
Ufficio proponente: Cultura

DETERMINAZIONE N. 1483 DEL 17/07/2019

IL DIRIGENTE
adotta la seguente determinazione avente per oggetto:

CONVENZIONE CON LA BANDA MUSICALE CITTADINA E IL CORO POPOLARE 
CHIOGGIOTTO - APPROVAZIONE E IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019.

L’ISTRUTTORE IL DIRIGENTE

Cristina Penzo Il Dirigente Settore Servizi alla persona
(Daniela Ballarin)

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  17/07/2019  ove  rimarrà  esposta  per  15  giorni 
consecutivi.
Il  Segretario  Generale  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, 17/07/2019 IL SEGRETARIO GENERALE
dr. Michela Targa

FIRMATO DIGITALMENTE
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
PROPOSTA N DTCULTURA-17-2019

Ufficio proponente: Cultura

Istruttore: Cristina Penzo

Oggetto: CONVENZIONE CON LA BANDA MUSICALE CITTADINA E IL CORO 
POPOLARE CHIOGGIOTTO - APPROVAZIONE E IMPEGNO DI SPESA 
ANNO 2019.

IL   DIRIGENTE

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come successivamente modificato ed integrato;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento Comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il Regolamento Comunale di contabilità;

Visto il Regolamento Comunale dei contratti;

Visto il Regolamento Comunale sui controlli interni;

Dato atto che con i decreti sindacali nr. 54 del 10.12.2018 e nr. 2 del 16.01.2019 è stata affidata alla 
dirigente dott.ssa Daniela Ballarin la responsabilità dirigenziale del Settore “Servizi alla persona”,

Vista  la  determinazione dirigenziale  n.  958 del  09/05/2019 di  conferimento  dell'incarico di  P.O. 
denominato “Cultura” alla dott.ssa Cristina Penzo;

Richiamati:
• la delibera di Consiglio Comunale n. 49 dell’1.04.2019 con la quale è stato approvato il Documento 
Unico di Programmazione 2019/2021;
• la delibera di Consiglio Comunale n. 56 dell’1.04.2019 con la quale è stato approvato il bilancio di 
previsione finanziario 2019-2021;
 • la delibera di Giunta comunale n. 107 del 24.05.2019, con la quale è stato approvato il PEG, il PDO 
ed il Piano delle Performance 2019;

Considerato che la Banda Musicale Cittadina e il Coro Popolare Chioggiotto da molti anni sono 
attivi nel territorio, sostenendo la crescita culturale dei cittadini, offrendo loro molteplici occasioni 
di  avvicinamento  al  mondo  musicale,  e  collaborando  a  titolo  gratuito  con  l’Ente,  offrendo 
esecuzioni corali e musicali con continuità e regolarità, in occasione di ricorrenze religiose e civili,  
manifestazioni estive; in particolare la banda cittadina promuove e diffonde le competenze musicali 



attraverso una scuola di musica per i giovani  ed effettua lezioni concerto nelle scuole, su richiesta 
delle medesime;

Dato  atto  che  per  le  attività  della  Banda Musicale  Cittadina  e  del  Coro  Popolare  Chioggiotto, 
l’Amministrazione Comunale mette a bilancio un contributo annuale finalizzato al mantenimento 
delle benemerite istituzioni;

Ritenuto  di  approvare  una  nuova  Convenzione  che  regoli  i  rapporti  tra  l'Amministrazione 
Comunale, la Banda Musicale Cittadina e il Coro Popolare Chioggiotto, tenendo conto  di quanto 
previsto nell'ultimo atto convenzionale precedentemente stipulato e già volto al suo termine;

Ritenuto approvare una nuova convenzione confacente alle occorrenze dell'Amministrazione;

Visto l’allegato schema convenzionale predisposto dall'Ufficio Cultura;

Convenuto di  concedere,  nel rispetto  di  quanto previsto dalla  Convenzione,  allegata,  per l'anno 
2019, un contributo quantificato in:

=€ 4.500,00 per la Banda Musicale Cittadina;
=€ 1.000,00 per il Coro Popolare Chioggiotto;

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.;

Preso atto dell'autodichiarazione, agli atti, per l'esenzione dell'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);

Acquisita, ai fini della regolarità contributiva, la dichiarazione, sottoscritta dai rispettivi presidenti, 
che la Banda Musicale Cittadina (prot. nr. 31321/2019) ed il Coro Popolare Chioggiotto (prot. nr. 
31320/2019) non hanno personale alle proprie dipendenze; 

