
 
 
 
 
 
 
 

             PROMOZIONE DEL TERRITORIO\\TURISMO ORIGINALE 
 
 

DETERMINAZIONE  N.  610  DEL  07/06/2012 
 
 
L’anno  2012, nel mese di  giugno, il giorno  sette, 
 
 

IL DIRIGENTE 
 
 
adotta la seguente determinazione avente per oggetto: 
 
CUP I99E12000630004\: realizzazione progetto "Chioggia da vivere" organizzato da Ascom ConfCommercio 
 
 
 
 
 
 
 p. IL DIRIGENTE 
 L’ISTRUTTORE IL FUNZIONARIO DELEGATO 
   Sabetta Patrizia  Marialisa Freguggia 
 
 
 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 
Si attesta la copertura finanziaria della spesa del presente provvedimento ai sensi dell’art. 151, comma 4, del 
D.Lgs 18/08/2000, n. 267 (favorevole\: imp. n. 647/2012) 
 
 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
  dr. Mario Veronese 
 
Lì, 07/06/2012 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

IL FUNZIONARIO DELEGATO 
 

PREMESSO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 107 del 16/05/2012 è stato approvato il calendario 
di massima degli “Eventi Turistici 2012” e fra questi, dopo le positive esperienze delle passate edizioni, anche la 
collaborazione con l’ASCOM ConfCommercio Chioggia; 

 
 CONSIDERATO che l’ASCOM con nota prot. 15253 del 23/03/2012 intende, a fronte di un ritorno 
promozionale del nostro territorio in termini economici, attuare il progetto Chioggia da vivere che prevede la 
realizzazione di quattro spettacoli d’intrattenimento in forma gratuita per lo spettatore turista e/o residente. Nello 
specifico: 

• Saldi al Bacio! (7 luglio – Sottomarina, pedonalizzando la zona centrale, dalle ore 20.00) 
Appuntamento ormai consolidato che ha l’obiettivo di promuovere le attività commerciali  
locali e quindi sollecitare il consumo e la vendita di prodotti tipici locali, sfruttando la  
vocazione turistica della nostra città. Verrà riproposto il format utilizzato in gennaio: un modo insolito di 
vivere i saldi con vetrine animate, body painters, sfilate di moda, spettacoli musicale ecc. oltre a servizi 
televisivi nazionali su RAI 2 e TG3; 

• Ballando sotto le Stelle (28  luglio – Chioggia, pedonalizzando tutto il Corso del Popolo, dalle ore 20.00) 
Sarà una Notte Bianca dedicata al ballo, saranno installate diverse postazioni dove verranno presentati i diversi 
generi di ballo che animeranno il Corso.  

• Rosa Shopping (11 agosto – Sottomarina, pedonalizzando la zona centrale, dalle ore 20.00)  
Il centro di Sottomarina diventerà un set fotografico dove i negozianti lavoreranno in sinergia con fotografi, 
modelle, truccatori, parrucchieri ecc. ed inoltre saranno presenti anche diversi gruppi musicale per animare la 
serata. 

• Buskers Festival (18 agosto – Chioggia, pedonalizzando tutto il Corso del Popolo, dalle ore 20.00) 
Dopo le due positive esperienze precedenti, verranno riproposti gli artisti di strada e circensi  
in un percorso ricco di performance con dieci postazioni dislocate lungo il Corso; 

ed inoltre, intendono realizzare una consistente promozione con locandine, depliant, spazi su quotidiani del nord-est, 
pubblicità radiofonica e televisiva, dvd degli eventi e utilizzo di maxi schermi; 
 
 PRESO ATTO quindi che l’ideazione e l’organizzazione dell’intero progetto sarà a completa cura e gestione 
dell’ASCOM ConfCommercio Chioggia che pertanto attuerà l’iniziativa autonomamente; 
 

DATO atto che: 
- è stato attribuito il seguente numero di CUP: I99E12000630004; 
- non è stato richiesto il numero di CIG per l’ASCOM ConfCommercio Chioggia in quanto la spesa non rientra tra i 
servizi acquisibili mediante gara; 
- sono state espletate le verifiche di regolarità contributiva previste dall’art. 3 del D.Lgs. 14 Agosto 1996, n. 494 
(D.U.R.C.) e successive modifiche ed integrazioni, agli atti dell’ufficio; 
- ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell’art. 3 della legge 13/08/2010 n. 136, sono state acquisite le 
dichiarazioni relative al Conto Corrente Dedicato con allegate le fotocopie delle rispettive carte d’identità delle 
persone delegate ad operare, agli atti dell’Ufficio; 
 

PRESO ATTO dell’autodichiarazione, agli atti, per l’applicazione della ritenuta d’acconto del 4% e modalità 
di liquidazione rilasciata dall’Associazione in questione, con cui dichiara di essere esente dall’applicazione della 
ritenuta d’acconto del 4% perché classificabile tra i soggetti di cui alla lettera c) del comma 1 dell’art. 87 del DPR n. 
917/1986 (Tuir); 
 

RICHIAMATA 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, 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.; 

 
VERIFICATO il rispetto di quanto disposto dall’art. 163, comma 2, del D. Lgs. 267/2000; 

 
RICHIAMATO l’art. 33 del vigente Regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici 

economici ad enti pubblici e privati; 



 
 
 
 
 
 
 
 

VISTO l’art. 107, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
VISTO l’art. 38 dello Statuto Comunale; 
VISTO l’art. 20 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 
VISTO il Decreto del Sindaco n. 04/2012 che individua le funzioni Dirigenziali; 

