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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
PROPOSTA N DET-1974-2020

Ufficio proponente: Assicurazioni e gestione sinistri

Istruttore: Mario Gianni

Oggetto: Determina a contrarre procedura di gara aperta di cui all'art. 60 del D.Lgs. 
50/2016 per l'affidamento servizi assicurativi di RCT/O periodo 31.03.2021-
31.03.2024.

IL DIRIGENTE

Visto il Decreto del Sindaco n. 18 del 19.9.2020 con il quale le responsabilità del Settore Finanze e Risorse  
Umane sono state attribuite a decorrere dal 1.10.2020 ad interim al dirigente a tempo indeterminato dott.  
Michele Tiozzo “nelle more della conclusione del concorso pubblico per esami per la copertura di un posto a  
tempo pieno e indeterminato di Dirigente dei Servizi Finanziari in fase di espletamento .. e fino a diverso  
provvedimento”;

RICHIAMATA la  determinazione  dirigenziale  n.  662/2019  di  presa  atto  dell'aggiudicazione  definitiva  dei 
servizi  assicurativi  disposta  dalla  S.U.A.  Città  Metropolitana  di  Venezia  per  il  periodo  31.03.2019  – 
31.03.2024 con proprio provvedimento n. 106/2019;

DATO ATTO che con la succitata determinazione è stato aggiudicato, tra gli altri, il lotto n. 3 Responsabilità 
Civile verso Terzi e Prestatori di lavoro  alla compagnia assicurativa Allianz spa al premio annuo di euro 
161.850;

PRESO ATTO  che con nota prot. n. 25218 del 12.06.2020 Allianz spa ha comunicato ai sensi dell’art. 3 di 
polizza  la  risoluzione  contrattuale  della  polizza  n.  501095314  afferente  la  copertura  assicurativa 
Responsabilità Civile verso Terzi e Prestatori di lavoro a decorrere dalle ore 24 del 31.03.2021;

CONSIDERATO che la mancata copertura del rischio assicurativo afferente la Responsabilità Civile verso 
Terzi e Prestatori di lavoro comporti gravi rischi patrimoniali per l’Ente nonché l’impossibilità di procedere alla 
gestione dei numerosi sinistri afferenti il citato ramo assicurativo;

DATO ATTO, pertanto,  che l’ultima procedura di gara europea per il ramo assicurativo Responsabilità civile 
verso Terzi  e Prestatori  di  lavoro per il  periodo 31.03.2019 – 31.03.2024 con base d’asta  pari  ad euro 
975.000  ha  visto  la  partecipazione  di  una  unica  compagnia  assicurativa  (Allianz  spa),  risultata 
aggiudicataria, la quale ha ritenuto dopo circa un anno di copertura del rischio assicurativo di procedere alla 
risoluzione contrattuale con decorrenza  31.03.2021 ai sensi di polizza;

EVIDENZIATO che  il  Servizio  Assicurazioni  si  è  prontamente  attivato  per  la  necessaria  e  propedeutica 
variazione del Piano Biennale degli acquisti;

DATO ATTO che in data 6.7.2020 la Giunta comunale con propria deliberazione n. 106  ha inserito nel Piano 
Biennale degli acquisti la procedura di gara afferente i servizi assicurativi di Responsabilità Civile verso Terzi;

CONSIDERATO che il Piano Biennale degli acquisti costituisce allegato al D.U.P.; 



DATO ATTO che il Consiglio comunale ha approvato il D.U.P. con Delibera n 129 del 28.9.2020 ed il Bilancio 
di Previsione 2020-2022 con Delibera n. 130 del 28.9.2020;

DATO ATTO che risulta possibile procedere all’indizione delle procedure di evidenza pubblica in argomento 
solo ad avvenuta approvazione dei documenti programmatici dell’Ente;

