
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 215 IN SEDUTA DEL 3/11/2022

OGGETTO PATROCINIO E COLLABORAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE IL 
FONDACO PER L'INIZIATIVA CULTURALE "CHIOGGIA INCONTRA 
2022" DEL MESE DI NOVEMBRE SUL TEMA "LE COSE CHE 
CONTANO VERAMENTE".

Nell’anno duemilaventidue addì 3 del mese di novembre alle ore 14:16 si è riunita la Giunta Comunale nella 
Residenza Municipale.

Alla discussione del presente punto all'ordine del giorno, risultano presenti i signori:

Presente Assente
  1 Armelao Mauro Sindaco videoconferenza

  2 Tiozzo Brasiola Daniele Vice Sindaco X 
  3 Serafini Pier Luigi Assessore X 
  4 Marangon Sandro Assessore X 
  5 Griso Elisabetta Assessore X 
  6 Zennaro Elena Assessore X 
  7 Tiozzo Caenazzo Massimiliano Assessore videoconferenza

  8 De Perini Serena Assessore X 

TOTALE 7 1

Partecipa alla seduta il dott. Carraro Paola  Segretario Generale del Comune.
Il sig. Armelao Mauro 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.



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso  che  l’Amministrazione  comunale   promuove,  sostiene  e  valorizza  l’attività  culturale 
organizzata nel territorio comunale volta ad apportare il coinvolgimento e scambio con  qualificati 
esponenti del mondo intellettuale e formativo, per offrire alla cittadinanza sempre nuovi stimoli 
nell’approccio conoscitivo ai temi di attualità più discussi dai mezzi di comunicazione.

Dato  atto  che  nel  territorio  comunale  è  attiva  l'Associazione  culturale  “Il  Fondaco”,  C.F. 
91016450271, che promuove la cultura come elemento fondamentale della dimensione umana e 
come  opportunità  di  conoscenza  e  crescita,  organizzando  la  consolidata  rassegna  denominata 
“Chioggia Incontra”,  che da oltre quindici anni costituisce un’opportunità di apertura della Città 
all’incontro  e  confronto  con  personaggi   illustri  a  livello  nazionale,  quali  editorialisti,  filosofi, 
scrittori, ecc. 

Richiamata al riguardo la  proposta del presidente dell'associazione di cui sopra,  registrata al prot.  
com. n. 51859 del 14 ottobre 2022  e agli atti dell'Ufficio Cultura, di realizzare, una serata con il 
dott. Luciano Fontana, direttore del Corriere della Sera, intervistato dall’editorialista dott. Nicola 
Saldutti, nell’ambito del tema “Le cose che contano veramente”, chiedendo contestuale patrocinio, 
la collaborazione dell’Ente attraverso l’utilizzo dell’Auditorium comunale San Nicolò per venerdì 
11  novembre  2022    ed  un   contributo  economico  per  la  compartecipazione  alle  spese  di 
organizzazione dell’evento;

Atteso  che  l’iniziativa  proposta  dall'associazione  “Il  Fondaco”,  rappresenta  una  proficua 
opportunità  di   crescita  non  solo  per  i  cittadini  della  comunità  locale  ma  anche  da  quanti,  
provenienti  da  altre  realtà,  sono  interessati  a  cogliere   gli  stimoli  e  lo  spessore  del  fermento 
culturale presente in Città; 
Osservato che è di competenza della Giunta Comunale, nell'esercizio del potere di individuazione 
programmatica  ai  sensi  del  D.Lgs.  n.  165/2001  art.4  e  ai  sensi  dell'articolo  48  del  TUEL, 
coerentemente  con  gli  indirizzi  generali  di  amministrazione,  procedere  all'approvazione  del 
programma delle manifestazioni;

Ritenuto, per quanto sopra premesso, di provvedere in merito, al fine di sostenere, compatibilmente 
con le disponibilità di bilancio, l'attività culturale succitata inerente al tema “Le cose che contano 
veramente”,  proposta   dall'Associazione   “Il  Fondaco”,  concedendo   all'associazione  stessa   la 
compartecipazione dell'Ente alle spese  per l'anno 2022 nella misura di euro 500,00, oneri fiscali 
inclusi ai sensi di legge, da imputarsi al capitolo 200110 “Spese per attività culturali”  del bilancio 
relativo all'esercizio 2022,  il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità; 

Richiamato il Documento Unico di Programmazione Documento Unico di Programmazione (DUP) 
2022-2024 approvato con Delibera di Consiglio n. 39/2022;