Dato atto che non viene attribuito il CIG in quanto trattasi di contributo e che quanto concesso non 
si configura come investimento pubblico e pertanto non si attribuisce il CUP;

Attestato  che  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 nelal Legge 7/8/2012 n. 135 (divieto di 
erogare contributo a soggetti che effettuano servizi per conto del Comune);

Atteso che:
- nel provvedimento di impegno 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. 
237/2000, come modificato dall'art. 3 del DL 10/10/2012, n.174;



- sulla  presente  determinazione  il  responsabile  del  servizio  interessato,  esprime  parere 
favorevole  in  ordine  alla  regolarità  e  alla  correttezza  dell'azione  amministrativa  come 
previsto dall'art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

- la presente verrà sottoposta al responsabile del servizio finanziario ai fini dell'acquisizione 
del  parere  in  ordine  alla  regolarità  contabile  e  del  visto  di  copertura  finanziaria,  come 
previsto dall'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e dall'art. 153, comma 5 del D.lgs. 267/2000;

Dato atto dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'art. 6 bis della legge n. 241/1990 e agli 
artt. n. 7 e 14 del DPR 62/2013 per cui sul presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto 
di  interessi  né in capo all'istruttore,  né in  capo al  responsabile di  procedimento e né in  capo al 
soggetto che sottoscrive il presente atto;

Ritenuto di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio, con 
imputazione agli esercizi nei quali l'obbligazione viene e scadere;

Tenuto conto  che le  apposite  dotazioni  sono previste  al  Cap.  202000 denominato “SPESE PER 
L'ATTIVITA' DELLA BANDA MUSICALE CITTADINA, DEL CORO CHIOGGIOTTO E DELLA 
G. M. I.”  dell'Esercizio 2019, sufficientemente capiente;

D E T E R M I N A

1) di dare atto delle premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) di approvare, per quanto meglio specificato in premessa, la sotto riportata convenzione che fa 
parte  integrante  e  sostanziale  del  presente  provvedimento,  al  fine  di  regolare  i  rapporti  tra 
l’Amministrazione Comunale, la Banda Musicale Cittadina e il Coro Popolare Chioggiotto;

3) di impegnare, ai sensi dell'articolo 183 del D.Lgs n. 267/2000 e del principio contabile applicato 
all.  4/2  al  D.Lgs  n.  118/2011,  le  seguenti  somme corrispondenti  ad  obbligazioni  giuridicamente 
perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono eseguibili;

4) di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183, comma 8, del d.Lgs n. 267/2000, che il  
seguente cronoprogramma è compatibile  con i vincoli di finanza pubblica di cui all'art. 1, commi 
707-734, della legge n. 208/2015;

Descrizione
Capitolo 
20200

Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021

Competenza Cassa Competenza Cassa Competenza Cassa

FPV  di  entrata 
(escluse  quote 
debito)
Entrata
Spesa esigibile € 5.500 € 5.500,00



FPV  di  spesa 
(escluse  quote 
debito)
SALDO € 5.500,00 € 5.500,00

5) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 
147-bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine 
alla regolarità,  legittimità e correttezza dell'azione amministrativa,  il  cui parere favorevole è reso 
unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

6) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs n. 
267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, 
oltre  all'impegno  di  cui  sopra,  non  comporta  ulteriori  riflessi  diretti  o  indiretti  sulla  situazione 
economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente;

7) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui 
al D.Lgs. n. 33/2013;

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

9) di assolvere l'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento sul sito web del comune di 
Chioggia sezione “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” -  “SOVVENZIONI-CONTRIBUTI”, 
sul sito web del Comune  conformemente a quanto previsto dal  D. Lgs 33/2013 e, contestualmente 
alla pubblicazione dello stesso all'albo pretorio on line;

10) di dare atto che 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;

11) di dare atto che è stato rispettato il Protocollo di Legalità.

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 trasmettere il presente provvedimento:
 all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
 all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria.

ALLEGATO:



COMUNE DI CHIOGGIA

CONVENZIONE  CON  LA  BANDA  MUSICALE  CITTADINA   E  IL  CORO  POPOLARE 
CHIOGGIOTTO  PER  LO  SVOLGIMENTO  DI  SERVIZI  DI  ACCOMPAGNAMENTO 
MUSICALE E CORALE  IN OCCASIONE DI RICORRENZE CIVILI E RELIGIOSE

L’anno duemiladiciannove (2019) il giorno ….   ( …...  ) addì………… del mese di …..……. 
presso la residenza municipale, con la presente scrittura privata, redatta in duplice originale a valere 
ad ogni effetto di legge, 