 
DETERMINA 

 
1) di contribuire alla realizzazione del progetto Chioggia da vivere proposto da ASCOM ConfCommercio Chioggia 
che prevede l’attuazione, in completa autonomia, di quattro eventi dislocati nel territorio, come sotto riportati, con la 
somma di € 30.000,00, a fronte di una spesa complessiva che l’associazione dovrà affrontare pari a € 60.000,00:  

• Saldi al Bacio! (7 luglio – Sottomarina, pedonalizzando la zona centrale dalle ore 20.00 compatibilmente con 
le esigenze di viabilità) 
Appuntamento ormai consolidato che ha l’obiettivo di promuovere le attività commerciali  
locali e quindi sollecitare il consumo e la vendita di prodotti tipici locali, sfruttando la  
vocazione turistica della nostra città. Verrà riproposto il format utilizzato in gennaio: un modo insolito di 
vivere i saldi con vetrine animate, body painters, sfilate di moda, spettacoli musicale ecc. oltre a servizi 
televisivi nazionali su RAI 2 e TG3; 

• Ballando sotto le Stelle (28  luglio – Chioggia, pedonalizzando tutto il Corso del Popolo, dalle ore 20.00 
compatibilmente con le esigenze di viabilità) 
Sarà una Notte Bianca dedicata al ballo, saranno installate diverse postazioni dove verranno presentati i diversi 
generi di ballo che animeranno il Corso.  

• Rosa Shopping (11 agosto – Sottomarina, pedonalizzando la zona centrale, dalle ore 20.00 compatibilmente 
con le esigenze di viabilità)  
Il centro di Sottomarina diventerà un set fotografico dove i negozianti lavoreranno in sinergia con fotografi, 
modelle, truccatori, parrucchieri ecc. Inoltre, saranno presenti anche diversi gruppi musicale per animare la 
serata. 

• Buskers Festival (18 agosto – Chioggia, pedonalizzando tutto il Corso del Popolo, dalle ore 20.00 
compatibilmente con le esigenze di viabilità) 
Dopo le due positive esperienze precedenti, verranno riproposti gli artisti di strada e circensi  
in un percorso ricco di performance con dieci postazioni dislocate lungo il Corso; 

verrà realizzata, inoltre, una consistente promozione con locandine, depliant, spazi su quotidiani del nord-est, pubblicità 
radiofonica e televisiva, dvd degli eventi e utilizzo di maxi schermi; 
 
2) di prendere atto che per lo svolgimento della manifestazione in oggetto, gli organizzatori si assumeranno pienamente 
ed incondizionatamente: 
* ogni responsabilità civile e penale per danni a persone, cose e terzi che potrebbero accadere durante la manifestazione; 
* ogni onere relativo al ripristino di eventuali danneggiamenti arrecati alle strutture messe a disposizione; 
* ogni responsabilità civile e penale per qualsiasi fatto che potrebbe accadere negli spazi concessi in uso durante la 
manifestazione succitata; 
* di esonerare, pertanto, l’Amministrazione Comunale da ogni responsabilità legata all’evento attraverso la 
sottoscrizione, da parte dell’Associazione organizzativa, di una dichiarazione liberatoria e d’impegno; 
 
3) di trasferire alla “ASCOM ConfCommercio Chioggia” un acconto di € 15.000,00=, pari al 50% dell’intero 
finanziamento di € 30.000,00=, all’approvazione del presente atto e di saldare il restante 50% della quota, pari a € 
15.000,00=, a conclusione delle iniziative, previa presentazione: 
* di una relazione sull’effettiva realizzazione del programma definitivo; 
* del consuntivo economico delle spese sostenute; 
* della dichiarazione dell’applicazione della ritenuta d’acconto del 4%; 
* delle pezze giustificative fiscalmente valide relative alle somme versate al Consorzio; 
* della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà; 
* dichiarazione relativa al Conto Corrente Dedicato ai sensi dell’art. 3, Legge n. 136/2010 
“Normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari”; 
 



 
 
 
 
 
 
 
4) di dare atto che, in fase di liquidazione, saranno espletate le verifiche di regolarità contributiva previste dall’art. 3 del 
D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 494 (D.U.R.C.) e successive modifiche ed integrazioni; 
 
5) di impegnare la somma complessiva di € 30.000,00 al Capitolo 308000 “Feste Pubbliche” del Bilancio 2012, in fase 
di approvazione. 
 
6) di dare atto che viene rispettato quanto disposto dall’art. 163, comma 2, del D. Lgs. 267/2000. 
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Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo 
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IL FUNZIONARIO DELEGATO 
 

PREMESSO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 107 del 16/05/2012 è stato approvato il calendario 
di massima degli “Eventi Turistici 2012” e fra questi, dopo le positive esperienze delle passate edizioni, anche la 
collaborazione con l’ASCOM ConfCommercio Chioggia; 

 
 CONSIDERATO che l’ASCOM con nota prot. 15253 del 23/03/2012 intende, a fronte di un ritorno 
promozionale del nostro territorio in termini economici, attuare il progetto Chioggia da vivere che prevede la 
realizzazione di quattro spettacoli d’intrattenimento in forma gratuita per lo spettatore turista e/o residente. Nello 
specifico: 

• Saldi al Bacio! (7 luglio – Sottomarina, pedonalizzando la zona centrale, dalle ore 20.00) 
Appuntamento ormai consolidato che ha l’obiettivo di promuovere le attività commerciali  
locali e quindi sollecitare il consumo e la vendita di prodotti tipici locali, sfruttando la  
vocazione turistica della nostra città. Verrà riproposto il format utilizzato in gennaio: un modo insolito di 
vivere i saldi con vetrine animate, body painters, sfilate di moda, spettacoli musicale ecc. oltre a servizi 
televisivi nazionali su RAI 2 e TG3; 

• Ballando sotto le Stelle (28  luglio – Chioggia, pedonalizzando tutto il Corso del Popolo, dalle ore 20.00) 
Sarà una Notte Bianca dedicata al ballo, saranno installate diverse postazioni dove verranno presentati i diversi 
generi di ballo che animeranno il Corso.  

