
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 249 IN SEDUTA DEL 3/12/2014

OGGETTO INTERVENTI IN FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITA’: EROGAZIONE 
CONTRIBUTO ALLL’ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO “IL SORRISO E LA 
SPERANZA” ONLUS DI CHIOGGIA PER L’ATTUAZIONE DEL PROGETTO “IO 
AL CENTRO/3”

Nell’anno duemilaquattordici addì 3 del mese di dicembre alle ore 11:00 nella Residenza Municipale, si è 
riunita la Giunta Comunale. Eseguito l'appello risulta:

 
Presente Assente

1 Casson Giuseppe Sindaco X
2 Salvagno Maurizio Vice Sindaco X
3 Girotto Narciso Assessore X
4 Mantovan Mauro Assessore X
5 Rossi Riccardo Assessore X
6 Penzo Barbara 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 Presidente, assunta la presidenza e riconosciuta la validità 
della adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

________________________________________________________________________
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LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:
- l’Associazione di Volontariato “Il Sorriso e La Speranza – Gruppo Famiglie Persone Down e Altri” 

ONLUS  di  Chioggia  con  nota  prot.  n.  52419  del  29/11/2014  ha  presentato  il  Progetto  “Io  al 
Centro/3”,  nel  testo  allegato  A)  al  presente  provvedimento  di  cui  costituisce  parte  integrante  e 
sostanziale, chiedendo la collaborazione del Comune e la concessione di un contributo a parziale 
ripiano delle spese preventivate per l’attuazione delle attività progettuali;

- il Progetto, che scaturisce dall’esigenza di un gruppo di famiglie con figli portatori di disabilità che 
già da una decina di anni si adopera per organizzare spazi e attività adeguati ai bisogni dei ragazzi con 
disabilità, è rivolto a n. 22 ragazzi disabili dai 4 ai 21 anni, e si svolge nel periodo di 10 mesi (da 
Novembre 2014 ad  Ottobre 2015), con i seguenti obiettivi:
 miglioramento delle autonomie dei ragazzi, condivisione di attività, uscite, gite e altro con ragazzi 

coetanei di altre realtà associative del territorio;
 lo sviluppo delle proprie competenze, la conoscenza del proprio limite e delle proprie risorse, la 

cognizione di sè e dell’altro;
 l’adattamento sociale e comportamentale all’ambiente,  in particolare sostenendo l’integrazione 

sociale; 
- il Progetto, che si pone in linea di continuità con le attività progettuali “Vivo la mia città”,  “Giovani 

Disabili” e “Io al centro” svolte negli anni precedenti, si avvale -oltre all’attività dei soci volontari 
dell’Associazione- della collaborazione di personale qualificato e specialistico, prevedendo le figure 
della psicologa, delle educatrici e di operatori specializzati a supporto delle attività da porre in essere;

- il Piano finanziario del Progetto, evidenzia una previsione di spesa complessiva di  euro 22.850,00;

TENUTO CONTO CHE:
- con legge 4 febbraio 1992, n.104 “Legge quadro per l’assistenza sociale e i diritti  delle persone 

handicappate” e s.m.i., sono state dettate le norme generali riguardanti le diverse articolazioni dei 
servizi in risposta ai molteplici bisogni che le persone con disabilità esprimono;

- la legge 11 agosto 1991, n. 266 “Legge-quadro sul volontariato”, valorizza il volontariato associato 
come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo e ne favorisce l’apporto originale per il 
conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate anche dagli enti locali;

- il Progetto si inserisce armonicamente nell’azione svolta dall’Amministrazione comunale nell’ambito 
degli  interventi  in  favore  delle  persone  con  disabilità,  costituendone  funzione  di  supporto  ed 
integrazione;

- il Progetto presentato viene valutato positivamente per la qualificazione e l'esperienza professionale 
degli operatori coinvolti, l'esperienza maturata dall’Associazione nel settore di riferimento mediante 
la conoscenza degli specifici problemi sociali conseguenti alla disabilità derivante dalla sindrome di 
Down;

RITENUTO opportuno,  pertanto,  di  contribuire  alle  finalità  dell’iniziativa  assegnando un contributo 
economico di € 12.000,00,  inferiore all’80% della spesa  preventivata di € 22.850,00, come previsto 
dall’art. 33 del “Regolamento Comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti 
pubblici e privati”;

