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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 151 IN SEDUTA DEL 10/7/2013

OGGETTO PROGETTO âSOGGIORNO DI  R ISANAMENTOâ ANNO 2013
FONDAZIONE AIUTIAMOLI A VIVERE COMITATO DI CHIOGGIA.

Nell’anno duemilatredici addì 10 del mese di luglio alle ore 09:00 nella Residenza Municipale, si è
riunita la Giunta Comunale. Eseguito l'appello risulta:

 
Presente Assente

1 Casson Giuseppe Presidente X
2 Salvagno Maurizio Vice Presidente 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. Veronese Mario Vice Segretario del Comune
Il Sig. Casson Giuseppe nella sua qualità di Sindaco, 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

PREMESSO che la Fondazione Aiutiamoli a Vivere, Comitato di Chioggia, ospita anche quest’anno
n. 6 bambini e n. 1 accompagnatrice/interprete provenienti dalla Bielorussia, che hanno subito e
subiscono quotidianamente gli effetti delle radiazioni fuoriuscite dalla centrale nucleare di
Chernobyl, per una vacanza terapeutica interamente a carico del Comitato stesso;

VISTA la richiesta, prot. com.le n. 16000 del 16.04.2013, con la quale il Presidente della
Fondazione Sig. Eddi Naccari, chiede all’Amministrazione Comunale un contributo per
l’accoglienza dei 6 bambini e n. 1 accompagnatrice/interprete, da utilizzare per l’acquisto di beni
quali occhiali da vista, indumenti invernali, prodotti igienico sanitari, difficili da reperire nel loro
paese;

RILEVATO che la Fondazione Aiutiamoli a Vivere, Comitato di Chioggia, è Associazione di
Volontariato di tipo non lucrativo, iscritta all’Albo Comunale delle Associazioni Area del Sociale e
del Volontariato;

CONSIDERATA la rilevanza sociale dell’iniziativa, denominata progetto “Soggiorni di
Risanamento” anno 2013, ispirata a valori di solidarietà e accoglienza per una popolazione che vive
in una realtà sociale alquanto dura e difficile;

RITENUTO opportuno, pertanto, di contribuire alle finalità dell’iniziativa assegnando un contributo
economico di €. 560,00, corrispondente all’80% della spesa preventivata di € 700,00, come previsto
dall’art. 33 del “Regolamento Comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici
ad enti pubblici e privati”, quale sostegno parziale per le spese di beni quali occhiali da vista,
indumenti invernali, prodotti igienico sanitari, difficili da reperire e da portare con sè al ritorno nel
paese di origine;

VISTA all’uopo la deliberazione in data 20.12.2010 della Corte dei Conti - Sezione Regionale di
Controllo per la Lombardia- e dato atto che l’attività patrocinata non si configura quale spesa di
sponsorizzazione quanto piuttosto come forma di sostegno all’associazionismo locale, che viene
concesso in quanto l’attività stessa viene svolta nell’interesse della collettività, anche sulla scorta dei
principi di sussidiarietà orizzontale ex art. 118 Cost.;

CONSIDERATO che il bilancio di previsione dell’esercizio 2013 non è stato approvato e che nelle
more dell’approvazione del bilancio si può utilizzare ogni mese, dai relativi capitoli di bilancio, la
somma corrispondente ad un dodicesimo di quanto stanziato negli stessi capitoli del bilancio
precedente, come previsto dall’art. 163 del DLgs 267/2000, per cui si ritiene opportuno impegnare
la somma di €. 560,00 sui fondi di cui al capitolo 278210 “Trasferimento ad associazioni per
patrocinio” del bilancio 2013 in corso di compilazione;

Richiamata:
la deliberazione consiliare n. 10 del 18.01.2012 con la quale vengono apportate sostanziali
integrazioni al Regolamento per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad Enti
pubblici e privati e fra queste, si evidenzia quanto riportato all’art. 15 …l’Amm.ne Comunale non
concede patrocini per iniziative che si svolgono in luoghi e spazi con presenza di barriere
architettoniche che impediscono la partecipazione a persone con disabilità….;