RITENUTO, nel preminente interesse dell’Ente, procedere senza indugio all’attivazione delle procedure di  
evidenza pubblica necessarie ad espletare tutti i tentativi utili per garantire la copertura del ramo assicurativo 
Responsabilità Civile verso Terzi e Prestatori di Lavoro dal 31.03.2021 fino al  31.03.2024 scadenza prevista 
per le altre polizze inserite nel portafoglio assicurativo del Comune di Chioggia;

RICHIAMATI  l’art.  192 del  D.Lgs 267/2000 e l’art.  32,  co.2,  del  D.Lgs n.  50/2016 e s.m.i.  in  materia di 
affidamento dei contratti pubblici, i quali prevedono che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta 
da apposita determinazione a contrarre del responsabile del procedimento di spesa;

ACCERTATO, previamente, che non è possibile effettuare il suddetto affidamento né attraverso l’adesione 
alla convenzione CONSIP, in quanto il servizio non è presente tra le convenzioni attive, né tramite il mercato 
elettronico  (MEPA),  in  quanto  il  servizio  non  è  presente,  per  cui  con  la  sottoscrizione  del  presente 
provvedimento, ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 
del DPR 445/2000 per false attestazioni e dichiarazioni mendaci e sotto la propria personale responsabilità  
dichiara che:

 
a) il rispetto delle disposizioni di cui all’art. 26, comma 1, della legge n. 488/1999 in quanto non sono 
attive convenzioni CONSIP che abbiano gli stessi contenuti del presente affidamento, per cui si 
procede in modo autonomo;
b) il rispetto di quanto disposto dall’art 1, comma 450, L. 296/2006, in quanto il suddetto servizio non 
è disponibile sul MEPA, per cui si fa ricorso al libero mercato;

 
CONSIDERATO che l’attuale broker comunale AON spa si è attivato per l’analisi  delle motivazioni della 
compagnia  assicurativa  in  merito  alla  risoluzione  contrattuale  nonché  all’elaborazione  della  necessaria 
indagine di mercato finalizzata alla valutazione dell’attuale situazione assicurativa generale e di rischio del  
Comune di Chioggia legato alla specifica sinistrosità;

RICHIAMATA la determinazione n. 1897 del 6.10.2020 con la quale ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 50/2016 
e del Regolamento comunale sulla ripartizione degli incentivi per l’espletamento delle funzioni tecniche è 
stato costituito un apposito gruppo di lavoro finalizzato all’espletamento della procedura di evidenza pubblica 
in argomento ed alla successiva esecuzione contrattuale;

 

DATO ATTO, che in assenza di  parametri  di  raffronto messi  a disposizione da Consip,  sentito il  broker 
comunale,  i valori da porre a base di gara  nonché gli elementi normativi di polizza sono stati determinati in 
ragione della conoscenza specialistica del ramo assicurativo, in  considerazione delle attuali condizioni di 
mercato, in base ai dati dimensionali  dell’Ente, in ragione delle garanzie richieste, della consistenza del 
patrimonio  comunale  e  della  sinistrosità  locale  al  fine  di  proporre  al  mercato  assicurativo  un prodotto  
sostenibile che nel contempo garantisca all’Ente le migliori condizioni normative ed economiche;

 



ACCERTATO che, sulla base del valore del contratto, il presente affidamento assume rilevanza comunitaria 
ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016;

 
VISTO il p.to 4  dell’art. 37 del D.Lgs. 50/2016;

PRESO ATTO che ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. a), della legge n. 55 del 2019, come modificato dall'art.  
8, comma 7, decreto-legge n.  76 del 2020 è stato sospeso fino al 31.12.2021 per i comuni non capoluogo di 
provincia l’obbligo di ricorrere alla Stazione Unica appaltante istituita presso le Provincie per le procedure di 
evidenza pubblica di valenza europea;

