
Ufficio proponente: Pianificazione

DETERMINAZIONE N. 2064 DEL 09/10/2019

IL DIRIGENTE
adotta la seguente determinazione avente per oggetto:

CORSO DI FORMAZIONE PROMOSSO DA KAIROS SRL "L.R. VENETO N.29/2019 - LEGGE 
N. 55/2019 "SBLOCCA CANTIERI" -SCADENZE URBANISTICHE SUL CONTENIMENTO DEL 
CONSUMO DEL SUOLO" 

L’ISTRUTTORE IL DIRIGENTE

Fernando Sambo Il Dirigente Settore Urbanistica
(Gianni Favaretto)

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  10/10/2019  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, 10/10/2019 IL FUNZIONARIO DELEGATO
Mauro Rosteghin

FIRMATO DIGITALMENTE

Corso del Popolo n.1193 – 30015 Chioggia(Ve) Tel.041.5534811 Fax 041.5534848 C.F.  e P.IVA 00621100270 

 



DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
PROPOSTA N DTPIANI-5-2019

Ufficio proponente: Pianificazione

Istruttore: Fernando Sambo

Oggetto: CORSO DI FORMAZIONE PROMOSSO DA KAIROS SRL "L.R. VENETO 
N.29/2019 - LEGGE N. 55/2019 "SBLOCCA CANTIERI" -SCADENZE 
URBANISTICHE SUL CONTENIMENTO DEL CONSUMO DEL SUOLO" 

IL DIRIGENTE

Visti:
-  il decreto Sindacale n. 2 del 16/01/2019 con il quale è stata attribuita la responsabilità dirigenziale del  
Settore Urbanistica;

-  la  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  49  del  01.04.2019  che  approva  il  Documento  Unico  di  
Programmazione;

-  la  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  56  del  01.04.2019  che approva  il  Bilancio  di  Previsione 
2019/2021;

Premesso che Kairos s.r.l.  con sede in Via Svezia n° 9 –  35127 Padova, C.F. e P.IVA 
02495270270,  organizza
un seminario che si terrà il giorno 18/10/2019 a Spinea sul tema: “1. le novità contenute 
nella legge regionale n.  29/2019:  dal  concetto di  “edificio  esistente” della legge n.  
14/2019 alle procedure sulla Vas; 2. le novità, in ambito urbanistico-edilizio, della legge  
“sblocca cantieri” n. 55/2019 nel  quadro normativo regionale: distaze tra fabbricati,  
relazioni con l'art. 10 l.r. 14/2019, possibile deroga agli indici del d.m. 1444/1968, limiti  
della ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione; 3. riepilogo delle scadenze 
urbanistiche sul contenimento di consumo del suolo , sul regolamento edilizio tipo e  
sull'adeguamento alla legge “Veneto  2050”;

Considerato che tale seminario rappresenta un’occasione di formazione specialistica e di 
aggiornamento  sulla  novità  introdotte  alla  normativa  urbanistico  –  edilizia.  Ritenuta 
opportuna, nell’ambito delle esigenze di formazione e specializzazione, la partecipazione 
al predetto seminario di 7 dipendenti del Settore Urbanistica;

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

Accertato che la quota di partecipazione per n. 7 iscrizioni è fissata in € 350,00 IVA 
esente  ex  art.10  del  DPR
633/72;



Considerato il suddetto importo congruo in relazione alla quantità e qualità del servizio 
acquistato;

Dato atto che per il presente affidamento è stato acquisito il C.I.G.: Z752A0963D;

Dato atto che è stato acquisito il DURC con il prot. n°17018166 del 19/06/2019 dal quale 
risulta  la  regolarità
contributiva della ditta Kairos s.r.l. in esecuzione L. 266/2002 e D.Lgs. 276/2003, sino al 
17/10/2019;

Tenuto conto che non è stato chiesto il C.U.P. in quanto trattasi di una fornitura di servizi 
finalizzata
all’ordinario funzionamento degli uffici e non di un progetto di investimento;

Dato atto che il Dirigente del Servizio Risorse umane ha autorizzato l'utilizzo del capitolo 
112120  “Piano
generale  della  formazione  del  personale  dipendente”  dove  attribuire  la  spesa  di  € 
350,00  per  la
partecipazione al suddetto corso;

Considerato inoltre che il corso avente carattere altamente specialistico per contenuti e 
tempi  di  erogazione,
non  è  presente  nelle  Convenzioni  attive  CONSIP  consultabili  sul  sito 
www.acquistinretepa.it  e  non  è  presente
nei bandi attivi del MEPA consultabili all’interno del medesimo portale;

Dato atto che il pagamento andrà effettuato a mezzo bonifico bancario su c/c di Kairos 
s.r.l.  IBAN  IT  66  F  03069  12171  100000005317  banca  Intesa  San  Paolo,  come 
comunicato in data 07/10/2019 con prot.n.53762;

Dato  atto  che,  ai  sensi  del  comma 8,  art.  3,  Legge 136/2010 e  s.m.i.,  il  presente 
affidamento  è  da  considerarsi
nullo qualora l’appaltatore non assolva agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