Verificato che con nota prot. 25429 del 17.06.2013 l’Associazione Fondazione 
Aiutiamoli a Vivere comitato di Chioggia dichiara che :



❑  l’Associazione è un Organismo non lucrativo di Utilità Sociale, come da dichiarazione agli
atti d’ufficio, ed è pertanto esente dall’applicazione della ritenuta d’acconto del 4% così come
disciplinato dagli art. 10 e seguenti del D. Lgs. n. 460/1997;

 Dato atto che:
❑ l’importo del contributo assegnato rispetta il limiti di cui agli art. 32 e 33 del “Regolamento

Comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e
privati”, essendo inferiore all’80% della spesa preventivata;

❑ il contributo assegnato non rientra nella fattispecie di cui all’art. 3 della Legge 136/2010;
❑ il Responsabile del Servizio 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);

preso atto del parere favorevole di regolarità tecnica espresso in calce dal dirigente del Servizio
sulla  proposta della presente deliberazione, agli atti;

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

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

DELIBERA

1) di assegnare, per quanto in premessa esposto, un contributo economico di € 560,00 alla
Fondazione Aiutiamoli a Vivere, Comitato di Chioggia, per l’acquisto di beni quali occhiali
da vista, indumenti invernali, prodotti igienico sanitari, difficili da reperire nel loro paese da
consegnare ai 6 bambini provenienti dalla Bielorussia e ospitati presso alcune famiglie di
Chioggia nel mese di giugno 2013;

2) di impegnare tale somma attingendo dai fondi di cui al cap. 278210 “Trasferimenti ad
Associazioni per patrocinio” del Bilancio 2013, in corso di compilazione, dove esiste la
sufficiente disponibilità finanziaria; 

3) di dare atto che il contributo verrà liquidato all’Associazione a seguito di presentazione di un
rendiconto contabile, corredato di relative pezze giustificative, relativo all’acquisto dei
generi di prima necessità acquistati per i bambini della Bielorussia;

4) di demandare al Responsabile delegato del settore Servizi Sociali l’adozione degli atti
conseguenti all’approvazione del presente atto;

5) 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;

6) 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;



7) 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;

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 ai sensi dell’art. 134, comma 4 D.lgs 18 agosto
2000, n. 267.



Letto approvato e sottoscritto.

IL Vice Segretario IL Sindaco
Veronese Mario

FIRMATO DIGITALMENTE
Casson Giuseppe

FIRMATO DIGITALMENTE



Ufficio proponente: Gestione Servizi Sociali

LA GIUNTA

PREMESSO che la Fondazione Aiutiamoli a Vivere, Comitato di Chioggia, ospita
anche quest’anno n. 6 bambini e n. 1 accompagnatrice/interprete provenienti
dalla Bielorussia, che hanno subito e subiscono quotidianamente gli effetti
delle radiazioni fuoriuscite dalla centrale nucleare di Chernobyl, per una
vacanza terapeutica interamente a carico del Comitato stesso;

VISTA la richiesta, prot. com.le n. 16000 del 16.04.2013, con la quale il
Presidente della Fondazione Sig. Eddi Naccari, chiede all’Amministrazione
Comunale un contributo per l’accoglienza dei 6 bambini e n. 1
accompagnatrice/interprete, da utilizzare per l’acquisto di beni quali occhiali
da vista, indumenti invernali, prodotti igienico sanitari, difficili da reperire
nel loro paese;

RILEVATO che la Fondazione Aiutiamoli a Vivere, Comitato di Chioggia, è
Associazione di Volontariato di tipo non lucrativo, iscritta all’Albo Comunale
delle Associazioni Area del Sociale e del Volontariato;

CONSIDERATA la rilevanza sociale dell’iniziativa, denominata progetto “Soggiorni
di Risanamento” anno 2013, ispirata a valori di solidarietà e accoglienza per
una popolazione che vive in una realtà sociale alquanto dura e difficile;

RITENUTO opportuno, pertanto, di contribuire alle finalità dell’iniziativa
assegnando un contributo economico di €. 560,00, corrispondente all’80% della
spesa preventivata di € 700,00, come previsto dall’art. 33 del “Regolamento
Comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti
pubblici e privati”, quale sostegno parziale per le spese di beni quali occhiali
da vista, indumenti invernali, prodotti igienico sanitari, difficili da reperire
e da portare con sè al ritorno nel paese di origine;