 
DATO ATTO con deliberazione del Consiglio Comunale n. 58/2018 il Comune di Chioggia ha aderito alla  
Stazione Unica Appaltante istituita dalla Città Metropolitana di Venezia  mediante sottoscrizione di apposita 
Convenzione e che alla stessa sono demandate le funzioni strumentali all’individuazione dell’aggiudicatario 
definitivo,  ivi  compreso l’assolvimento degli  obblighi  di  pubblicità nonché tutte le competenze di  cui  alla  
succitata convenzione;

 
RITENUTO per ragione di maggior economicità, efficienza ed efficacia, nell’interesse dell’Ente, di procedere 
all’attivazione della gara in argomento in collaborazione con la S.U.A. della Città Metropolitana di Venezia; 

 
RITENUTO di indire una pubblica selezione nella forma della procedura aperta di cui all'art. 60 del D.Lgs. n.  
50/2016 e s.m.i., con aggiudicazione con il criterio di cui all’art. 95, comma 2 del citato decreto pertanto a 
favore dell’operatore economico che avrà presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base 
del miglior rapporto qualità/prezzo, sulla base dei criteri di valutazione come meglio specificati negli allegati  
al presente provvedimento e nel disciplinare di gara predisposto dalla Stazione Unica Appaltante istituita  
dalla Città Metropolitana di Venezia;

 
DI STABILIRE inoltre

- di fissare in 3 anni la durata delle nuova polizza (31.3.2021-31.3.2024) più eventuali 180 giorni 
di  proroga a richiesta  del  Comune  di  Chioggia  nelle  more dell’espletamento delle  ordinarie 
procedure di evidenza pubblica;
- di  riservarsi  la  facoltà  di  chiedere  alla  compagnia  aggiudicataria  l’emissione  della  relativa 
polizza,  anche in pendenza di  aggiudicazione efficace,  stante l’esigenza di  evitare periodi  di 
scopertura a danno dell’ente;
- di individuare nella sottoscrizione delle polizze la fase formale di stipula del contratto;

 
RITENUTO quindi di demandare alla predetta S.U.A. della Città Metropolitana di Venezia l’effettuazione della  
procedura aperta di gara di cui sopra per l’affidamento della  copertura assicurativa Responsabilità Civile 
verso Terzi  e Prestatori  di Lavoro sulla base dei requisiti  di qualificazione e dei criteri  di aggiudicazione 
definiti dall’Ente;

 
RITENUTO di stabilire i requisiti di partecipazione come da allegato E) al presente provvedimento;

 
DATO ATTO:

 



- che il prezzo di gara a base d’asta per il servizio di cui trattasi viene stabilito per il periodo 
31.3.2021-31.3.2024 più eventuali 180 giorni di proroga a richiesta del Comune di Chioggia nelle 
more dell’espletamento delle ordinarie procedure di evidenza pubblica  in complessivi € 735.000; 
- che  a  seguito  di  valutazione  preventiva  ed  in  considerazione  che  nessuna  delle  attività 
connesse saranno svolte presso le sedi comunali, vista la determinazione n. 3/2008 dell’ANAC,  
non  sono  stati  rilevati  rischi  da  interferenza  che  determinano  la  necessità  di  predisporre  il  
D.U.V.R.I;
- della natura non intellettuale dei servizi assicurativi come specificato dagli ultimi orientamenti 
giurisprudenziali (TAR Lazio n. 11717/2018 e del Consiglio di Stato n. 4806/2020)

 
  

ATTESO  che  si  è  provveduto  all’inserimento  della  presente  gara  nel  SIMOG  (Sistema  informatico 
monitoraggio gare) ottenendo i seguenti riferimenti:
- numero gara: 7905272
- CIG: 8466784330
- per il presente provvedimento non è necessario il rilascio del C.U.P. (Codice Unico di Progetto) in quanto 
non trattasi di un progetto di investimento pubblico come definito dall’art. 11 della legge 3/2003 e dall’allegato 
A.1 alla  delibera del  C.I.P.E.  n.  143/2002,  così  come indicato  dal  punto 6.1  della  Determinazione della 
A.V.C.P. n. 4 del 07/07/2011, in quanto trattasi di prestazione rientrante nella gestione corrente per il normale  
funzionamento dei servizi dell’Ente, non inserita nell’ambito di un progetto di investimento pubblico;
- del rispetto delle disposizioni di cui al Protocollo di legalità del 17.9.2019 sottoscritto tra Regione Veneto,  
Prefetture della Regione Veneto, ANCIVeneto e UPIVeneto, recepito con DG 1 del 3.1.2020;

