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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 262 IN SEDUTA DEL 4/12/2013

OGGETTO APPROVAZIONE BANDO DI  AVVISO PER L 'EROGAZIONE DI
CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO
I S C R I T T E  N E L L ' A L B O  C O M U N A L E  D E L L E  L I B E R E  F O R M E
ASSOCIATIVE AREA DEL SOCIALE E DEL VOLONTARIATO ANNO 2013.

Nell’anno duemilatredici addì 4 del mese di dicembre alle ore 09:30 nella Residenza Municipale, si
è riunita la Giunta Comunale. Eseguito l'appello risulta:

 
Presente Assente

1 Casson Giuseppe Sindaco X
2 Salvagno Maurizio Vice Sindaco X
3 Girotto Narciso Assessore X
4 Vianello Silvia Assessore X
5 Mantovan Mauro Assessore X
6 Rossi Riccardo Assessore X
7 Tiozzo Caenazzo Massimiliano Assessore X

Partecipa alla seduta il dott. Cavallari Maria Cristina Segretario del Comune
Il Sig. Casson Giuseppe nella sua qualità di Presidente, assunta la presidenza e riconosciuta la
validità della adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare sull'oggetto
sopraindicato.



LA GIUNTA COMUNALE

Visto il vigente “Regolamento Comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici
ad enti pubblici e soggetti privati”;

rilevato che all’art. 10 del citato Regolamento prevede che l’Amministrazione Comunale possa
concedere finanziamenti ad associazioni di volontariato e d’impegno sociale a sostegno delle loro
attività istituzionali, ovvero per lo svolgimento senza fini di lucro d’attività o manifestazioni
d’interesse generale, anche nel campo dell’assistenza e sicurezza sociale;

accertato che l’art. 13 del Regolamento stesso specifica che le associazioni possono richiedere la
concessione di benefici finanziari per l’effettuazione di progetti di interesse diretto o comunque
pertinente alla comunità locale, corredando la relativa istanza con il programma dettagliato
dell’iniziativa;

convenuto, pertanto, di approvare il Bando anno 2013, nonché la relativa modulistica, per
l’erogazione di contributi economici alle Organizzazioni di Volontariatoiscritte nell’Albo Comunale
delle libere forme associative -Area del Sociale e del Volontariato- - che presentino richiesta di
contributo su progetti e programmi che rispondano ad uno dei seguenti obiettivi:

a) coordinamento operativo tra più Organizzazioni di Volontariato per il conseguimento di
specifici obiettivi di solidarietà;

b) sensibilizzazione e coinvolgimento della cittadinanza per una cultura della solidarietà e della
partecipazione;

c) progetti che rispondano particolarmente alle esigenze territoriali in campo sociale, sanitario,
ambientale, culturale o di impegno civile;

d) progetti che riguardino attività promosse in aree o settori carenti di servizi pubblici;
e) progetti di formazione di volontari volti a favorire una migliore resa delle prestazioni negli

specifici settori di intervento;

ritenuto di pubblicare il bando stesso per 15 giorni consecutivi, mediante affissione all’Albo pretorio
comunale e sul sito web della Città di Chioggia nella home page sezione Amministrazione-Avvisi;

ritenuto, inoltre, di procedere successivamente alla nomina di una commissione tecnica composta da
funzionari comunali e da un rappresentante delle Organizzazioni di Volontariato per la valutazione
delle domande presentate in base ai criteri predeterminati elencati nel dispositivo del presente atto;

PRESO ATTO
del parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal dirigente del Servizio, in calce, sulla
proposta delle presente deliberazione;

preso atto del parere favorevole di regolarità contabile e dell’attestazione di copertura finanziaria,
riportati in calce, espressi dal dirigente della Ragioneria  sulla proposta della presente
deliberazione;.

a voti unanimi, espressi ed accertati nei modi di legge;

D E L I B E R A

1) le premesse alla presente deliberazione formano parte integrante e sostanziale e vengono qui
integralmente richiamate;



