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Ufficio proponente Sport

DETERMINAZIONE N. 869 DEL 28/08/2013

IL DIRIGENTE

adotta la seguente determinazione avente per oggetto:

CUP: I99G13000420004 collaborazione alla realizzazione degli eventi sportivi: IIIÂ° edizione
Acquathlon e XIIIÂ° edizione della manifestazione sportiva denominata âTriathlonâ
articolato su tre prove comuni a tutti gli atleti: nuoto, ciclismo e corsa

L’ISTRUTTORE IL DIRIGENTE

Marina Mulonia Il Dirigente Settore Servizi Formativi
(Paolo Ardizzon)

FIRMATO DIGITALMENTE

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione 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  ove rimarrà esposta per 10 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 IL FUNZIONARIO DELEGATO

FIRMATO DIGITALMENTE



IL DIRIGENTE

Premesso che:
• con decreto del Sindaco n.08/2013 si è attribuita la responsabilità dei

settori servizi formativi e promozione del territorio al dott. Paolo
Ardizzon;

• l’Amministrazione comunale si è data come obiettivo primario la
necessità imprescindibile di promuovere il proprio territorio attraverso
un calendario di eventi di grosso calibro, con l’obiettivo di coniugare
sport, cultura, spiaggia e mare; dimostrando con ciò come lo sport possa
diventare un importante veicolo di promozione economica e turistica del
territorio a 360° 

• con delibera di giunta n. 42 del 13/03/2013 è stato approvato il
CALENDARIO EVENTI SPORTIVI 2013, disponendo con lo stesso atto di
collaborare ai fini della realizzazione, delle gare “3°Acquathlon
classico e 3°Acquathlon Kids Città di Chioggia” – “13° Triathlon Città
di Chioggia” che si svolgeranno  il 07 – 08 settembre 2013;

Viste le note acclarate al protocollo generale del Comune in data 18 gennaio
2013, prot. n° 7480 - 7482 con la quale il sig. Michele De Bei, in qualità di
Presidente dell’Associazione sportiva Delfino Nuoto/Triathlon Chioggia, chiedeva
all’Amministrazione Comunale il patrocinio e la collaborazione economica per la
realizzazione di due gare III° edizione Acquathlon e dell’ XIII° edizione della
manifestazione sportiva denominata “Triathlon” articolato su tre prove comuni a
tutti gli atleti: nuoto, ciclismo e corsa.

Tenuto Conto dell’importanza dell’iniziativa e del fatto che è arrivata alla sua
XIII° edizione riscuotendo sempre maggior successo e partecipazione da parte di
numerosi atleti provenienti da comuni limitrofi che concorreranno, oltre che per
le gare, anche per la diffusione dell’immagine della città di Chioggia;

Atteso che l’iniziativa è promossa e gestita dell’Associazione sportiva Delfino
Nuoto/Triathlon Chioggia, che ne cura tutti gli aspetti organizzativi, contabili
e di comunicazione dell’evento, chiedendo al Comune la sola collaborazione
tramite stanziamento della somma di € 7.000,00 oneri fiscali inclusi a fronte di
una spesa prevista complessiva di € 38.563,31;

Dato atto che:
· è stato attribuito il seguente numero di CUP: I99G13000420004 
· è stata acquisita la dichiarazione del presidente dell’Associazione, ai

fini della verifica della regolarità contributiva,
· ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3

della legge 13/08/2010, 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;

Visto l’art. 38 dello statuto comunale
Visto l’art. 20 del regolamento di organizzazione
Visto l’art. 107, comma 3, del D. Lgs. 267/2000;
Vista la determinazione n° 253/2013 avente ad oggetto “Delega funzioni
dirigenziali ai sensi dell’art. 17 D. Lgs. 165/2001 relativa ai settori “Servizi
Formativi e Promozione del territorio”

DETERMINA

- di disporre, per i motivi in premessa indicati, la collaborazione
dell’Amministrazione Comunale ai fini della realizzazione, da parte
dell’Associazione Sportiva “Delfino” con sede in Chioggia, via Dalmazia
n° 18/A, c.f. 91010330271 e p. I.V.A. 03966500278 dell’evento sportivo
esplicitato in premessa, in programma nei giorni 07 – 08 settembre p.v.;

- 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 imputare la somma complessiva di € 7.000,00 al capitolo 262050 del PEG
2013 in corso di approvazione il cui stanziamento presenta sufficiente
disponibilità; 

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

- di autorizzare l’utilizzo dei mezzi strumentali in dotazione
all’Amministrazione Comunale, compatibilmente con le necessità di
servizio di quest’ultima;

- di dare 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”.

- 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 assolvere l’obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in
adempimento del combinato disposto di cui all’art. 26 del D.lgs 33/2013 e
del comma 32 della’art.1 della L. 190/2012  nella sezione
“AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE”, del sito web dell’ente, contestualmente
alla pubblicazione dello stesso all’albo pretorio on line;

- 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;

- ai sensi dell’art. 191, comma 1, secondo periodo, D.Lgs. n. 267/2000, di
comunicare il presente atto una volta esecutivo al terzo interessato;



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. 789/2013

Lì, 28/8/2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Mario Veronese

FIRMATO DIGITALMENTE