RICHIAMATI:
- la deliberazione in data 20.12.2010 della Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per la 



Lombardia- e dato atto che l’attività finanziata 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.;

- la deliberazione consiliare n. 10 del 18.01.2012 di modifica del “Regolamento per la concessione di 
finanziamenti e benefici economici ad Enti pubblici e privati” e in particolare l’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….;

 DATO ATTO CHE:
 l’Associazione si dichiara 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;

 l’Associazione è iscritta al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato al n. VE0556 
(Decreto regionale n. 243 del 08/09/2014) ed è iscritta all’Albo Comunale delle Libere Forme 
Associative -Area del sociale e del volontariato

 il contributo assegnato non rientra nella fattispecie di cui all’art. 3 della Legge 136/2010;
 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  programma dei  pagamenti  conseguenti  all’assunzione  degli  impegni  di  spesa  del  presente 
provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza 
pubblica, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. A), numero 2, del decreto legge n. 78/2009, convertito 
con modificazioni dalla legge n. 102/2009;

 oltre a quanto indicato nel dispositivo del presente provvedimento, 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;

 l’avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all’art. 6 e dell’art 14 del D.P.R. 62/2013 per cui sul 
presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al responsabile 
di procedimento, né in capo al soggetto che sottoscrive il presente,  acquisendo a fascicolo le 
relative attestazioni da parte del personale interessato;

 la pubblicazione dell’atto all’Albo on line del Comune  avviene nel rispetto della tutela della 
riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs n. 196/03 in materia di protezione dei 
dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo 
da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati 
sensibili;

PRESO ATTO:
- del parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Funzionario incaricato di P.O. del Servizio 

sulla proposta della presente deliberazione  ai sensi dell’art.  49 del D.Lgs n. 267/2000,  in atti 
nell’archivio informatico dell’ente;

- del parere favorevole di regolarità contabile e dell’attestazione di copertura finanziaria, espressi 
dal dirigente della  Ragioneria  sulla  proposta della  presente deliberazione  ai  sensi dell’art.  49 
D.Lgs n. 267/2000, in atti nell’archivio informatico dell’ente;

- con voti unaninmi, espressi ed accertati nei modi di legge;



D E L I B E R A

1) le  premesse  alla  presente  deliberazione  formano  parte  integrante  e  sostanziale  e  vengono  qui 
integralmente richiamate;

2) di  assegnare,  per  quanto  in  premessa  esposto,  un  contributo  economico  di  €  12.000,00 
all’Associazione di Volontariato “Il Sorriso e La Speranza – Gruppo Famiglie Persone Down e 
Altri”  ONLUS di  Chioggia,  a  sostegno del  Progetto  “Io al  Centro/3”,  nel  testo  allegato  A)  al 
presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

3) di impegnare la somma di € 12.000,00 attingendo ai fondi di cui al cap. 278210 “Trasferimenti ad 
Associazioni per patrocini” del PEG 2014, dove esiste sufficiente disponibilità finanziaria;

4) di dare atto che il contributo verrà liquidato all’Associazione come segue:
- un acconto di € 6.000,00 all’avvio dell’intervento;
- il saldo di € 6.000,00 al termine degli interventi e previa valutazione positiva dell’Ente, sulla 

base  della  presentazione  della  rendicontazione  presentata  che  dovrà  contenere  l’elenco 
dettagliato delle spese sostenute con la relativa documentazione probatoria (ricevute, fatture, 
ecc.)  dell’utilizzo delle  risorse assegnate,  l’elenco dettagliato delle  eventuali  entrate e dei 
finanziamenti concessi da altri soggetti pubblici o privati, nonché una relazione finale con 
l’indicazione delle modalità con cui l’attività è stata svolta;

5) di assolvere gli obblighi di pubblicazione della presente deliberazione sul sito web dell’Ente, nella 
sezione “Amministrazione trasparente/Provvedimenti” (art. 23 del D.Lgs 33/2013) e nella sezione 
“Amministrazione  Trasparente/Sovvenzioni,  contributi,  sussidi,  vantaggi  economici”  (art.  26 del 
D.Lgs 33/2013).