2) di approvare, per quanto in premessa esposto, il Bando anno 2013 per l’erogazione di
contributi economici alle Organizzazioni di Volontariato iscritte nell’Albo Comunale delle
libere forme associative -Area del Sociale e del Volontariato, nel testo allegato al presente
provvedimento (allegato A), di cui costituisce parte integrale e sostanziale, e di pubblicare lo
stesso per 15 giorni consecutivi, mediante affissione all’Albo pretorio comunale e nel sito
web della Città di Chioggia nella home page sezione Amministrazione-Avvisi;

3) di approvare il modello di scheda per la presentazione della domanda di contributo da parte
dei soggetti richiedenti ed il modello di scheda di rendicontazione di cui agli allegati B e C
al presente provvedimento, di cui costituiscono parte integrale e sostanziale;

4) di nominare successivamente all’adozione del presente provvedimento una Commissione
tecnica per l’istruttoria, la valutazione e la formazione finale della graduatoria dei progetti da
finanziare, precisando che l’accettazione della nomina da parte del rappresentante delle
Organizzazioni di Volontariato comporta l’automatica esclusione della possibilità di
presentare domanda da parte dell’ Associazione di appartenenza;

5) di impegnare ed imputare la spesa complessiva  di €. 20.000,00 derivante dal presente
provvedimento al cap. 277400 “Contributo ad associazioni varie, volontariato ed animatori ”
del bilancio 2013,  dove esiste sufficiente disponibilità;

6)  di assolvere l’obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, di cui all’art. 26 del D.
Lgs. 33/2013, nella sezione “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE“ del sito web
dell’Ente;

7) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente delibera, 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;

8) 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. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102;

9) Il sottoscritto Dirigente attesta 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 nella legge
07/08/12 n. 135 (divieto di erogare contributi a soggetti che effettuano servizi per conto del
comune);

Con successiva e separata votazione,

 a voti unanimi espressi ed accertati nei modi di legge

D E L I B E R A

di dichiarare la presente immediatamente seguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 
267/2000. 



Letto approvato e sottoscritto.

IL Segretario IL Presidente
Cavallari Maria Cristina

FIRMATO DIGITALMENTE
Casson Giuseppe

FIRMATO DIGITALMENTE

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

La presente deliberazione 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 18/12/2013 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 18/12/2013 IL FUNZIONARIO DELEGATO
FIRMATO DIGITALMENTE

10)Annotazioni del Dirigente Tecnico:   
11) Impegno di spesa: IMP. N. 1139/2013 
12)Annotazione del Dirigente Ragioneria:  



Ufficio proponente: Gestione Servizi Sociali

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il vigente “Regolamento Comunale per la concessione di finanziamenti e
benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati”;

rilevato che all’art. 10 del citato Regolamento prevede che l’Amministrazione
Comunale possa concedere finanziamenti ad associazioni di volontariato e
d’impegno sociale a sostegno delle loro attività istituzionali, ovvero per lo
svolgimento senza fini di lucro d’attività o manifestazioni d’interesse
generale, anche nel campo dell’assistenza e sicurezza sociale;

accertato che l’art. 13 del Regolamento stesso specifica che le associazioni
possono richiedere la concessione di benefici finanziari per l’effettuazione di
progetti di interesse diretto o comunque pertinente alla comunità locale,
corredando la relativa istanza con il programma dettagliato dell’iniziativa;

convenuto, pertanto, di approvare il Bando anno 2013, nonché la relativa
modulistica, per l’erogazione di contributi economici alle Organizzazioni di
Volontariato iscritte nell’Albo Comunale delle libere forme associative -Area
del Sociale e del Volontariato- - che presentino richiesta di contributo su
progetti e programmi che rispondano ad uno dei seguenti obiettivi:
a) coordinamento operativo tra più Organizzazioni di Volontariato
per il conseguimento di specifici obiettivi di solidarietà;

b) sensibilizzazione e coinvolgimento della cittadinanza per una cultura
della solidarietà e della partecipazione;