Accertato che, ai sensi dell’art. 9 comma 1 lett. A), numero 2, del D.L. 01 luglio 2009, n. 
78,  convertito  con
modificazioni  della  L.3  agosto  2009,  n.  102,  che  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 e sue successive modificazioni e integrazioni;

Dato atto che è stata assunta agli  atti  idonea dichiarazione attestante l’assenza di 
conflitto  d’interessi,  ai  sensi
degli  artt.  7  e  14  comma 2  e  3 del  D.P.R.  n.  62/2013,  sia  per  il  Responsabile  del 
Procedimento  sia  per  tutti  i
dipendenti in qualunque modo coinvolti nel presente procedimento;

Visti:



- il D.Lgs. 267/2000, come integrato e modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, con particolare 
riferimento  agli
artt. 107, 147 bis, 153 comma 5, 183 e 191;
- il  D.Lgs. 118/2011 ed in particolare il  principio contabile applicato della contabilità 
finanziaria  (all.  4/2)  e
l’art. 10, comma 16;
- il D.Lgs. n. 165/2001;
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale dei contratti;
- il regolamento comunale sui controlli interni;
- lettera a) comma 2 dell’art. 36 del D.Lgs 50/2016;
- l’art. 37 del D.Lgs. 33/2013 che dispone in ordine agli obblighi di pubblicità in materia 
di  lavori  pubblici,
servizi e forniture;
- il comma 32 dell’art. 1 della L. 190/2012;
- l’art. 17-ter del DPR 633/72;

DETERMINA

1. di dare atto delle premesse quali parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento;

2. di autorizzare la partecipazione al seminario sulle sugli aggiornamenti normativi in 
materia urbanistica-edilizia, come meglio indicato in premessa, per n. 7 iscrizione di 
dipendenti del Settore Urbanistica, promosso da Kairos s.r.l. con sede in Via Svezia n° 9 – 
35127 Padova, C.F. e P.IVA 02495270270;

3. di impegnare ai sensi dell'articolo 183 del D.Lgs n. 267/2000 e del principio contabile 
applicato allegato 4/2 al D.Lgs n. 118/2011, la somma di € 350,00 corrispondente ad 
obbligazione giuridicamente perfezionate verso la Società Kairos s.r.l. con sede in Via 
Svezia n° 9 – 35127 Padova, C.F. e P.IVA 02495270270 imputandola al capitolo 112120 
esercizio 2019, come data bella allegata in calce;

4. di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8 del D.Lgs. n. 
267/2000,  che  il  programma  dei  pagamenti  è  compatibile  con  gli  stanziamenti  di 
bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
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SALDO

5. di attestare, 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 del presente provvedimento in 
ordine  alla
regolarità,  legittimità e correttezza dell'azione amministrativa,  con parere favorevole 
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 e pertanto sarà sottoposto al controllo 
contabile  da
parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del 
visto  di
regolarità  contabile  dell’attestazione  di  copertura  finanziaria  allegati  alla  presente 
determinazione
come parte integrante e sostanziale;

7. di dare atto che la ditta incaricata assume gli obblighi di garantire la tracciabilità dei 
flussi  finanziari,
ai sensi dell’art. 3 comma 1, della Legge 136/2010 e s.m.i.;

8. ai sensi l’art. 3 comma 8, della Legge 136/2010 e s.m.i., il presente affidamento è da 
considerarsi
nulla qualora l’appaltatore non assolva agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

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 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;

10.  di  assolvere l’obbligo di  pubblicazione del  presente provvedimento nella sezione
“AMMINISTRAZIONE  TRASPARENTE”,  sezione  “BANDI  DI  GARA  E  CONTRATTI”,
sottosezione “AFFIDAMENTO DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI” sul sito web del Comune
di Chioggia, in adempimento del combinato disposto di cui all’art. 37 del D.Lgs. 33/2013 
e  dell’art.
1, comma 32 della L. 190/2012;

11. 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 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;

12. di dare atto dell’assolvimento delle disposizioni di cui agli artt. 6 e 14 del D.P.R. 
62/2013,
acquisendo a fascicolo le relative attestazioni da parte del personale interessato;

Dati Contabili:

Esercizio
Finanziario

2019

Cap 112120 Descrizione
CORSO AGGIORNAMENTO KAIROS PERSONALE 

EDILIZIA-URBANISTICA

Miss./Prog.
Piano dei Conti 

finanz.

SIOPE CIG Z752A0963D CUP //

Creditore KAIROS S.R.L.

Causale

Imp./Pren. 4582 Importo 350,00
Frazionabile in 

12
NO

Chioggia, 08/10/2019



Il Dirigente Settore Urbanistica
(Gianni Favaretto)

FIRMATO DIGITALMENTE



VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
PROPOSTA N DTPIANI-5-2019

DETERMINA N. 2064 DEL 09/10/2019

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 9/10/2019

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

4582 09/10/2019 350,00 112120 2019

Chioggia, lì 9/10/2019

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. 