6) 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



Letto approvato e sottoscritto.

IL Segretario IL Presidente
Cavallari Maria Cristina

FIRMATO DIGITALMENTE
Casson Giuseppe

FIRMATO DIGITALMENTE

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

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 12/12/2014 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 12/12/2014 IL FUNZIONARIO DELEGATO
FIRMATO DIGITALMENTE

 Annotazioni del Dirigente Tecnico:   
 Impegno di spesa: IMP. N. 4592/2014 
 Annotazione del Dirigente Ragioneria:  



Ufficio proponente: Gestione Servizi Sociali

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:
- l’Associazione di Volontariato “Il Sorriso e La Speranza – Gruppo 

Famiglie Persone Down e Altri” ONLUS di Chioggia con nota prot. n. 
52419 del 29/11/2014 ha presentato il Progetto “Io al Centro/3”, 
nel testo allegato A) al presente provvedimento di cui costituisce 
parte integrante e sostanziale, chiedendo la collaborazione del 
Comune e la concessione di un contributo a parziale ripiano delle 
spese preventivate per l’attuazione delle attività progettuali;

- il Progetto, che scaturisce dall’esigenza di un gruppo di famiglie con figli portatori di disabilità che 
già da una decina di anni si adopera per organizzare spazi e attività adeguati ai bisogni dei ragazzi con 
disabilità, è rivolto a n. 22 ragazzi disabili dai 4 ai 21 anni, e si svolge nel periodo di 10 mesi (da 
Novembre 2014 ad  Ottobre 2015), con i seguenti obiettivi:
 miglioramento delle autonomie dei ragazzi, condivisione di attività, uscite, gite e altro con ragazzi 

coetanei di altre realtà associative del territorio;
 lo sviluppo delle proprie competenze, la conoscenza del proprio limite e delle proprie risorse, la 

cognizione di sè e dell’altro;
 l’adattamento sociale e comportamentale all’ambiente,  in particolare sostenendo l’integrazione 

sociale; 
- il Progetto, che si pone in linea di continuità con le attività progettuali “Vivo la mia città”,  “Giovani 

Disabili” e “Io al centro” svolte negli anni precedenti, si avvale -oltre all’attività dei soci volontari 
dell’Associazione- della collaborazione di personale qualificato e specialistico, prevedendo le figure 
della psicologa, delle educatrici e di operatori specializzati a supporto delle attività da porre in essere;

- il Piano finanziario del Progetto, evidenzia una previsione di spesa complessiva di  euro 22.850,00;

TENUTO CONTO CHE:
- con legge 4 febbraio 1992, n.104 “Legge quadro per l’assistenza sociale e i diritti  delle persone 

handicappate” e s.m.i., sono state dettate le norme generali riguardanti le diverse articolazioni dei 
servizi in risposta ai molteplici bisogni che le persone con disabilità esprimono;

- la legge 11 agosto 1991, n. 266 “Legge-quadro sul volontariato”, valorizza il volontariato associato 
come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo e ne favorisce l’apporto originale per il 
conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate anche dagli enti locali;

- il Progetto si inserisce armonicamente nell’azione svolta dall’Amministrazione comunale nell’ambito 
degli  interventi  in  favore  delle  persone  con  disabilità,  costituendone  funzione  di  supporto  ed 
integrazione;

- il Progetto presentato viene valutato positivamente per la qualificazione e l'esperienza professionale 
degli operatori coinvolti, l'esperienza maturata dall’Associazione nel settore di riferimento mediante 
la conoscenza degli specifici problemi sociali conseguenti alla disabilità derivante dalla sindrome di 
Down;

RITENUTO opportuno,  pertanto,  di  contribuire  alle  finalità  dell’iniziativa  assegnando un contributo 



economico di € 12.000,00,  inferiore all’80% della spesa  preventivata di € 22.850,00, come previsto 
dall’art. 33 del “Regolamento Comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti 
pubblici e privati”;

RICHIAMATI:
- la  deliberazione  in  data  20.12.2010  della  Corte  dei  Conti  - 

Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia- e dato atto che 
l’attività  finanziata  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.;