Atteso che con deliberazione C.C. n° 40/2022 è stato approvato il bilancio di previsione relativo al 
triennio 2022/2024;

Visti:



- il Regolamento comunale vigente per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti 
pubblici e privati;
- il Regolamento comunale per l’utilizzo dell’Auditorium San Nicolò e per l’utilizzo delle sale del 
Museo civico della Laguna Sud, aggiornati con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 20 del 
08/02/2018;

Precisato che:
- la concessione dei contributi 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;
- il contributo sopraccitato viene concesso ai sensi degli artt. 12, 13 e 33 del vigente Regolamento 
Comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e privati;
- è assolto l'obbligo del rispetto delle norme in materia di contributi delle P.A., in particolare l'art.4, 
comma  6  del  DL 6/7/2012  n.  95,  convertito  nella  Legge  7/8/2012  n.  135  (divieto  di  erogare 
contributo a soggetti che effettuano servizi per conto del Comune);

Dato atto che:
-  alle iniziative oggetto del presente atto non è stato attribuito il  codice CUP in quanto non si 
configurano quale investimento pubblico e non sono acquisibili mediante gara;
-  la  spesa  non  soggiace  alla  normativa  sulla  tracciabilità  di  cui  la  L.136/10,  relativamente 
all'attribuzione del codice CIG;
-  sono state  acquisite,  con nota  prot.  n.  51859/14.10.2022 l’autodichiarazione  ai  sensi  della  L. 
15/1968  e  successive  modifiche  ed  integrazioni,  di  esenzione  dall’applicazione  della  ritenuta 
d’acconto del 4% e la dichiarazione, ai fini della regolarità contributiva, di non avere personale alle 
proprie dipendenze;
-  il  contributo  stanziato  sarà  liquidato  dietro  rendicontazione  delle  spese  sostenute  e  su 
presentazione delle pezze giustificative relative a servizi e/o forniture con riferimento all'anno 2022;

Ritenuto di provvedere in merito e di assumere i conseguenti impegni a carico del Bilancio, con 
imputazione all’esercizio nel quale le obbligazioni vengono a scadere;

Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste al Cap. 200110 “Spese per attività culturali” 
dell'Esercizio 2022, sufficientemente capiente;

Considerato altresi che dall'adozione del presente provvedimento deriva una spesa per contributo 
economico  di  euro  500,00   da  impegnarsi  al  Capitolo  200110  “Spese  per  attività  culturali” 
dell'esercizio 2022,  a favore dell'attività culturale  dell'associazione “Il Fondaco”;

Acquisiti, ai sensi del vigente art. 49 del T.U.E.L. (D.Lgs. 18.8.2000 n. 267), i pareri favorevoli in  
ordine alla regolarità tecnica e contabile, resi sulla proposta di deliberazione e sottoscritti con firma 
digitale rispettivamente del Dirigente del Settore Servizi  alla Persona  del Dirigente del Settore 
Finanze e Contabilità; 

Con voti favorevoli, unanimi espresse ed accertai ai sensi di legge 

 D E L I B E R A

1) di adottare le premesse quali parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;



2) di  concedere il patrocinio, la collaborazione dell'Ente ed il  contributo di euro 500,00 a favore 
dello svolgimento dell'attività culturale inerente alla rassegna “Chioggia Incontra 2022”  proposta 
dall'associazione “Il Fondaco”, C.F. 91016450271;

3)  di accantonare a titolo di prenotazione  la spesa complessiva di Euro 500,00,  da imputarsi al  
capitolo 200110  “Spese per attività culturali” del bilancio relativo all’esercizio 2022 per contributo 
economico di  sostegno all'attività  culturale   per  l’iniziativa  “Chioggia  Incontra  2022” a  favore 
dell’associazione proponente “Il Fondaco”;

4)  di  dare atto  che la  presente concessione non pregiudica e  non altera  gli  equilibri  legati  alla 
previsione di entrata riferita all’esercizio 2022;

5)  di  concedere  altresì  all'associazione  richiedente  per  le  attività  che  saranno  programmate  di 
concerto con l’Amministrazione Comunale  la collaborazione alla divulgazione delle stesse tramite i 
canali  informatici  dell'Ente  e  l’utilizzo  gratuito  dell’Auditorium  comunale  San  Nicolò  per  la 
realizzazione del programma;

6) di dare atto che il legale rappresentante/presidente dell’Associazione in narrativa, oltre a munirsi 
di  tutte le necessarie autorizzazioni di legge per lo svolgimento dell'attività culturale oggetto di 
contributo, sottoscriverà una dichiarazione liberatoria con la quale si solleverà l’Amministrazione 
Comunale da ogni responsabilità civile e penale per danni a persone/cose che possano accadere 
negli spazi utilizzati durante le manifestazioni;