• Rosa Shopping (11 agosto – Sottomarina, pedonalizzando la zona centrale, dalle ore 20.00)  
Il centro di Sottomarina diventerà un set fotografico dove i negozianti lavoreranno in sinergia con fotografi, 
modelle, truccatori, parrucchieri ecc. ed inoltre saranno presenti anche diversi gruppi musicale per animare la 
serata. 

• Buskers Festival (18 agosto – Chioggia, pedonalizzando tutto il Corso del Popolo, dalle ore 20.00) 
Dopo le due positive esperienze precedenti, verranno riproposti gli artisti di strada e circensi  
in un percorso ricco di performance con dieci postazioni dislocate lungo il Corso; 

ed inoltre, intendono realizzare una consistente promozione con locandine, depliant, spazi su quotidiani del nord-est, 
pubblicità radiofonica e televisiva, dvd degli eventi e utilizzo di maxi schermi; 
 
 PRESO ATTO quindi che l’ideazione e l’organizzazione dell’intero progetto sarà a completa cura e gestione 
dell’ASCOM ConfCommercio Chioggia che pertanto attuerà l’iniziativa autonomamente; 
 

DATO atto che: 
- è stato attribuito il seguente numero di CUP: I99E12000630004; 
- non è stato richiesto il numero di CIG per l’ASCOM ConfCommercio Chioggia in quanto la spesa non rientra tra i 
servizi acquisibili mediante gara; 
- sono state espletate le verifiche di regolarità contributiva previste dall’art. 3 del D.Lgs. 14 Agosto 1996, n. 494 
(D.U.R.C.) e successive modifiche ed integrazioni, agli atti dell’ufficio; 
- ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell’art. 3 della legge 13/08/2010 n. 136, sono state acquisite le 
dichiarazioni relative al Conto Corrente Dedicato con allegate le fotocopie delle rispettive carte d’identità delle 
persone delegate ad operare, agli atti dell’Ufficio; 
 

PRESO ATTO dell’autodichiarazione, agli atti, per l’applicazione della ritenuta d’acconto del 4% e modalità 
di liquidazione rilasciata dall’Associazione in questione, con cui dichiara di essere esente dall’applicazione della 
ritenuta d’acconto del 4% perché classificabile tra i soggetti di cui alla lettera c) del comma 1 dell’art. 87 del DPR n. 
917/1986 (Tuir); 
 

RICHIAMATA 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, 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.; 

 
VERIFICATO il rispetto di quanto disposto dall’art. 163, comma 2, del D. Lgs. 267/2000; 

 
RICHIAMATO l’art. 33 del vigente Regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici 

economici ad enti pubblici e privati; 



 
 
 
 
 
 
 
 

VISTO l’art. 107, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
VISTO l’art. 38 dello Statuto Comunale; 
VISTO l’art. 20 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 
VISTO il Decreto del Sindaco n. 04/2012 che individua le funzioni Dirigenziali; 

 
DETERMINA 

 
1) di contribuire alla realizzazione del progetto Chioggia da vivere proposto da ASCOM ConfCommercio Chioggia 
che prevede l’attuazione, in completa autonomia, di quattro eventi dislocati nel territorio, come sotto riportati, con la 
somma di € 30.000,00, a fronte di una spesa complessiva che l’associazione dovrà affrontare pari a € 60.000,00:  

• Saldi al Bacio! (7 luglio – Sottomarina, pedonalizzando la zona centrale dalle ore 20.00 compatibilmente con 
le esigenze di viabilità) 
Appuntamento ormai consolidato che ha l’obiettivo di promuovere le attività commerciali  
locali e quindi sollecitare il consumo e la vendita di prodotti tipici locali, sfruttando la  
vocazione turistica della nostra città. Verrà riproposto il format utilizzato in gennaio: un modo insolito di 
vivere i saldi con vetrine animate, body painters, sfilate di moda, spettacoli musicale ecc. oltre a servizi 
televisivi nazionali su RAI 2 e TG3; 

• Ballando sotto le Stelle (28  luglio – Chioggia, pedonalizzando tutto il Corso del Popolo, dalle ore 20.00 
compatibilmente con le esigenze di viabilità) 
Sarà una Notte Bianca dedicata al ballo, saranno installate diverse postazioni dove verranno presentati i diversi 
generi di ballo che animeranno il Corso.  

• Rosa Shopping (11 agosto – Sottomarina, pedonalizzando la zona centrale, dalle ore 20.00 compatibilmente 
con le esigenze di viabilità)  
Il centro di Sottomarina diventerà un set fotografico dove i negozianti lavoreranno in sinergia con fotografi, 
modelle, truccatori, parrucchieri ecc. Inoltre, saranno presenti anche diversi gruppi musicale per animare la 
serata. 