 
VISTI  gli elaborati di gara, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione,  
prodotti  dal  gruppo di  lavoro di  cui  alla  determinazione n.  1897/2020 in  ragione delle  funzioni  tecniche 
attribuite come di seguito specificato:
-  ALL. A) “capitolato speciale d’appalto polizza Responsabilità Civile verso Terzi e Prestatori di Lavoro”;
- ALL. B) “modello di offerta economica polizza Responsabilità Civile verso Terzi e Prestatori di Lavoro”
- ALL. C) “modello di offerta tecnica polizza Responsabilità Civile verso Terzi e Prestatori di Lavoro”
- ALL. D) “nota Informativa”
- ALL. E) “requisiti di partecipazione”
- ALL. F) “elenco sinistri”

 VISTI:

· il D.Lgs. 50/2016, il D.Lgs. n. 267/2000,  il D.Lgs. n. 165/2001, il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare il 
principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);
· lo Statuto comunale, il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, il 
Regolamento comunale di contabilità, il Regolamento comunale sulla ripartizione degli incentivi afferenti 
l’espletamento delle funzioni tecniche, il Regolamento comunale sui controlli interni, il Regolamento 
comunale dei contratti;

 
DATO ATTO del quadro economico dell’appalto come segue:



 

BASE D'ASTA TRIENNALE 

31.3.2021-31.03.2024 euro 630.000 

+ 180 GG EVENTUALE PROROGA TECNICA euro 
105.000

735.000

COSTI S.U.A. VE 

(rimborsi spese disciplinat 

dall’attuale convenzione + rimborsi spese 
pubblicitarie) 

4.091

F.DO INCENTIVAZIONE FUNZIONI TECNICHE 1,275 
% BASE D'ASTA di cui il 20% pari ad euro 1.874,25 

destnato a f.do acquist (la quota aferente la 
proroga tecnica risulta prenotata si procederà 
all’assunzione dell’impegno di spesa solo ad 

attivazione dell’eventuale 

proroga tecnica)

9.371,25

TOTALE APPALTO 748.462,25

 
 
RITENUTO di provvedere in merito e di assumere i conseguenti impegni a carico del bilancio, con 
imputazione agli esercizi nei quali l’obbligazione viene a scadere;

 

ATTESO CHE:

- 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;

 



DETERMINA

1) DI STABILIRE che le premesse alla presente determinazione ne formano parte integrante e 
sostanziale e vengono qui integralmente richiamate;

 
2) DI INDIRE, per le motivazioni e con le modalità in premessa esposte, una procedura aperta di cui 
all'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per l'affidamento triennale  dei servizi assicurativi del Comune 
di  Chioggia  ramo  Responsabilità  Civile  verso  Terzi  e  Prestatori  di  Lavoro  periodo  31.03.2021  – 
31.03.2024  più  eventuali  180  giorni  di  proroga  a  richiesta  del  Comune  di  Chioggia  nelle  more 
dell’espletamento delle ordinarie procedure di evidenza pubblica,  C.P.V. 66516400 - 4, il cui valore 
posto a base di gara corrisponde a complessivi euro  735.000;

 
3) DI STABILIRE:

- di procedere all’aggiudicazione con il criterio di cui all’art. 95, comma 2 del D.Lgs n. 50/2016 e 
s.m.i.,  a  favore  dell’operatore  economico  che  avrà  presentato  l’offerta  economicamente  più 
vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, sulla base dei criteri di valutazione come 
meglio specificati negli allegati al presente provvedimento e nel disciplinare di gara predisposto dalla  
Stazione Unica Appaltante istituita dalla Città Metropolitana di Venezia;
- di fissare in 3 anni la durata delle nuova polizza (31.3.2021-31.3.2024) più eventuali 180 giorni di  
proroga a richiesta del Comune  di Chioggia nelle more dell’espletamento delle ordinarie procedure 
di evidenza pubblica;
- di riservarsi la facoltà di chiedere alle compagnie aggiudicatarie l’emissione della polizza, anche in 
pendenza  di  aggiudicazione  efficace,  stante  l’esigenza  di  evitare  periodi  di  scopertura  a  danno 
dell’ente;
-  di individuare nella sottoscrizione della polizza la fase formale di stipula del contratto;
-  di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché valida e ritenuta 
congrua ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione, nonché di non procedere all’aggiudicazione, 
qualsiasi sia il numero delle offerte pervenute, per rilevanti motivi di interesse pubblico, senza che 
ciò comporti pretesa alcuna da parte dei concorrenti;
- di prendere atto della natura non intellettuale dei servizi assicurativi come specificato dagli ultimi 
orientamenti giurisprudenziali (TAR Lazio n. 11717/2018 e del Consiglio di Stato n. 4806/2020)

4) DI APPROVARE i seguenti allegati al presente provvedimento, di cui costituiscono parte integrante 
e sostanziale:

-  ALL. A) “capitolato speciale d’appalto polizza Responsabilità Civile verso Terzi  e Prestatori  di  
Lavoro”;
- ALL. B) “modello di offerta economica polizza Responsabilità Civile verso Terzi e Prestatori di  
Lavoro”
- ALL. C) “modello di offerta tecnica polizza Responsabilità Civile verso Terzi e Prestatori di Lavoro”
- ALL. D) “nota Informativa”
- ALL. E) “requisiti di partecipazione”
- ALL. F) “elenco sinistri”



5) DI IMPUTARE, 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, la somma complessiva di € 735.000 a titolo di prenotazione di spesa per 
l’espletamento della procedura di gara di cui trattasi nei pertinenti capitoli del Bilancio di Previsione 
2020-2022 come da tabella contabile allegata al presente provvedimento come di seguito specificato:
-  euro 162.000 al cap. 152000 esercizio finanziario 2021
-  euro   47.000 al cap. 127010 esercizio finanziario 2021
-  euro     1.000 al cap. 104000 esercizio finanziario 2021
-  euro 162.000 al cap. 152000 esercizio finanziario 2022
-  euro   47.000 al cap. 127010 esercizio finanziario 2022
-  euro     1.000 al cap. 104000 esercizio finanziario 2022
-  euro 162.000 al cap. 152000 esercizio finanziario pluriennale 2023
-  euro   47.000 al cap. 127010 esercizio finanziario pluriennale 2023
-  euro     1.000 al cap. 104000 esercizio finanziario pluriennale 2023
-  euro 105.000 al cap. 152000 esercizio finanziario pluriennale 2024

6)  DI  IMPEGNARE  le  somme  da  rimborsarsi  alla  S.U.A.  della  Città  Metropolitana  di  Venezia  in 
riferimento al  rimborso delle spese di  pubblicazione quantificabili  in  euro 2.500 e relativamente ai  
rimborsi spettanti ai sensi di quanto previsto dalla Convenzione approvata con Delibera consiliare n. 
58/2018  pari  ad  euro  1.591  corrispondenti  ad  obbligazioni  giuridicamente  perfezionate  con 
imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili del Bilancio di Previsione 2020-2022 come da 
tabella contabile allegata al presente provvedimento come di seguito specificato:
- euro 2.500 al cap. 116200 esercizio finanziario 2020
- euro 1.591 al cap. 104000 esercizio finanziario 2020