7) di dare mandato al Dirigente del Settore Servizi alla Persona di garantire gli adempimenti di 
competenza per  il buon fine della procedura nei limiti delle risorse a bilancio disponibili;

8) di pubblicare, ai sensi dell'art. 26 comma 1 del D.Lgs. 33/2013, il presente atto nella sezione 
apposita  dell'Amministrazione  Trasparente  quale  condizione  legale  di  efficacia  e di  assolvere 
l'obbligo  di  pubblicazione  del  presente  provvedimento,  in  adempimento  dell'art.  23  del  D.Lgs. 
33/2013,  sul  sito  web  del  Comune  di  Chioggia  nella  sezione  “Amministrazione  Trasparente  – 
provvedimenti  – provvedimenti  organi di  indirizzo politico”,  contestualmente alla pubblicazione 
dello  stesso  all'albo  on  line  ed  alla  sezione  “Amministrazione  Trasparente”-“Sovvenzioni-
Contributi”;

9) di dare atto che la pubblicazione dell’atto all’Albo on line del Comune avviene nel rispetto della 
tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Regolamento UE 2016/679/UE e 
D.Lgs. 101 del 2018 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.

10) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo del presente provvedimento, non vi sono 
oneri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, 
ai sensi dell’art. 49 del TUEL;

11) di rendere noto che ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990, il responsabile del procedimento 
è la dott.ssa Cristina Penzo;



12)  di  comunicare,  ai  sensi  dell’art.  191,  comma 1,  secondo periodo,  del  D.Lgs.  n.  267/00,  il  
presente atto una volta esecutivo ai terzi interessati;

13) di dare atto che il responsabile del Servizio attesta, con la sottoscrizione della medesima, parere 
favorevole  in  ordine  alla  regolarità  e  alla  correttezza  dell’azione  amministrativa  come previsto 
dall’art. 147 bis del D.Lgs.n. 267/2000;

14) di dare atto dell’avvenuto assolvimento degli obblighi derivanti dal combinato disposto di cui 
all’art. 6 bis della Legge 241/1990 e art. 7 del D.P.R. 62/2013 per cui sul presente provvedimento 
non  sussiste  situazione  di  conflitto  di  interessi  in  capo  al  soggetto  che  ha  istruito  il  presente 
provvedimento e sottoscritto il parere di cui all’art. 49 del T.U.E.L.;

CON successiva e separata votazione;
A VOTI unanimi espressi ed accertati nei modi di legge

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4, 
del D.Lgs. n. 267/2000 per permettere ai competenti uffici dell'Ente di procedere agli adempimenti 
di competenza nel rispetto dei tempi previsti per la sua realizzazione.



LA GIUNTA COMUNALE

PRESO  atto  della  proposta  di  deliberazione  di  cui  sopra,  comprensiva  dei  pareri  espressi  dai 
responsabili dei servizi attestanti la regolarità tecnica e contabile; 

RITENUTA la stessa conforme alla volontà di questa Amministrazione;
a voti unanimi favorevoli espressi ed accertati nei modi di legge;
 

DELIBERA

di approvare la proposta di deliberazione n.406 del 25/10/2022 come sopra riportata che si intende 
qui integralmente trascritta, senza alcuna modificazione e/o integrazione.

Con successiva e separata votazione, 
a voti unanimi favorevoli, espressi ed accertati nei modi di legge;

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, 
comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000, per permettere ai competenti uffici dell'Ente di procedere agli 
adempimenti di competenza nel rispetto dei tempi previsti per la sua realizzazione. 



PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Si esprime parere  FAVOREVOLE ai sensi dell’art.49 del D. Lgs.18.08.2000, n.267. 
26/10/2022

  IL DIRIGENTE
 Settore Servizi alla persona

 dr. Daniela Ballarin 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

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

28/10/2022
IL DIRIGENTE SERVIZIO FINANZIARIO

(Stefania Pascolo)
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.

prenotazione d'impegno n. 88/2022

28/10/2022
IL DIRIGENTE SERVIZIO FINANZIARIO

(Stefania Pascolo)
FIRMATO DIGITALMENTE



Letto approvato e sottoscritto.

IL Segretario Generale IL Presidente

Carraro Paola
FIRMATO DIGITALMENTE

Armelao Mauro
FIRMATO DIGITALMENTE