• Buskers Festival (18 agosto – Chioggia, pedonalizzando tutto il Corso del Popolo, dalle ore 20.00 
compatibilmente con le esigenze di viabilità) 
Dopo le due positive esperienze precedenti, verranno riproposti gli artisti di strada e circensi  
in un percorso ricco di performance con dieci postazioni dislocate lungo il Corso; 

verrà realizzata, inoltre, una consistente promozione con locandine, depliant, spazi su quotidiani del nord-est, pubblicità 
radiofonica e televisiva, dvd degli eventi e utilizzo di maxi schermi; 
 
2) di prendere atto che per lo svolgimento della manifestazione in oggetto, gli organizzatori si assumeranno pienamente 
ed incondizionatamente: 
* ogni responsabilità civile e penale per danni a persone, cose e terzi che potrebbero accadere durante la manifestazione; 
* ogni onere relativo al ripristino di eventuali danneggiamenti arrecati alle strutture messe a disposizione; 
* ogni responsabilità civile e penale per qualsiasi fatto che potrebbe accadere negli spazi concessi in uso durante la 
manifestazione succitata; 
* di esonerare, pertanto, l’Amministrazione Comunale da ogni responsabilità legata all’evento attraverso la 
sottoscrizione, da parte dell’Associazione organizzativa, di una dichiarazione liberatoria e d’impegno; 
 
3) di trasferire alla “ASCOM ConfCommercio Chioggia” un acconto di € 15.000,00=, pari al 50% dell’intero 
finanziamento di € 30.000,00=, all’approvazione del presente atto e di saldare il restante 50% della quota, pari a € 
15.000,00=, a conclusione delle iniziative, previa presentazione: 
* di una relazione sull’effettiva realizzazione del programma definitivo; 
* del consuntivo economico delle spese sostenute; 
* della dichiarazione dell’applicazione della ritenuta d’acconto del 4%; 
* delle pezze giustificative fiscalmente valide relative alle somme versate al Consorzio; 
* della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà; 
* dichiarazione relativa al Conto Corrente Dedicato ai sensi dell’art. 3, Legge n. 136/2010 
“Normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari”; 
 



 
 
 
 
 
 
 
4) di dare atto che, in fase di liquidazione, saranno espletate le verifiche di regolarità contributiva previste dall’art. 3 del 
D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 494 (D.U.R.C.) e successive modifiche ed integrazioni; 
 
5) di impegnare la somma complessiva di € 30.000,00 al Capitolo 308000 “Feste Pubbliche” del Bilancio 2012, in fase 
di approvazione. 
 
6) di dare atto che viene rispettato quanto disposto dall’art. 163, comma 2, del D. Lgs. 267/2000. 
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di massima degli “Eventi Turistici 2012” e fra questi, dopo le positive esperienze delle passate edizioni, anche la 
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 PRESO ATTO quindi che l’ideazione e l’organizzazione dell’intero progetto sarà a completa cura e gestione 
dell’ASCOM ConfCommercio Chioggia che pertanto attuerà l’iniziativa autonomamente; 
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- non è stato richiesto il numero di CIG per l’ASCOM ConfCommercio Chioggia in quanto la spesa non rientra tra i 
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PRESO ATTO dell’autodichiarazione, agli atti, per l’applicazione della ritenuta d’acconto del 4% e modalità 
di liquidazione rilasciata dall’Associazione in questione, con cui dichiara di essere esente dall’applicazione della 
ritenuta d’acconto del 4% perché classificabile tra i soggetti di cui alla lettera c) del comma 1 dell’art. 87 del DPR n. 
917/1986 (Tuir); 
 

RICHIAMATA 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, 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.; 

 
VERIFICATO il rispetto di quanto disposto dall’art. 163, comma 2, del D. Lgs. 267/2000; 

 
RICHIAMATO l’art. 33 del vigente Regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici 

economici ad enti pubblici e privati; 



 
 
 
 
 
 
 
 

VISTO l’art. 107, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
VISTO l’art. 38 dello Statuto Comunale; 
VISTO l’art. 20 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 
VISTO il Decreto del Sindaco n. 04/2012 che individua le funzioni Dirigenziali; 

 
DETERMINA 

 
1) di contribuire alla realizzazione del progetto Chioggia da vivere proposto da ASCOM ConfCommercio Chioggia 
che prevede l’attuazione, in completa autonomia, di quattro eventi dislocati nel territorio, come sotto riportati, con la 
somma di € 30.000,00, a fronte di una spesa complessiva che l’associazione dovrà affrontare pari a € 60.000,00:  

• Saldi al Bacio! (7 luglio – Sottomarina, pedonalizzando la zona centrale dalle ore 20.00 compatibilmente con 
le esigenze di viabilità) 
Appuntamento ormai consolidato che ha l’obiettivo di promuovere le attività commerciali  
locali e quindi sollecitare il consumo e la vendita di prodotti tipici locali, sfruttando la  
vocazione turistica della nostra città. Verrà riproposto il format utilizzato in gennaio: un modo insolito di 
vivere i saldi con vetrine animate, body painters, sfilate di moda, spettacoli musicale ecc. oltre a servizi 
televisivi nazionali su RAI 2 e TG3; 

• Ballando sotto le Stelle (28  luglio – Chioggia, pedonalizzando tutto il Corso del Popolo, dalle ore 20.00 
compatibilmente con le esigenze di viabilità) 
Sarà una Notte Bianca dedicata al ballo, saranno installate diverse postazioni dove verranno presentati i diversi 
generi di ballo che animeranno il Corso.  

• Rosa Shopping (11 agosto – Sottomarina, pedonalizzando la zona centrale, dalle ore 20.00 compatibilmente 
con le esigenze di viabilità)  
Il centro di Sottomarina diventerà un set fotografico dove i negozianti lavoreranno in sinergia con fotografi, 
modelle, truccatori, parrucchieri ecc. Inoltre, saranno presenti anche diversi gruppi musicale per animare la 
serata. 