- la deliberazione consiliare n. 10 del 18.01.2012 di modifica del 
“Regolamento  per  la  concessione  di  finanziamenti  e  benefici 
economici ad Enti pubblici e privati” e in particolare l’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….;

 DATO ATTO CHE:
 l’Associazione si dichiara 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;

 l’Associazione  è  iscritta  al  Registro  Regionale  delle 
Organizzazioni di Volontariato al n. VE0556 (Decreto regionale 
n. 243 del 08/09/2014) ed è iscritta all’Albo Comunale delle 
Libere Forme Associative -Area del sociale e del volontariato

 il contributo assegnato non rientra nella fattispecie di cui all’art. 3 della Legge 136/2010;
 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  programma dei  pagamenti  conseguenti  all’assunzione  degli  impegni  di  spesa  del  presente 
provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza 
pubblica, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. A), numero 2, del decreto legge n. 78/2009, convertito 
con modificazioni dalla legge n. 102/2009;

 oltre a quanto indicato nel dispositivo del presente provvedimento, 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;

 l’avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all’art. 6 e dell’art 14 del D.P.R. 62/2013 per cui sul 
presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al responsabile 
di procedimento, né in capo al soggetto che sottoscrive il presente,  acquisendo a fascicolo le 
relative attestazioni da parte del personale interessato;



 la pubblicazione dell’atto all’Albo on line del Comune  avviene nel rispetto della tutela della 
riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs n. 196/03 in materia di protezione dei 
dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo 
da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati 
sensibili;

PRESO ATTO:
- del parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Funzionario incaricato di P.O. del Servizio 

sulla proposta della presente deliberazione  ai sensi dell’art.  49 del D.Lgs n. 267/2000,  in atti 
nell’archivio informatico dell’ente;

- del parere favorevole di regolarità contabile e dell’attestazione di copertura finanziaria, espressi 
dal dirigente della  Ragioneria  sulla  proposta della  presente deliberazione  ai  sensi dell’art.  49 
D.Lgs n. 267/2000, in atti nell’archivio informatico dell’ente;

D E L I B E R A

1) le premesse alla presente deliberazione formano parte integrante 
e sostanziale e vengono qui integralmente richiamate;

2) di  assegnare,  per  quanto  in  premessa  esposto,  un  contributo  economico  di  €  12.000,00 
all’Associazione di Volontariato “Il Sorriso e La Speranza – Gruppo Famiglie Persone Down e 
Altri”  ONLUS di  Chioggia,  a  sostegno del  Progetto  “Io al  Centro/3”,  nel  testo  allegato  A)  al 
presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

4) di impegnare la somma di € 12.000,00 attingendo ai fondi di cui al cap. 278210 “Trasferimenti ad 
Associazioni per patrocini” del PEG 2014, dove esiste sufficiente disponibilità finanziaria;

4) di dare atto che il contributo verrà liquidato all’Associazione come segue:
- un acconto di € 6.000,00 all’avvio dell’intervento;
- il saldo di € 6.000,00 al termine degli interventi e previa valutazione positiva dell’Ente, sulla 

base  della  presentazione  della  rendicontazione  presentata  che  dovrà  contenere  l’elenco 
dettagliato delle spese sostenute con la relativa documentazione probatoria (ricevute, fatture, 
ecc.)  dell’utilizzo delle  risorse assegnate,  l’elenco dettagliato delle  eventuali  entrate e dei 
finanziamenti concessi da altri soggetti pubblici o privati, nonché una relazione finale con 
l’indicazione delle modalità con cui l’attività è stata svolta;

5) di assolvere gli obblighi di pubblicazione della presente deliberazione sul sito web dell’Ente, nella 
sezione “Amministrazione trasparente/Provvedimenti” (art. 23 del D.Lgs 33/2013) e nella sezione 
“Amministrazione  Trasparente/Sovvenzioni,  contributi,  sussidi,  vantaggi  economici”  (art.  26 del 
D.Lgs 33/2013).

6) 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.

01/12/2014

LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA DELEGATA 
Gestione 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.

1/12/2014

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 proposta 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. 4592/2014

1/12/2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Mario Veronese)

FIRMATO DIGITALMENTE