 
7) DI DARE ATTO che la spesa di euro 9.371,25 afferente  l’espletamento delle funzioni tecniche è già 
stata puntualmente impegnata e prenotata  nel rispetto dell’esigibilità finanziaria della stessa ai sensi 
del D.Lgs. 118/2011 con la succitata determinazione n. 1897 del 6.10.2020 costitutiva dell’apposito  
gruppo di lavoro formato nel rispetto delle prescrizioni di cui al D.Lgs. 50/2016 e del Regolamento  
comunale sulle incentivazioni tecniche; 

 
8) DI ACCERTARE, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. n. 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000, che  
l crono programma dei pagamenti  è compatibile con i vincoli di finanza pubblica di cui all’art. n. 1,      
comma 463 e seguenti della legge 232/2016, così come modificati dall'art. 1, comma 823 e 824   della 
legge 145/2018;

 
9) DI DARE ATTO:

- che il presente provvedimento, 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, oltre all’impegno 
di cui sopra non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o  
sul patrimonio dell’ente;
- che il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) di cui all’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. ai  
sensi  della  succitata  determinazione  n.  1897/2020  è  il  dott.  Walter  Salvagno  Funzionario 
Amministrativo Contabile Posizione Organizzativa  del Servizio “Economato”;
- che la sottoscrizione della polizza  costituirà la fase di stipula del contratto;



- dell’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;
-  che la pubblicazione dell’atto all’Albo on line del Comune avviene nel rispetto della tutela della 
riservatezza  dei  cittadini,  secondo  quanto  disposto  dal  Regolamento  UE 2016/679/ue  e  D.Lgs. 
101/2018 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 PUBBLICARE il presente provvedimento sul sito web del Comune di Chioggia nella sezione 
“Amministrazione  Trasparente”  –  “Provvedimenti”  e  nella  sezione  “Determina  a  Contrarre” 
contestualmente alla pubblicazione dello stesso all’Albo Pretorio on-line;

 
11) DI TRASMETTERE il presente provvedimento :

a. alla struttura preposta al controllo di gestione ai fini del rispetto degli adempimenti di cui all’art. 26 
della legge 488/1999;
b. alla Stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana di Venezia per l’adempimento delle fasi di 
gara di propria competenza così come elencate nella Convenzione approvata con Delibera 
consiliare n. 58/2018.

Dati Contabili:

Esercizio
Finanziario

2020

Cap 116200 Descrizione

Miss./Prog. 01-02
Piano dei Conti 

finanz.
U.1.03.02.16.001

SIOPE CIG CUP

Creditore SUA.VE

Causale

Imp./Pren. 5056 Importo 2.500
Frazionabile in 

12

Esercizio
Finanziario

2020

Cap 104000 Descrizione

Miss./Prog. 01/01
Piano dei Conti 

finanz.
U.1.10.04.01.999

SIOPE CIG CUP



Creditore SUA.VE

Causale

Imp./Pren. 5057 Importo 1.591
Frazionabile in 

12

Esercizio
Finanziario

2021

Cap 152000 Descrizione

Miss./Prog. 01-05
Piano dei Conti 

finanz.
U.1.10.04.01.999

SIOPE CIG CUP

Creditore

Causale

Imp./Pren.
prenotazione di 

spesa n. 63
Importo 162.000

Frazionabile in 
12

Esercizio
Finanziario

2022

Cap 152000 Descrizione

Miss./Prog. 01-05
Piano dei Conti 

finanz.
U.1.10.04.01.999

SIOPE CIG CUP

Creditore

Causale

Imp./Pren.
prenotazione di 

spesa n. 23
Importo 162.000

Frazionabile in 
12

Esercizio
Finanziario

2023

Cap 152000 Descrizione

Miss./Prog. 01-05
Piano dei Conti 

finanz.
U.1.10.04.01.999

SIOPE CIG CUP

Creditore

Causale

Imp./Pren. pluriennale Importo 162.000
Frazionabile in 

12

Esercizio
Finanziario

2024



Cap 152000 Descrizione

Miss./Prog. 01-05
Piano dei Conti 

finanz.
U.1.10.04.01.999

SIOPE CIG CUP

Creditore

Causale

Imp./Pren. pluriennale Importo 105.000
Frazionabile in 

12

Esercizio
Finanziario

2023

Cap 127010 Descrizione

Miss./Prog. 01-02
Piano dei Conti 

finanz.
U.1.10.04.01.999

SIOPE CIG CUP

Creditore

Causale

Imp./Pren. pluriennale Importo 47.000
Frazionabile in 

12

Esercizio
Finanziario

2023

Cap 104000 Descrizione

Miss./Prog. 01-01
Piano dei Conti 

finanz.
U.1.10.04.01.999

SIOPE CIG CUP

Creditore

Causale

Imp./Pren. pluriennale Importo 1.000
Frazionabile in 

12

Esercizio
Finanziario

2021

Cap 104000 Descrizione

Miss./Prog. 01-01
Piano dei Conti 

finanz.
U.1.10.04.01.999

SIOPE CIG CUP

Creditore

Causale

Imp./Pren. prenotazione di Importo 1.000 Frazionabile in 



spesa n. 64 12

Esercizio
Finanziario

2022

Cap 104000 Descrizione

Miss./Prog. 01-01
Piano dei Conti 

finanz.
U.1.10.04.01.999

SIOPE CIG CUP

Creditore

Causale

Imp./Pren.
prenotazione di 

spesa n. 24
Importo 1.000

Frazionabile in 
12

Esercizio
Finanziario

2021

Cap 127010 Descrizione

Miss./Prog. 01-02
Piano dei Conti 

finanz.
U.1.10.04.01.999

SIOPE CIG CUP

Creditore

Causale

Imp./Pren.
prenotazione di 

spesa 65
Importo 47.000

Frazionabile in 
12

Esercizio
Finanziario

2022

Cap 127010 Descrizione

Miss./Prog. 01-02
Piano dei Conti 

finanz.
U.1.10.04.01.999

SIOPE CIG CUP

Creditore

Causale

Imp./Pren.
prenotazione di 

spesa n. 25
Importo 47.000

Frazionabile in 
12

Chioggia, 13/10/2020



  IL DIRIGENTE
 Settore Finanze e risorse umane

 dr. Michele Tiozzo Netti 



VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
PROPOSTA N DET-1974-2020

DETERMINA N. 1958 DEL 13/10/2020

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 13/10/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

  dr. Michele Tiozzo Netti

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

5056 2.500 116200 2020

Impegno Data Importo Cap./Art. Esercizio

5057 1.591 104000 2020

Impegno Data Importo Cap./Art. Esercizio

prenotazione di 
spesa n. 63

162.000 152000 2021

Impegno Data Importo Cap./Art. Esercizio

prenotazione di 
spesa n. 23

162.000 152000 2022

Impegno Data Importo Cap./Art. Esercizio

pluriennale 162.000 152000 2023



Impegno Data Importo Cap./Art. Esercizio

pluriennale 105.000 152000 2024

Impegno Data Importo Cap./Art. Esercizio

pluriennale 47.000 127010 2023

Impegno Data Importo Cap./Art. Esercizio

pluriennale 1.000 104000 2023

Impegno Data Importo Cap./Art. Esercizio

prenotazione di 
spesa n. 64

1.000 104000 2021

Impegno Data Importo Cap./Art. Esercizio

prenotazione di 
spesa n. 24

1.000 104000 2022

Impegno Data Importo Cap./Art. Esercizio

prenotazione di 
spesa 65

47.000 127010 2021

Impegno Data Importo Cap./Art. Esercizio

prenotazione di 
spesa n. 25

47.000 127010 2022

Chioggia, lì 13/10/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

  dr. Michele Tiozzo Netti

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. 