• Buskers Festival (18 agosto – Chioggia, pedonalizzando tutto il Corso del Popolo, dalle ore 20.00 
compatibilmente con le esigenze di viabilità) 
Dopo le due positive esperienze precedenti, verranno riproposti gli artisti di strada e circensi  
in un percorso ricco di performance con dieci postazioni dislocate lungo il Corso; 

verrà realizzata, inoltre, una consistente promozione con locandine, depliant, spazi su quotidiani del nord-est, pubblicità 
radiofonica e televisiva, dvd degli eventi e utilizzo di maxi schermi; 
 
2) di prendere atto che per lo svolgimento della manifestazione in oggetto, gli organizzatori si assumeranno pienamente 
ed incondizionatamente: 
* ogni responsabilità civile e penale per danni a persone, cose e terzi che potrebbero accadere durante la manifestazione; 
* ogni onere relativo al ripristino di eventuali danneggiamenti arrecati alle strutture messe a disposizione; 
* ogni responsabilità civile e penale per qualsiasi fatto che potrebbe accadere negli spazi concessi in uso durante la 
manifestazione succitata; 
* di esonerare, pertanto, l’Amministrazione Comunale da ogni responsabilità legata all’evento attraverso la 
sottoscrizione, da parte dell’Associazione organizzativa, di una dichiarazione liberatoria e d’impegno; 
 
3) di trasferire alla “ASCOM ConfCommercio Chioggia” un acconto di € 15.000,00=, pari al 50% dell’intero 
finanziamento di € 30.000,00=, all’approvazione del presente atto e di saldare il restante 50% della quota, pari a € 
15.000,00=, a conclusione delle iniziative, previa presentazione: 
* di una relazione sull’effettiva realizzazione del programma definitivo; 
* del consuntivo economico delle spese sostenute; 
* della dichiarazione dell’applicazione della ritenuta d’acconto del 4%; 
* delle pezze giustificative fiscalmente valide relative alle somme versate al Consorzio; 
* della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà; 
* dichiarazione relativa al Conto Corrente Dedicato ai sensi dell’art. 3, Legge n. 136/2010 
“Normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari”; 
 



 
 
 
 
 
 
 
4) di dare atto che, in fase di liquidazione, saranno espletate le verifiche di regolarità contributiva previste dall’art. 3 del 
D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 494 (D.U.R.C.) e successive modifiche ed integrazioni; 
 
5) di impegnare la somma complessiva di € 30.000,00 al Capitolo 308000 “Feste Pubbliche” del Bilancio 2012, in fase 
di approvazione. 
 
6) di dare atto che viene rispettato quanto disposto dall’art. 163, comma 2, del D. Lgs. 267/2000. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

             PROMOZIONE DEL TERRITORIO\\TURISMO COPIA 
 
 

DETERMINAZIONE  N.  610  DEL  07/06/2012 
 
 
L’anno  2012, nel mese di  giugno, il giorno  sette, 
 
 

IL DIRIGENTE 
 
 
adotta la seguente determinazione avente per oggetto: 
 
CUP I99E12000630004\: realizzazione progetto "Chioggia da vivere" organizzato da Ascom ConfCommercio 
 
 
 
 
 
 
 p. IL DIRIGENTE 
 L’ISTRUTTORE IL FUNZIONARIO DELEGATO 
 Fto  Sabetta Patrizia Fto Marialisa Freguggia 
 
 
 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 
Si attesta la copertura finanziaria della spesa del presente provvedimento ai sensi dell’art. 151, comma 4, del 
D.Lgs 18/08/2000, n. 267 (favorevole\: imp. n. 647/2012) 
 
 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 Fto dr. Mario Veronese 
 
Lì, 07/06/2012 
 

Attestazione di copia conforme 
 

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo 
 IL FUNZIONARIO INCARICATO 
Lì,                                                                                                  

  
 
 



 
 
 
 
 
 
 

IL FUNZIONARIO DELEGATO 
 

PREMESSO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 107 del 16/05/2012 è stato approvato il calendario 
di massima degli “Eventi Turistici 2012” e fra questi, dopo le positive esperienze delle passate edizioni, anche la 
collaborazione con l’ASCOM ConfCommercio Chioggia; 

 
 CONSIDERATO che l’ASCOM con nota prot. 15253 del 23/03/2012 intende, a fronte di un ritorno 
promozionale del nostro territorio in termini economici, attuare il progetto Chioggia da vivere che prevede la 
realizzazione di quattro spettacoli d’intrattenimento in forma gratuita per lo spettatore turista e/o residente. Nello 
specifico: 

• Saldi al Bacio! (7 luglio – Sottomarina, pedonalizzando la zona centrale, dalle ore 20.00) 
Appuntamento ormai consolidato che ha l’obiettivo di promuovere le attività commerciali  
locali e quindi sollecitare il consumo e la vendita di prodotti tipici locali, sfruttando la  
vocazione turistica della nostra città. Verrà riproposto il format utilizzato in gennaio: un modo insolito di 
vivere i saldi con vetrine animate, body painters, sfilate di moda, spettacoli musicale ecc. oltre a servizi 
televisivi nazionali su RAI 2 e TG3; 

• Ballando sotto le Stelle (28  luglio – Chioggia, pedonalizzando tutto il Corso del Popolo, dalle ore 20.00) 
Sarà una Notte Bianca dedicata al ballo, saranno installate diverse postazioni dove verranno presentati i diversi 
generi di ballo che animeranno il Corso.  

• Rosa Shopping (11 agosto – Sottomarina, pedonalizzando la zona centrale, dalle ore 20.00)  
Il centro di Sottomarina diventerà un set fotografico dove i negozianti lavoreranno in sinergia con fotografi, 
modelle, truccatori, parrucchieri ecc. ed inoltre saranno presenti anche diversi gruppi musicale per animare la 
serata. 