TRA

il Comune di Chioggia, C. F. e P.IVA 00621100270, rappresentato dalla dott.ssa Daniela Ballarin, 
nata a Chioggia, il 27.04.1969,  Dirigente del Settore Servizi alla Persona, domiciliata presso la sede 
municipale, la  quale  agisce  in  rappresentanza  del  Comune  di  Chioggia  (in  seguito  per  brevità 
“Comune”) ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267, per effetto del Decreto sindacale  
nr.  54 del 10.12.2018;

E

l'Associazione  Banda  Musicale  Cittadina,  C.F.  91006960271,  con  sede  legale  in  Chioggia, 
Fondamenta Vena, n. 895, nella persona del Sig. Sergio Ravagnan, nato a Chioggia il 22.02.1947 e 
residente a Chioggia in Via G. Da Verazzano nr. 17/B,  C.F.: RVGSRG47B22C638I,  in qualità di 
legale rappresentante dell'Associazione Banda Musicale Cittadina;

l'Associazione Coro Popolare Chioggiotto, C.F. 91006950272, con sede legale in Chioggia, Rione 
Duomo 895, nella persona della Sig.ra  Chetti Buseghin, nata a Chioggia il 05.08.1941 e residente a  
Chioggia in Via Schiavoni nr. 2/A  C.F.: BSGCTT41M45C638W in qualità di legale rappresentante 
dell'Associazione “Coro Popolare Chioggiotto”;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART.1
FINALITA’

Il  Comune di Chioggia ha riconosciuto Banda Musicale  Cittadina tra le  istituzioni culturali  più 
rappresentative operanti a Chioggia,  sostenendo la sua istituzione, come da D.C.C. nr. 1079/1977 
dando inizio ai corsi di orientamento musicale per la formazione della banda musicale cittadina; che 
assieme al  coro,  le  quali  contribuiscono,  con  la  propria  attività,  alla  promozione  della  cultura 
musicale e alla divulgazione dell’immagine della città attraverso la scuola di musica e il sostegno 
alle attività istituzionali in occasione di manifestazioni di pubblico interesse e ha concesso, per lo 
svolgimento delle proprie attività, i locali siti a Palazzo Ravagnan, F.ta Vena, n. 895.



ART.2
OGGETTO

L'Associazione Banda Musicale Cittadina si  impegna a garantire una serie di  servizi  gratuiti   a  
favore del Comune di Chioggia,   in occasione di particolari  cerimonie civili  e religiose o altre  
manifestazioni di rilevante carattere turistico culturale.
I  predetti  servizi  dovranno  essere  articolati  secondo  il  calendario  concordato  annualmente  con 
l’Amministrazione Comunale.

A carico delle  associazioni in questione rimangono le necessarie autorizzazioni SIAE.
In particolare la Banda Musicale Cittadina è impegnata a  collaborare con l’Ente come segue:

a) gestire la scuola di musica per strumenti per banda; 
b) effettuare lezioni concerto nelle scuole;
c) garantire  gratuitamente  la  presenza  della  banda  di  concerto  con  l'Amministrazione 

Comunale durante le più significative ricorrenze civili, religiose e manifestazioni, tra cui:
1. sfilata di Carnevale con le scuole;
2. festa della Liberazione, 25 aprile;
3. festa della Repubblica, 2 giugno;
4. Santi Patroni, 11 giugno;
5. Sagre di S. Anna e di Valli;
6. Commemorazione dei Caduti, 4 novembre;
7. Concerto prenatalizio, 8 dicembre:
8. altri servizi concordati con l’Amministrazione, fino ad un massimo di dieci uscite.

Il Coro Popolare Chioggiotto è impegnato di concerto con l'Amministrazione Comunale a svolgere 
le proprie esecuzioni durante le più significative ricorrenze civili, religiose e manifestazioni, tra cui:

1. la tradizionale Sagra del pesce;
2. la festa del pescatore;
3. la rassegna corale Città di Chioggia;
4. la veglia di S. Martino, presso la casa di riposo a novembre;
5. la rassegna di cori natalizi presso la Chiesa dei Padri Filippini a dicembre;
6. altri servizi concordati con l’Amministrazione, fino ad un massimo di sei uscite.

ART.3
DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Alle due associazioni  viene concesso annualmente un sostegno economico, compatibilmente con le 
risorse messe a disposizione dal bilancio comunale. L’importo sarà suddiviso sentite le indicazioni 
fornite dal direttore della banda e del coro.
L’erogazione del contributo è subordinato alla presentazione di una dettagliata relazione sugli esiti 
delle attività realizzate nell’anno precedente e su quelle programmate ed eventualmente già avviate 
per  l’anno  in  corso.  L’inosservanza  delle  disposizioni  contenute  nella  presente  convenzione 
comporta il decadimento immediato dal diritto ad ottenere il contributo concesso.



