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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 164 IN SEDUTA DEL 31/7/2013

OGGETTO STANZIAMENTO CONTRIBUTO PARROCCHIA B.V.M. - VALLI DI
CHIOGGIA PER REALIZZAZIONE ATTIVITA' LUDICO SPORTIVE
CENTRO ESTIVO PARROCCHIALE

Nell’anno duemilatredici addì 31 del mese di luglio alle ore 09:30 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. Cavallari Maria Cristina 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

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;

atteso che è pervenuta all’Amministrazione comunale  richiesta di collaborazione da parte della
Parrocchia della natività B.V.M., in persona del parroco Don Simone Bottin, con sede in loc. Valli
di Chioggia, p.zza Natività 27, c.f. 91004740279, ai fini dell’erogazione di un contributo per
garantire la realizzazione di una serie di attività ludico sportive nell’ambito del centro estivo
parrocchiale;

Atteso che la spesa complessiva preventivata per la realizzazione delle varie attività si articola in €
4.200,00 al netto delle entrate;

Ritenuto di stanziare per il buon fine della procedura de quo, la somma di € 2.000,00 da erogarsi a
titolo di contributo a favore della Parrocchia B.V.M. di Valli di Chioggia, per i motivi di cui sopra;

Ritenuto di provvedere in merito;

Visto il parere contenuto nella deliberazione n° 1075 del 23 dicembre 2010 della Corte dei Conti,
sezione controllo Lombardia “Divieto spese per sponsorizzazioni ex art. 6 L. 122/2010” e dato atto
che le attività previste dalla predetta richiesta rientrano tra le finalità proprie dell’Amministrazione
Comunale esercitate secondo i principi propri di sussidiarietà orizzontale;

Dato atto che:
- ai sensi del regolamento comunale sopra citato il contributo di cui sopra non supera l’80 %

delle spese dell’ass.ne al netto delle entrate;
- tutti gli oneri organizzativi e gestionali sono a carico dei richiedenti;
- l’oggetto del presente provvedimento non è riconducibile alle fattispecie dei contratti

pubblici di appalto/concessione ed esula dagli ambiti di applicazione sia del D. Lgs.
163/2006 sia dall’art. 3 del D. Lgs. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

Ritenuto di provvedere in merito;

preso atto del parere favorevole di regolarità tecnica, riportato in calce, espresso dal dirigente del
Servizio sulla proposta della 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 a norma di legge

DELIBERA

Di impegnare, per le motivazioni in premessa indicate, la somma di € 2.000,00 a favore della
Parrocchia B.V.M., con sede in Valli di Chioggia, P.zza Natività 27 c.f.e p. I.V.A. 91004740279
imputandola al capitolo 181180 del bilancio 2013 in corso di formazione il cui stanziamento
presenta sufficiente disponibilità;



 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, come
da dichiarazione conservata agli atti d’ufficio

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

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;

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;

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

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

Di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito web del Comune di Chioggia
nella sezione “Amministrazione trasparente” ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 27
D. Lgs. n° 33/2013.

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 deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, 
D.Lgs. n. 267/2000 
  

 



Letto approvato e sottoscritto.

IL Segretario IL Sindaco
Cavallari Maria Cristina

FIRMATO DIGITALMENTE
Casson Giuseppe

FIRMATO DIGITALMENTE

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

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 14/08/2013 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 14/08/2013 IL FUNZIONARIO DELEGATO
FIRMATO DIGITALMENTE



Ufficio proponente: Sport

LA GIUNTA COMUNALE

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;

atteso che è pervenuta all’Amministrazione comunale  richiesta di collaborazione
da parte della Parrocchia della natività B.V.M., in persona del parroco Don
Simone Bottin, con sede in loc. Valli di Chioggia, p.zza Natività 27, c.f.
91004740279, ai fini dell’erogazione di un contributo per garantire la
realizzazione di una serie di attività ludico sportive nell’ambito del centro
estivo parrocchiale;

Atteso che la spesa complessiva preventivata per la realizzazione delle varie
attività si articola in € 4.200,00 al netto delle entrate;

Ritenuto di stanziare per il buon fine della procedura de quo, la somma di €
2.000,00 da erogarsi a titolo di contributo a favore della Parrocchia B.V.M. di
Valli di Chioggia, per i motivi di cui sopra;

Ritenuto di provvedere in merito;

Visto il parere contenuto nella deliberazione n° 1075 del 23 dicembre 2010 della
Corte dei Conti, sezione controllo Lombardia “Divieto spese per sponsorizzazioni
ex art. 6 L. 122/2010” e dato atto che le attività previste dalla predetta
richiesta rientrano tra le finalità proprie dell’Amministrazione Comunale
esercitate secondo i principi propri di sussidiarietà orizzontale;

Dato atto che:
- ai sensi del regolamento comunale sopra citato il contributo di cui sopra

non supera l’80 % delle spese dell’ass.ne al netto delle entrate;
- tutti gli oneri organizzativi e gestionali sono a carico dei richiedenti;
- l’oggetto del presente provvedimento non è riconducibile alle fattispecie

dei contratti pubblici di appalto/concessione ed esula dagli ambiti di
applicazione sia del D. Lgs. 163/2006 sia dall’art. 3 del D. Lgs. 136/2010
in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

Ritenuto di provvedere in merito;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e regolarità contabile espressi da
competenti dirigenti sulla presente proposta di deliberazione;

A voti unanimi espressi ed accertati a norma di legge

DELIBERA

Di impegnare, per le motivazioni in premessa indicate, la somma di
€ 2.000,00 a favore della Parrocchia B.V.M., con sede in Valli di
Chioggia, P.zza Natività 27 c.f.e p. I.V.A. 91004740279



imputandola al capitolo 181180 del bilancio 2013 in corso di
formazione il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità;

 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, come da dichiarazione conservata
agli atti d’ufficio

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

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;

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;

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

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

Di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito web del
Comune di Chioggia nella sezione “Amministrazione trasparente” ai sensi e per
gli effetti di quanto disposto dall’art. 27 D. Lgs. n° 33/2013
  



PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

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

15/07/2013

IL DIRIGENTE Settore Servizi Formativi
(Paolo Ardizzon)

FIRMATO DIGITALMENTE

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

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

24/7/2013

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. 722/2013
CAPITOLO NON PERTINENTE - ANNO ERRATO 

24/7/2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Mario Veronese)

FIRMATO DIGITALMENTE