• Buskers Festival (18 agosto – Chioggia, pedonalizzando tutto il Corso del Popolo, dalle ore 20.00) 
Dopo le due positive esperienze precedenti, verranno riproposti gli artisti di strada e circensi  
in un percorso ricco di performance con dieci postazioni dislocate lungo il Corso; 

ed inoltre, intendono realizzare una consistente promozione con locandine, depliant, spazi su quotidiani del nord-est, 
pubblicità radiofonica e televisiva, dvd degli eventi e utilizzo di maxi schermi; 
 
 PRESO ATTO quindi che l’ideazione e l’organizzazione dell’intero progetto sarà a completa cura e gestione 
dell’ASCOM ConfCommercio Chioggia che pertanto attuerà l’iniziativa autonomamente; 
 

DATO atto che: 
- è stato attribuito il seguente numero di CUP: I99E12000630004; 
- non è stato richiesto il numero di CIG per l’ASCOM ConfCommercio Chioggia in quanto la spesa non rientra tra i 
servizi acquisibili mediante gara; 
- sono state espletate le verifiche di regolarità contributiva previste dall’art. 3 del D.Lgs. 14 Agosto 1996, n. 494 
(D.U.R.C.) e successive modifiche ed integrazioni, agli atti dell’ufficio; 
- ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell’art. 3 della legge 13/08/2010 n. 136, sono state acquisite le 
dichiarazioni relative al Conto Corrente Dedicato con allegate le fotocopie delle rispettive carte d’identità delle 
persone delegate ad operare, agli atti dell’Ufficio; 
 

PRESO ATTO dell’autodichiarazione, agli atti, per l’applicazione della ritenuta d’acconto del 4% e modalità 
di liquidazione rilasciata dall’Associazione in questione, con cui dichiara di essere esente dall’applicazione della 
ritenuta d’acconto del 4% perché classificabile tra i soggetti di cui alla lettera c) del comma 1 dell’art. 87 del DPR n. 
917/1986 (Tuir); 
 

RICHIAMATA 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, 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.; 

 
VERIFICATO il rispetto di quanto disposto dall’art. 163, comma 2, del D. Lgs. 267/2000; 

 
RICHIAMATO l’art. 33 del vigente Regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici 

economici ad enti pubblici e privati; 



 
 
 
 
 
 
 
 

VISTO l’art. 107, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
VISTO l’art. 38 dello Statuto Comunale; 
VISTO l’art. 20 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 
VISTO il Decreto del Sindaco n. 04/2012 che individua le funzioni Dirigenziali; 

 
DETERMINA 

 
1) di contribuire alla realizzazione del progetto Chioggia da vivere proposto da ASCOM ConfCommercio Chioggia 
che prevede l’attuazione, in completa autonomia, di quattro eventi dislocati nel territorio, come sotto riportati, con la 
somma di € 30.000,00, a fronte di una spesa complessiva che l’associazione dovrà affrontare pari a € 60.000,00:  

• Saldi al Bacio! (7 luglio – Sottomarina, pedonalizzando la zona centrale dalle ore 20.00 compatibilmente con 
le esigenze di viabilità) 
Appuntamento ormai consolidato che ha l’obiettivo di promuovere le attività commerciali  
locali e quindi sollecitare il consumo e la vendita di prodotti tipici locali, sfruttando la  
vocazione turistica della nostra città. Verrà riproposto il format utilizzato in gennaio: un modo insolito di 
vivere i saldi con vetrine animate, body painters, sfilate di moda, spettacoli musicale ecc. oltre a servizi 
televisivi nazionali su RAI 2 e TG3; 

• Ballando sotto le Stelle (28  luglio – Chioggia, pedonalizzando tutto il Corso del Popolo, dalle ore 20.00 
compatibilmente con le esigenze di viabilità) 
Sarà una Notte Bianca dedicata al ballo, saranno installate diverse postazioni dove verranno presentati i diversi 
generi di ballo che animeranno il Corso.  

• Rosa Shopping (11 agosto – Sottomarina, pedonalizzando la zona centrale, dalle ore 20.00 compatibilmente 
con le esigenze di viabilità)  
Il centro di Sottomarina diventerà un set fotografico dove i negozianti lavoreranno in sinergia con fotografi, 
modelle, truccatori, parrucchieri ecc. Inoltre, saranno presenti anche diversi gruppi musicale per animare la 
serata. 

• Buskers Festival (18 agosto – Chioggia, pedonalizzando tutto il Corso del Popolo, dalle ore 20.00 
compatibilmente con le esigenze di viabilità) 
Dopo le due positive esperienze precedenti, verranno riproposti gli artisti di strada e circensi  
in un percorso ricco di performance con dieci postazioni dislocate lungo il Corso; 

verrà realizzata, inoltre, una consistente promozione con locandine, depliant, spazi su quotidiani del nord-est, pubblicità 
radiofonica e televisiva, dvd degli eventi e utilizzo di maxi schermi; 
 
2) di prendere atto che per lo svolgimento della manifestazione in oggetto, gli organizzatori si assumeranno pienamente 
ed incondizionatamente: 
* ogni responsabilità civile e penale per danni a persone, cose e terzi che potrebbero accadere durante la manifestazione; 
* ogni onere relativo al ripristino di eventuali danneggiamenti arrecati alle strutture messe a disposizione; 
* ogni responsabilità civile e penale per qualsiasi fatto che potrebbe accadere negli spazi concessi in uso durante la 
manifestazione succitata; 
* di esonerare, pertanto, l’Amministrazione Comunale da ogni responsabilità legata all’evento attraverso la 
sottoscrizione, da parte dell’Associazione organizzativa, di una dichiarazione liberatoria e d’impegno; 
 