VISTA all’uopo la deliberazione in data 20.12.2010 della Corte dei Conti -
Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia- e dato atto che l’attività
patrocinata non si configura quale spesa di sponsorizzazione quanto piuttosto
come forma di sostegno all’associazionismo locale, che viene concesso in quanto
l’attività stessa viene svolta nell’interesse della collettività, anche sulla
scorta dei principi di sussidiarietà orizzontale ex art. 118 Cost.;

CONSIDERATO che il bilancio di previsione dell’esercizio 2013 non è stato
approvato e che nelle more dell’approvazione del bilancio si può utilizzare ogni
mese, dai relativi capitoli di bilancio, la somma corrispondente ad un
dodicesimo di quanto stanziato negli stessi capitoli del bilancio precedente,
come previsto dall’art. 163 del DLgs 267/2000, per cui si ritiene opportuno
impegnare la somma di €. 560,00 sui fondi di cui al capitolo 278210
“Trasferimento ad associazioni per patrocinio” del bilancio 2013 in corso di
compilazione;

Richiamata:
 la deliberazione consiliare n. 10 del 18.01.2012 con la quale vengono apportate
sostanziali integrazioni al Regolamento per la concessione di finanziamenti e
benefici economici ad Enti pubblici e privati e fra queste, si evidenzia quanto
riportato all’art. 15 …l’Amm.ne Comunale non concede patrocini per iniziative
che si svolgono in luoghi e spazi con presenza di barriere architettoniche che
impediscono la partecipazione a persone con disabilità….;

Verificato che con nota prot. 25429 del 17.06.2013 l’Associazione Fondazione 
Aiutiamoli a Vivere comitato di Chioggia dichiara che :



❑  l’Associazione è un Organismo non lucrativo di Utilità Sociale, come da
dichiarazione agli atti d’ufficio, ed è pertanto esente dall’applicazione
della ritenuta d’acconto del 4% così come disciplinato dagli art. 10 e
seguenti del D. Lgs. n. 460/1997;

 Dato atto che:
❑ l’importo del contributo assegnato rispetta il limiti di cui agli art. 32

e 33 del “Regolamento Comunale per la concessione di finanziamenti e
benefici economici ad enti pubblici e privati”, essendo inferiore all’80%
della spesa preventivata;

❑ il contributo assegnato non rientra nella fattispecie di cui all’art. 3
della Legge 136/2010;

preso atto del parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal dirigente
del Servizio sulla  proposta della presente deliberazione, agli atti;

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

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

DELIBERA

1) di assegnare, per quanto in premessa esposto, un contributo economico di €
560,00 alla Fondazione Aiutiamoli a Vivere, Comitato di Chioggia, per l’acquisto
di beni quali occhiali da vista, indumenti invernali, prodotti igienico
sanitari, difficili da reperire nel loro paese da consegnare ai 6 bambini
provenienti dalla Bielorussia e ospitati presso alcune famiglie di Chioggia nel
mese di giugno 2013;

2) di impegnare tale somma attingendo dai fondi di cui al cap. 278210
“Trasferimenti ad Associazioni per patrocinio” del Bilancio 2013, in corso di
compilazione, dove esiste la sufficiente disponibilità finanziaria; 

3) di dare atto che il contributo verrà liquidato all’Associazione a seguito di
presentazione di un rendiconto contabile, corredato di relative pezze
giustificative, relativo all’acquisto dei generi di prima necessità acquistati
per i bambini della Bielorussia;

4) di demandare al Responsabile delegato del settore Servizi Sociali l’adozione
degli atti conseguenti all’approvazione del presente atto;

5) 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;

6) 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;

7) 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;

8) Il sottoscritto Responsabile del Servizio 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 ai sensi dell’art. 134,
comma 4 D.lgs 18 agosto 2000, n. 267



PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

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

01/07/2013

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.

3/7/2013

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. 674/2013

3/7/2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Mario Veronese)

FIRMATO DIGITALMENTE


