
 
 
 
 
 
 
 

             PROMOZIONE DEL TERRITORIO\\TURISMO ORIGINALE 
 
 

DETERMINAZIONE  N.  635  DEL  14/06/2012 
 
 
L’anno  2012, nel mese di  giugno, il giorno  quattordici, 
 
 

IL DIRIGENTE 
 
 
adotta la seguente determinazione avente per oggetto: 
 
CUP I99E12000680004 - PALIO DELLA MARCILIANA DAL 15 AL 17 GIUGNO 2012-IMPEGNO DI SPESA E 
CONTESTUALE LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ACCONTO 
 
 
 
 
 
 
 p. IL DIRIGENTE 
 L’ISTRUTTORE IL FUNZIONARIO DELEGATO 
   Boscolo Emilia  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. 664/2012) 
 
 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
  dr. Mario Veronese 
 
Lì, 14/06/2012 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

IL FUNZIONARIO DELEGATO 
 

Premesso 
 
che il Palio della Marciliana, rievocazione storica della guerra di Chioggia, giunto alla XXII edizione, è 

diventato un appuntamento atteso nel periodo di inizio estate e quest’anno vedrà il culmine delle rappresentazioni tra il 
15 e il 17 giugno 2012; 

 
considerato che l'iniziativa inserita nel calendario Manifestazioni ed Eventi 2012, giusta deliberazione della 

Giunta Comunale nr. 107 del 16 maggio 2012,si configura tra le rievocazioni storiche più conosciute del Veneto e in più 
occasioni ha ottenuto risalto in trasmissioni televisive su reti nazionali; 
 

vista la comunicazione protocollo comunale n. 14205/2012, con la quale il Presidente pro tempore del 
Comitato per il Palio della Marciliana, Sandro Nordio, chiede all’Amministrazione un sostegno economico per 
l’organizzazione della XXII edizione a fronte di una spesa prevista pari a € 45.000,00; 

 
vista la successiva nota protocollo comunale n. 22870/12, con la quale il suddetto Presidente 

chiede il pagamento di un anticipo del 50% del contributo; 
 
tenuto conto che a corollario della manifestazione si organizzano iniziative, manifestazioni, mostre, uscite 

presso altre città e si realizzano nuovi costumi e nuovi allestimenti; 
 
ritenuto pertanto opportuno, per il buon fine della manifestazione, di collaborare alla realizzazione dell'evento, 

anche in previsione alle riprese televisive che RAI 3 effettuerà in diretta, garantendo: 
• la messa a disposizione dei mezzi organici e strumentali in dotazione all'Amministrazione 

Comunale, compatibilmente con le esigenze di servizio; 
• lo stanziamento di un contributo economico di € 30.000,00; 
• la disponibilità dell’Auditorium San Nicolò durante lo svolgimento della manifestazione; 
• l’uso delle aree pubbliche necessarie alla realizzazione della manifestazione, esonerando 

quanti collaboreranno o saranno affidatari dell’Ente dal pagamento del relativo plateatico; 
 
precisato che la concessione del contributo si configura quale diretto sostegno all’attuazione di attività 

culturali rientranti nei compiti del Comune nell’interesse della collettività e rappresenta una modalità alternativa per la 
realizzazione del fine pubblico; 
 

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.; 
 

vista l’autodichiarazione ai sensi della L. 15/1968 e successive modifiche ed integrazioni, con la quale il legale 
rappresentante pro tempore del Comitato per il Palio dichiara che l’associazione è 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 D.P.R. n. 917/1986 
(TUIR); 
 

acquisita, ai fini della regolarità contributiva, la dichiarazione del presidente Sandro Nordio che l'Associazione 
Palio della Marciliana, C.F: e P. IVA 02606080279, non ha personale alle proprie dipendenze; 

 
dato atto che: 
-all’iniziativa è stato attribuito il seguente codice CUP: I99E12000680004; 
-non è stato richiesto il codice CIG in quanto la presente spesa non rientra tra i servizi acquisibili mediante 
gara; 

 



 
 
 
 
 
 
 

preso atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell’art. 3 della L. 
136/2010, il CONTO CORRENTE DEDICATO dell’associazione è: 

IT34B0872820900000000004115 
 
visto il vigente Regolamento Comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti 
pubblici e privati; 

 
dato atto che durante lo svolgimento della manifestazione in oggetto, gli organizzatori si assumeranno 

pienamente ed incondizionatamente: 
* ogni responsabilità civile e penale per danni a persone e cose che dovessero accadere durante la 
manifestazione; 
* ogni onere relativo al ripristino di eventuali danneggiamenti arrecati a strutture e mezzi 
messi a disposizione dall’Amministrazione Comunale; 
* ogni responsabilità civile e penale per qualsiasi fatto che dovesse accadere negli spazi concessi in uso 
durante la manifestazione succitata, sottoscrivendo l’apposita dichiarazione “Liberatoria e d’impegno”. 

 
visto l’art. 107, comma 3, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267; 
visto l’art. 38 dello Statuto; 
visto l’art. 8 del Regolamento di Organizzazione; 
 

DETERMINA 
 

Di collaborare, per i motivi in premessa indicati, alla realizzazione della XXII edizione del Palio della 
Marciliana, garantendo: 

 
• un contributo economico di € 30.000,00 per l'anno 2012, a fronte di una spesa preventivata dall’associazione 

pari a € 45.000,00; 
• l'utilizzo gratuito dell'Auditorium Comunale durante lo svolgimento della manifestazione; 
• il supporto tecnico ed amministrativo agli organizzatori; 
• l’uso delle aree pubbliche necessarie alla sua realizzazione, esonerando l’associazione dal 
pagamento del relativo plateatico; 
• l’utilizzo dei mezzi organici e strumentali in dotazione all’Amministrazione Comunale, 
compatibilmente con le esigenze del servizio. 
 