3) di trasferire alla “ASCOM ConfCommercio Chioggia” un acconto di € 15.000,00=, pari al 50% dell’intero 
finanziamento di € 30.000,00=, all’approvazione del presente atto e di saldare il restante 50% della quota, pari a € 
15.000,00=, a conclusione delle iniziative, previa presentazione: 
* di una relazione sull’effettiva realizzazione del programma definitivo; 
* del consuntivo economico delle spese sostenute; 
* della dichiarazione dell’applicazione della ritenuta d’acconto del 4%; 
* delle pezze giustificative fiscalmente valide relative alle somme versate al Consorzio; 
* della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà; 
* dichiarazione relativa al Conto Corrente Dedicato ai sensi dell’art. 3, Legge n. 136/2010 
“Normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari”; 
 



 
 
 
 
 
 
 
4) di dare atto che, in fase di liquidazione, saranno espletate le verifiche di regolarità contributiva previste dall’art. 3 del 
D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 494 (D.U.R.C.) e successive modifiche ed integrazioni; 
 
5) di impegnare la somma complessiva di € 30.000,00 al Capitolo 308000 “Feste Pubbliche” del Bilancio 2012, in fase 
di approvazione. 
 
6) di dare atto che viene rispettato quanto disposto dall’art. 163, comma 2, del D. Lgs. 267/2000. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

             PROMOZIONE DEL TERRITORIO\\TURISMO COPIA 
 
 

DETERMINAZIONE  N.  610  DEL  07/06/2012 
 
 
L’anno  2012, nel mese di  giugno, il giorno  sette, 
 
 

IL DIRIGENTE 
 
 
adotta la seguente determinazione avente per oggetto: 
 
CUP I99E12000630004\: realizzazione progetto "Chioggia da vivere" organizzato da Ascom ConfCommercio 
 
 
 
 
 
 
 p. IL DIRIGENTE 
 L’ISTRUTTORE IL FUNZIONARIO DELEGATO 
 Fto  Sabetta Patrizia Fto Marialisa Freguggia 
 
 
 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 
Si attesta la copertura finanziaria della spesa del presente provvedimento ai sensi dell’art. 151, comma 4, del 
D.Lgs 18/08/2000, n. 267 (favorevole\: imp. n. 647/2012) 
 
 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 Fto dr. Mario Veronese 
 
Lì, 07/06/2012 
 

Attestazione di copia conforme 
 

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo 
 IL FUNZIONARIO INCARICATO 
Lì,                                                                                                  

  
 
 



 
 
 
 
 
 
 

IL FUNZIONARIO DELEGATO 
 

PREMESSO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 107 del 16/05/2012 è stato approvato il calendario 
di massima degli “Eventi Turistici 2012” e fra questi, dopo le positive esperienze delle passate edizioni, anche la 
collaborazione con l’ASCOM ConfCommercio Chioggia; 

 
 CONSIDERATO che l’ASCOM con nota prot. 15253 del 23/03/2012 intende, a fronte di un ritorno 
promozionale del nostro territorio in termini economici, attuare il progetto Chioggia da vivere che prevede la 
realizzazione di quattro spettacoli d’intrattenimento in forma gratuita per lo spettatore turista e/o residente. Nello 
specifico: 

• Saldi al Bacio! (7 luglio – Sottomarina, pedonalizzando la zona centrale, dalle ore 20.00) 
Appuntamento ormai consolidato che ha l’obiettivo di promuovere le attività commerciali  
locali e quindi sollecitare il consumo e la vendita di prodotti tipici locali, sfruttando la  
vocazione turistica della nostra città. Verrà riproposto il format utilizzato in gennaio: un modo insolito di 
vivere i saldi con vetrine animate, body painters, sfilate di moda, spettacoli musicale ecc. oltre a servizi 
televisivi nazionali su RAI 2 e TG3; 

• Ballando sotto le Stelle (28  luglio – Chioggia, pedonalizzando tutto il Corso del Popolo, dalle ore 20.00) 
Sarà una Notte Bianca dedicata al ballo, saranno installate diverse postazioni dove verranno presentati i diversi 
generi di ballo che animeranno il Corso.  

• Rosa Shopping (11 agosto – Sottomarina, pedonalizzando la zona centrale, dalle ore 20.00)  
Il centro di Sottomarina diventerà un set fotografico dove i negozianti lavoreranno in sinergia con fotografi, 
modelle, truccatori, parrucchieri ecc. ed inoltre saranno presenti anche diversi gruppi musicale per animare la 
serata. 

• Buskers Festival (18 agosto – Chioggia, pedonalizzando tutto il Corso del Popolo, dalle ore 20.00) 
Dopo le due positive esperienze precedenti, verranno riproposti gli artisti di strada e circensi  
in un percorso ricco di performance con dieci postazioni dislocate lungo il Corso; 

ed inoltre, intendono realizzare una consistente promozione con locandine, depliant, spazi su quotidiani del nord-est, 
pubblicità radiofonica e televisiva, dvd degli eventi e utilizzo di maxi schermi; 
 
 PRESO ATTO quindi che l’ideazione e l’organizzazione dell’intero progetto sarà a completa cura e gestione 
dell’ASCOM ConfCommercio Chioggia che pertanto attuerà l’iniziativa autonomamente; 
 

DATO atto che: 
- è stato attribuito il seguente numero di CUP: I99E12000630004; 
- non è stato richiesto il numero di CIG per l’ASCOM ConfCommercio Chioggia in quanto la spesa non rientra tra i 
servizi acquisibili mediante gara; 
- sono state espletate le verifiche di regolarità contributiva previste dall’art. 3 del D.Lgs. 14 Agosto 1996, n. 494 
(D.U.R.C.) e successive modifiche ed integrazioni, agli atti dell’ufficio; 
- ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell’art. 3 della legge 13/08/2010 n. 136, sono state acquisite le 
dichiarazioni relative al Conto Corrente Dedicato con allegate le fotocopie delle rispettive carte d’identità delle 
persone delegate ad operare, agli atti dell’Ufficio; 
 