c) progetti che rispondano particolarmente alle esigenze territoriali in
campo sociale, sanitario, ambientale, culturale o di impegno civile;

d) progetti che riguardino attività promosse in aree o settori carenti di
servizi pubblici;

e) progetti di formazione di volontari volti a favorire una migliore resa
delle prestazioni negli specifici settori di intervento;

ritenuto di pubblicare il bando stesso per 15 giorni consecutivi, mediante
affissione all’Albo pretorio comunale e sul sito web della Città di Chioggia
nella home page sezione Amministrazione-Avvisi;

ritenuto, inoltre, di procedere successivamente alla nomina di una commissione
tecnica composta da funzionari comunali e da un rappresentante delle
Organizzazioni di Volontariato per la valutazione delle domande presentate in
base ai criteri predeterminati elencati nel dispositivo del presente atto;

PRESO ATTO
del parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal dirigente del Servizio,
in calce, sulla proposta delle presente deliberazione, agli atti;

del parere di regolarità contabile espresso dal dirigente del servizio, in
calce, sulla proposta della presente deliberazione;

a voti unanimi, espressi ed accertati nei modi di legge;

D E L I B E R A

13) le premesse alla presente deliberazione formano parte integrante e
sostanziale e vengono qui integralmente richiamate;



14) di approvare, per quanto in premessa esposto, il Bando anno 2013 per
l’erogazione di contributi economici alle Organizzazioni di Volontariato
iscritte nell’Albo Comunale delle libere forme associative -Area del
Sociale e del Volontariato, nel testo allegato al presente provvedimento
(allegato A), di cui costituisce parte integrale e sostanziale, e di
pubblicare lo stesso per 15 giorni consecutivi, mediante affissione
all’Albo pretorio comunale e nel sito web della Città di Chioggia nella
home page sezione Amministrazione-Avvisi;

15) di approvare il modello di scheda per la presentazione della domanda di
contributo da parte dei soggetti richiedenti ed il modello di scheda di
rendicontazione di cui agli allegati B e C al presente provvedimento, di
cui costituiscono parte integrale e sostanziale;

16) di nominare successivamente all’adozione del presente provvedimento una
Commissione tecnica per l’istruttoria, la valutazione e la formazione
finale della graduatoria dei progetti da finanziare, precisando che
l’accettazione della nomina da parte del rappresentante delle
Organizzazioni di Volontariato comporta l’automatica esclusione della
possibilità di presentare domanda da parte dell’ Associazione di
appartenenza;

17) di impegnare ed imputare la spesa complessiva  di €. 20.000,00 derivante
dal presente provvedimento al cap. 277400 “Contributo ad associazioni
varie, volontariato ed animatori” del bilancio 2013,  dove esiste
sufficiente disponibilità;

18)  di assolvere l’obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, di
cui all’art. 26 del D. Lgs. 33/2013, nella sezione “AMMINISTRAZIONE
TRASPARENTE“ del sito web dell’Ente;

19) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente
delibera, 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;

20) 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. 1/7/2009
n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102;

21) Il sottoscritto Dirigente attesta 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 nella legge 07/08/12 n. 135 (divieto di
erogare contributi a soggetti che effettuano servizi per conto del
comune);

Con successiva e separata votazione,

 a voti unanimi espressi ed accertati nei modi di legge

D E L I B E R A

di dichiarare la presente immediatamente eseguibile.



PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Si esprime parere FAVOREVOLE ai sensi dell’art.49 del D. Lgs.18.08.2000, n.267.

27/11/2013

Il Dirigente Servizi Sociali
(Massimo Grego)

FIRMATO DIGITALMENTE

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Si esprime parere FAVOREVOLE ai sensi dell’art.49 del D. Lgs.18.08.2000, n.267.

27/11/2013

IL DIRIGENTE SERVIZIO FINANZIARIO
(Mario Veronese)

FIRMATO DIGITALMENTE



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. N. 1139/2013

27/11/2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Mario Veronese)

FIRMATO DIGITALMENTE