Di dare atto che la spesa di € 30.000,00 trova copertura finanziaria al Capitolo 307110 "Palio della Marciliana" 
del Bilancio 2012, in fase di approvazione. 

 
Di autorizzare la Ragioneria ad emettere mandato di pagamento per la liquidazione e pagamento di un anticipo 

di € 15.000,00=, pari al 50% del contributo stanziato, attraverso bonifico bancario presso la Banca di Credito 
Cooperativo di Piove di Sacco, agenzia di Sottomarina, IBAN: IT34B0872820900000000004115; 
 

Di dare atto che il suddetto contributo non è soggetto ad alcuna ritenuta perché l’associazione è classificabile 
tra i soggetti di cui alla lettera c) del comma 1 dell’art. 87 del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR), come da specifica 
autodichiarazione ai sensi della L. 15/1968 e successive modifiche ed integrazioni, agli atti del servizio competente; 
  

Di precisare che il pagamento e la liquidazione del saldo avverrà a conclusione della manifestazione previa 
presentazione da parte del legale rappresentante di: 
a) una relazione esplicativa dello svolgimento dell’attività per cui è stata richiesta la concessione del sostegno, con la 
specificazione del grado di raggiungimento degli obiettivi;  
b) la rendicontazione completa delle entrate e delle uscite distinte per singole voci, con allegate copie delle pezze 
giustificative;  
d) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ai sensi delle normative sulle dichiarazioni mendaci. 

 



 
 
 
 
 
 
 

Di precisare che gli organizzatori dovranno munirsi di tutte le autorizzazioni amministrative 
necessarie alla realizzazione dell'evento; 

 
Di dare atto che il contributo di cui al presente atto non supera i limiti di cui all’art. 33 del vigente 

Regolamento Comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e privati. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

             PROMOZIONE DEL TERRITORIO\\TURISMO COPIA 
 
 

DETERMINAZIONE  N.  635  DEL  14/06/2012 
 
 
L’anno  2012, nel mese di  giugno, il giorno  quattordici, 
 
 

IL DIRIGENTE 
 
 
adotta la seguente determinazione avente per oggetto: 
 
CUP I99E12000680004 - PALIO DELLA MARCILIANA DAL 15 AL 17 GIUGNO 2012-IMPEGNO DI SPESA E 
CONTESTUALE LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ACCONTO 
 
 
 
 
 
 
 p. IL DIRIGENTE 
 L’ISTRUTTORE IL FUNZIONARIO DELEGATO 
 Fto  Boscolo Emilia 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. 664/2012) 
 
 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 Fto dr. Mario Veronese 
 
Lì, 14/06/2012 
 

Attestazione di copia conforme 
 

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

  
 
 



 
 
 
 
 
 
 

IL FUNZIONARIO DELEGATO 
 

Premesso 
 
che il Palio della Marciliana, rievocazione storica della guerra di Chioggia, giunto alla XXII edizione, è 

diventato un appuntamento atteso nel periodo di inizio estate e quest’anno vedrà il culmine delle rappresentazioni tra il 
15 e il 17 giugno 2012; 

 
considerato che l'iniziativa inserita nel calendario Manifestazioni ed Eventi 2012, giusta deliberazione della 

Giunta Comunale nr. 107 del 16 maggio 2012,si configura tra le rievocazioni storiche più conosciute del Veneto e in più 
occasioni ha ottenuto risalto in trasmissioni televisive su reti nazionali; 
 

vista la comunicazione protocollo comunale n. 14205/2012, con la quale il Presidente pro tempore del 
Comitato per il Palio della Marciliana, Sandro Nordio, chiede all’Amministrazione un sostegno economico per 
l’organizzazione della XXII edizione a fronte di una spesa prevista pari a € 45.000,00; 

 
vista la successiva nota protocollo comunale n. 22870/12, con la quale il suddetto Presidente 

chiede il pagamento di un anticipo del 50% del contributo; 
 
tenuto conto che a corollario della manifestazione si organizzano iniziative, manifestazioni, mostre, uscite 

presso altre città e si realizzano nuovi costumi e nuovi allestimenti; 
 
ritenuto pertanto opportuno, per il buon fine della manifestazione, di collaborare alla realizzazione dell'evento, 

anche in previsione alle riprese televisive che RAI 3 effettuerà in diretta, garantendo: 
• la messa a disposizione dei mezzi organici e strumentali in dotazione all'Amministrazione 