PRESO ATTO dell’autodichiarazione, agli atti, per l’applicazione della ritenuta d’acconto del 4% e modalità 
di liquidazione rilasciata dall’Associazione in questione, con cui dichiara di essere esente dall’applicazione della 
ritenuta d’acconto del 4% perché classificabile tra i soggetti di cui alla lettera c) del comma 1 dell’art. 87 del DPR n. 
917/1986 (Tuir); 
 

RICHIAMATA 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, 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.; 

 
VERIFICATO il rispetto di quanto disposto dall’art. 163, comma 2, del D. Lgs. 267/2000; 

 
RICHIAMATO l’art. 33 del vigente Regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici 

economici ad enti pubblici e privati; 



 
 
 
 
 
 
 
 

VISTO l’art. 107, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
VISTO l’art. 38 dello Statuto Comunale; 
VISTO l’art. 20 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 
VISTO il Decreto del Sindaco n. 04/2012 che individua le funzioni Dirigenziali; 

 
DETERMINA 

 
1) di contribuire alla realizzazione del progetto Chioggia da vivere proposto da ASCOM ConfCommercio Chioggia 
che prevede l’attuazione, in completa autonomia, di quattro eventi dislocati nel territorio, come sotto riportati, con la 
somma di € 30.000,00, a fronte di una spesa complessiva che l’associazione dovrà affrontare pari a € 60.000,00:  

• Saldi al Bacio! (7 luglio – Sottomarina, pedonalizzando la zona centrale dalle ore 20.00 compatibilmente con 
le esigenze di viabilità) 
Appuntamento ormai consolidato che ha l’obiettivo di promuovere le attività commerciali  
locali e quindi sollecitare il consumo e la vendita di prodotti tipici locali, sfruttando la  
vocazione turistica della nostra città. Verrà riproposto il format utilizzato in gennaio: un modo insolito di 
vivere i saldi con vetrine animate, body painters, sfilate di moda, spettacoli musicale ecc. oltre a servizi 
televisivi nazionali su RAI 2 e TG3; 

• Ballando sotto le Stelle (28  luglio – Chioggia, pedonalizzando tutto il Corso del Popolo, dalle ore 20.00 
compatibilmente con le esigenze di viabilità) 
Sarà una Notte Bianca dedicata al ballo, saranno installate diverse postazioni dove verranno presentati i diversi 
generi di ballo che animeranno il Corso.  

• Rosa Shopping (11 agosto – Sottomarina, pedonalizzando la zona centrale, dalle ore 20.00 compatibilmente 
con le esigenze di viabilità)  
Il centro di Sottomarina diventerà un set fotografico dove i negozianti lavoreranno in sinergia con fotografi, 
modelle, truccatori, parrucchieri ecc. Inoltre, saranno presenti anche diversi gruppi musicale per animare la 
serata. 

• Buskers Festival (18 agosto – Chioggia, pedonalizzando tutto il Corso del Popolo, dalle ore 20.00 
compatibilmente con le esigenze di viabilità) 
Dopo le due positive esperienze precedenti, verranno riproposti gli artisti di strada e circensi  
in un percorso ricco di performance con dieci postazioni dislocate lungo il Corso; 

verrà realizzata, inoltre, una consistente promozione con locandine, depliant, spazi su quotidiani del nord-est, pubblicità 
radiofonica e televisiva, dvd degli eventi e utilizzo di maxi schermi; 
 
2) di prendere atto che per lo svolgimento della manifestazione in oggetto, gli organizzatori si assumeranno pienamente 
ed incondizionatamente: 
* ogni responsabilità civile e penale per danni a persone, cose e terzi che potrebbero accadere durante la manifestazione; 
* ogni onere relativo al ripristino di eventuali danneggiamenti arrecati alle strutture messe a disposizione; 
* ogni responsabilità civile e penale per qualsiasi fatto che potrebbe accadere negli spazi concessi in uso durante la 
manifestazione succitata; 
* di esonerare, pertanto, l’Amministrazione Comunale da ogni responsabilità legata all’evento attraverso la 
sottoscrizione, da parte dell’Associazione organizzativa, di una dichiarazione liberatoria e d’impegno; 
 
3) di trasferire alla “ASCOM ConfCommercio Chioggia” un acconto di € 15.000,00=, pari al 50% dell’intero 
finanziamento di € 30.000,00=, all’approvazione del presente atto e di saldare il restante 50% della quota, pari a € 
15.000,00=, a conclusione delle iniziative, previa presentazione: 
* di una relazione sull’effettiva realizzazione del programma definitivo; 
* del consuntivo economico delle spese sostenute; 
* della dichiarazione dell’applicazione della ritenuta d’acconto del 4%; 
* delle pezze giustificative fiscalmente valide relative alle somme versate al Consorzio; 
* della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà; 
* dichiarazione relativa al Conto Corrente Dedicato ai sensi dell’art. 3, Legge n. 136/2010 
“Normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari”; 
 



 
 
 
 
 
 
 
4) di dare atto che, in fase di liquidazione, saranno espletate le verifiche di regolarità contributiva previste dall’art. 3 del 
D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 494 (D.U.R.C.) e successive modifiche ed integrazioni; 
 
5) di impegnare la somma complessiva di € 30.000,00 al Capitolo 308000 “Feste Pubbliche” del Bilancio 2012, in fase 
di approvazione. 
 
6) di dare atto che viene rispettato quanto disposto dall’art. 163, comma 2, del D. Lgs. 267/2000. 
 
 
 
 


