruttore: Franco Ravagnan

Oggetto:
Collaborazione  alla realizzazione delle attività dell’Associazione 
Tuttachioggiavela  e partecipazione ai giochi Special Olympics di Venezia  per la 
stagione 2016

COMUNE DI .CHIOGGIA............

PROVINCIA DI  VENEZIA...........

SERVIZIO SPORT  ………….

DETERMINAZIONE  
n. .............................

data ...............................
.

OGGETTO:

Collaborazione   alla  realizzazione  delle  attività  dell’Associazione 

Tuttachioggiavela  e partecipazione ai giochi Special Olympics di Venezia 

per la stagione 2016. Assunzione impegno di spesa.

IL DIRIGENTE

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il regolamento comunale dei contratti;

Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

Visto il decreto prot. n. 8/2013. di conferimento dell’incarico di dirigente/responsabile del servizio il dott. Paolo 

Ardizzon;

Premesso che con Determinazioni dirigenziali n. 253 del 13/03/2013 e n. 273 del 19/03/2013 è stata approvata 

l’individuazione di delega di funzioni dirigenziali alla dott.ssa Daniela Ballarin; 



PRESO ATTO che con nota del  16/03/2016 prot.  N.  13053 il  sig. Davide Ravagnan, in qualità di  presidente 
dell’Ass.ne  Tuttachioggiavela  con  sede  in  Chioggia,  Via  Saloni  n.  47/B,  C.F.  91022810278,  ha  chiesto  la 
collaborazione dell’Amministrazione Comunale per la realizzazione delle attività stagione 2016 ;

Tenuto conto che la suddetta Associazione organizza iniziative di tipo sociale che riscuotono grande entusiasmo e 
successo con uscite in mare, su barca a vela, coinvolgendo alcuni ragazzi disabili seguiti da un educatore della 
Coop. Sociale IMPRONTA che collabora alle iniziative e, visto che le imbarcazioni hanno bisogno di continua 
manutenzione, quest’anno si  prevede l’acquisto del gennaker che  è una vela nata e concepita per andature 
portanti sostituendola a quella esistente;

Preso atto che questa’anno l’Ass.ne Tuttachioggiavela è il primo Team Special Olympics in Italia per lo sport della 
vela, ed è prevista la partecipazione alle manifestazioni organizzane nella prossima estate a Venezia;

Visto il vigente regolamento comunale per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari e per 
l’attribuzione  di  vantaggi  economici,  che  prevede  la  possibilità  di  attribuire  vantaggi  economici  a  favore  di 
associazioni, istituzioni ed enti pubblici e privati per la realizzazione, nell’ambito del territorio comunale, di iniziative 
di carattere sociale, assistenziale, culturale, pedagogico, ricreativo e sportivo, di interesse generale e senza fini di  
lucro;

Preso atto del rispetto delle finalità di interesse pubblico perseguite dall’Ass.ne suindicata con la propria attività ,  
volta alla diffusione dello sport in mare rispondendo alle esigenze di promozione sportiva, formazione fisica, attività 
ludico – ricreative;

Dato atto che l’attività dell’Associazione è stata inserita  nel calendario eventi sportivi 2016 e che per 
garantire la collaborazione e la sua  realizzazione sono state preventivate spese per circa € 4.500,00 e che 
l’Amministrazione, compatibilmente con le risorse a bilancio disponibili ha stanziato, a titolo di contributo, la somma 
di € 1.857,00;

Visto il decreto del Ministero dell’Interno del 28 ottobre 2015 (GU n. 254 in data 31 ottobre 2015), con il quale è 

stato differito al 31 marzo 2016 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2016;

Visti:

• l’articolo 163 del decreto legislativo n. 267/2000;

• il punto 8 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011);

• l’articolo 10, comma 16, del d.Lgs. n. 118/2011;

i quali disciplinano le modalità ed i limiti dell’esercizio provvisorio;

Richiamati:
- la delibera di  Consiglio Comunale n.  57 in data 28/04/2015, esecutiva, e successive modificazioni  ed 

integrazioni, con cui è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il periodo 2015-2017;
- con  delibera  di  Giunta  Comunale  n.  102  in  data  15/05/2015,  esecutiva,  è  stato  approvato  il  Piano 

esecutivo di gestione per il periodo 2015-2017;

Ritenuto di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio, con imputazione agli  

esercizi nei quali l’obbligazione viene a scadere;

Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste al Cap. 262050. denominato “ trasferimenti a società sportive 

” del bilancio di previsione finanziario – Anni 2016/2018, sufficientemente capiente;

DETERMINA



1)  Di dare atto delle premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) di impegnare la somma di € 1.857,00, ai sensi dell’articolo 183 del d.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile  
applicato  all.  4/2  al  d.Lgs.  n.  118/2011,  le  seguenti  somme  corrispondenti  ad  obbligazioni  giuridicamente 
perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le  stesse sono esigibili come da tabella sotto riportata:

3) di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che il  programma 
dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

4) di  dare  atto  che  la  spesa  impegnata  con  il  presente  atto  rientra  nel  limite  di  un  dodicesimo  degli 
stanziamenti previsti, al netto delle spese già impegnate e del fondo pluriennale vincolato; 

5) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-bis, 
comma  1,  del  D.Lgs.  n.  267/2000,  la  regolarità  tecnica  del  presente  provvedimento  in  ordine  alla 
regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente 
alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

6) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e 
dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre all’impegno di 
cui  sopra,  non comporta ulteriori  riflessi  diretti  o indiretti  sulla situazione economico finanziaria o sul 
patrimonio dell’ente;

7) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al 
d.Lgs. n. 33/2013;

8) di rendere noto ai sensi  dell’art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è la 
dott.ssa Daniela Ballarin;

9) di dare atto dell’avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all’art. 6 e all’art. 14 del D.P.R. 62/2013 per cui 
sul presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al responsabile di  
procedimento, né in capo al soggetto che sottoscrive il presente atto

10) di trasmettere il presente provvedimento:

– all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale;

– all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria della spesa.

Dati Contabili

Esercizio 
Finanziario

2016

Cap. 262050 Descrizione trasderimenti a società sportive

Miss./Prog. 06/01
Piano dei Conti 

finanz.
1.04.04.01.001

SIOPE 1572 CIG CUP

Creditore ASD Tuttachioggiavela

Causale

Imp./Pren.n. 5278 Importo 1857,00 Frazionabile



in 12

Chioggia, 23/03/2016

LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA DELEGATA 
Sport

(Daniela Ballarin)
FIRMATO DIGITALMENTE



VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

PROPOSTA N. DTSPO-16-2016

DETERMINA N. 502 del 29/03/2016

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 29/3/2016

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

5278 1857,00 262050 2016

Chioggia, lì 29/3/2016

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. 