ART.4
DURATA

La presente convenzione è valida tre anni a far data dalla sottoscrizione della stessa, rinnovabili alle  
stesse condizioni, laddove ritenuto opportuno e compatibile con la normativa in vigore, mediante 
atto  espresso,  potrà,  inoltre,   essere  risolta  dalle  parti  con lettera  raccomandata  a.r.  da  inviarsi 
almeno trenta (30) giorni prima della scadenza indicata.
Le parti danno atto della necessità di verifica nel tempo del presente accordo il quale, pertanto, 
potrà essere sottoposto ad aggiornamenti su richiesta di uno dei contraenti dello stesso.

ART.5
SPESE RELATIVE ALLA CONVENZIONE

Le parti prendono atto che la presente scrittura privata sarà soggetta a registrazione in caso d’uso.

ART.6
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il Comune di Chioggia, l'Associazione Banda Musicale Cittadina e l'Associazione Coro Popolare 
Chioggiotto, tratteranno i dati raccolti nel rispetto di quanto previsto dal  D.Lgs n.196/2003 e  s.m.i. 
e dal regolamento UE 679/2016 e solo per lo svolgimento della presente Convenzione e quindi per 
tutte le necessarie attività ad esso legate e per adempiere ad eventuali obblighi di legge;
I dati personali forniti saranno trattati presso banche dati cartacee ed informatizzate per le finalità 
inerenti al presente accordo.

ART.7
RINVIO

Per quanto non disciplinato dalla presente convenzione si rinvia a quanto stabilito dai Regolamenti 
del Comune di Chioggia, dal T.U., dalle norme vigenti in materia, nonché dalle disposizioni del 
Codice Civile e le normative vigenti che regolano la materia, in quanto applicabili e compatibili con 
la natura della stessa.

La firma del presente atto costituisce per le parti accettazione completa dello stesso.

Chioggia………………………………..

Il Dirigente del
Settore Servizi alla Persona

……………………………………………………………………

Il Presidente
della Banda Musicale Cittadina



……………………………………………………………………

Il Presidente
del Coro Popolare Chioggiotto

……………………………………………………………………….

Dati Contabili:

Esercizio
Finanziario

2019

Cap 202000 Descrizione
SPESE PER L'ATTIVITA' DELLA BANDA MUSICALE 
CITTADINA, DEL CORO CHIOGGIOTTO E DELLA G. 

M. I.

Miss./Prog. 05.02
Piano dei Conti 

finanz.
U.1.04.04.01.001

SIOPE 1582 CIG N.A. CUP N.A.

Creditore Banda musicale cittadina

Causale

Imp./Pren. 3524 Importo €4.500,00
Frazionabile in 

12

Esercizio
Finanziario

2019

Cap 202000 Descrizione
SPESE PER L'ATTIVITA' DELLA BANDA MUSICALE 
CITTADINA, DEL CORO CHIOGGIOTTO E DELLA G. 

M. I.

Miss./Prog. 05.02
Piano dei Conti 

finanz.
U.1.04.04.01.001

SIOPE 1582 CIG N.A. CUP N.A.

Creditore Coro popolare chioggiotto

Causale

Imp./Pren. 3525 Importo €1.000,00
Frazionabile in 

12

Chioggia, 04/07/2019



Il Dirigente Settore Servizi alla persona
(Daniela Ballarin)

FIRMATO DIGITALMENTE



VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
PROPOSTA N DTCULTURA-17-2019

DETERMINA N. 1483 DEL 17/07/2019

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai 
sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui 
controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica-finanziaria o sul 
patrimonio dell’ente osservato: 

Rilascia parere: FAVOREVOLE

Chioggia, lì 17/7/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Mario Veronese
FIRMATO DIGITALMENTE

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta, ai sensi dell’art.153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in 
relazione alla disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di 
realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili, 
regolarmente registrati ai sensi dell’art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267

Dati Contabili:

Impegno Data Importo Cap./Art. Esercizio

3524 16/07/2019 €4.500,00 202000 2019

Impegno Data Importo Cap./Art. Esercizio

3525 16/07/2019 €1.000,00 202000 2019

Chioggia, lì 17/7/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Mario Veronese
FIRMATO DIGITALMENTE

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi 
dell’art.183, comma 7 del D.Lgs.18 agosto 2000, n.267. 