Comunale, compatibilmente con le esigenze di servizio; 
• lo stanziamento di un contributo economico di € 30.000,00; 
• la disponibilità dell’Auditorium San Nicolò durante lo svolgimento della manifestazione; 
• l’uso delle aree pubbliche necessarie alla realizzazione della manifestazione, esonerando 

quanti collaboreranno o saranno affidatari dell’Ente dal pagamento del relativo plateatico; 
 
precisato che la concessione del contributo si configura quale diretto sostegno all’attuazione di attività 

culturali rientranti nei compiti del Comune nell’interesse della collettività e rappresenta una modalità alternativa per la 
realizzazione del fine pubblico; 
 

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.; 
 

vista l’autodichiarazione ai sensi della L. 15/1968 e successive modifiche ed integrazioni, con la quale il legale 
rappresentante pro tempore del Comitato per il Palio dichiara che l’associazione è 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 D.P.R. n. 917/1986 
(TUIR); 
 

acquisita, ai fini della regolarità contributiva, la dichiarazione del presidente Sandro Nordio che l'Associazione 
Palio della Marciliana, C.F: e P. IVA 02606080279, non ha personale alle proprie dipendenze; 

 
dato atto che: 
-all’iniziativa è stato attribuito il seguente codice CUP: I99E12000680004; 
-non è stato richiesto il codice CIG in quanto la presente spesa non rientra tra i servizi acquisibili mediante 
gara; 

 



 
 
 
 
 
 
 

preso atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell’art. 3 della L. 
136/2010, il CONTO CORRENTE DEDICATO dell’associazione è: 

IT34B0872820900000000004115 
 
visto il vigente Regolamento Comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti 
pubblici e privati; 

 
dato atto che durante lo svolgimento della manifestazione in oggetto, gli organizzatori si assumeranno 

pienamente ed incondizionatamente: 
* ogni responsabilità civile e penale per danni a persone e cose che dovessero accadere durante la 
manifestazione; 
* ogni onere relativo al ripristino di eventuali danneggiamenti arrecati a strutture e mezzi 
messi a disposizione dall’Amministrazione Comunale; 
* ogni responsabilità civile e penale per qualsiasi fatto che dovesse accadere negli spazi concessi in uso 
durante la manifestazione succitata, sottoscrivendo l’apposita dichiarazione “Liberatoria e d’impegno”. 

 
visto l’art. 107, comma 3, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267; 
visto l’art. 38 dello Statuto; 
visto l’art. 8 del Regolamento di Organizzazione; 
 

DETERMINA 
 

Di collaborare, per i motivi in premessa indicati, alla realizzazione della XXII edizione del Palio della 
Marciliana, garantendo: 

 
• un contributo economico di € 30.000,00 per l'anno 2012, a fronte di una spesa preventivata dall’associazione 

pari a € 45.000,00; 
• l'utilizzo gratuito dell'Auditorium Comunale durante lo svolgimento della manifestazione; 
• il supporto tecnico ed amministrativo agli organizzatori; 
• l’uso delle aree pubbliche necessarie alla sua realizzazione, esonerando l’associazione dal 
pagamento del relativo plateatico; 
• l’utilizzo dei mezzi organici e strumentali in dotazione all’Amministrazione Comunale, 
compatibilmente con le esigenze del servizio. 
 

Di dare atto che la spesa di € 30.000,00 trova copertura finanziaria al Capitolo 307110 "Palio della Marciliana" 
del Bilancio 2012, in fase di approvazione. 

 
Di autorizzare la Ragioneria ad emettere mandato di pagamento per la liquidazione e pagamento di un anticipo 

di € 15.000,00=, pari al 50% del contributo stanziato, attraverso bonifico bancario presso la Banca di Credito 
Cooperativo di Piove di Sacco, agenzia di Sottomarina, IBAN: IT34B0872820900000000004115; 
 

Di dare atto che il suddetto contributo non è soggetto ad alcuna ritenuta perché l’associazione è classificabile 
tra i soggetti di cui alla lettera c) del comma 1 dell’art. 87 del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR), come da specifica 
autodichiarazione ai sensi della L. 15/1968 e successive modifiche ed integrazioni, agli atti del servizio competente; 
  

Di precisare che il pagamento e la liquidazione del saldo avverrà a conclusione della manifestazione previa 
presentazione da parte del legale rappresentante di: 
a) una relazione esplicativa dello svolgimento dell’attività per cui è stata richiesta la concessione del sostegno, con la 
specificazione del grado di raggiungimento degli obiettivi;  
b) la rendicontazione completa delle entrate e delle uscite distinte per singole voci, con allegate copie delle pezze 
giustificative;  
d) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ai sensi delle normative sulle dichiarazioni mendaci. 

 



 
 
 
 
 
 
 

Di precisare che gli organizzatori dovranno munirsi di tutte le autorizzazioni amministrative 
necessarie alla realizzazione dell'evento; 

 
Di dare atto che il contributo di cui al presente atto non supera i limiti di cui all’art. 33 del vigente 

Regolamento Comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e privati. 
 
 
 
 


