
Ufficio proponente: Servizio Pubblica Istruzione

DETERMINAZIONE N. 1767 DEL 23/08/2019

IL DIRIGENTE
adotta la seguente determinazione avente per oggetto:

ESTATE JUNIOR 2019 - RIMBORSO SPESE PRIMO TURNO ATTIVITA' PARTECIPANTI 6 - 11 
ANNI 

L’ISTRUTTORE IL DIRIGENTE

Daniela Ballarin 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  23/08/2019  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, 23/08/2019 IL FUNZIONARIO DELEGATO
Mauro Rosteghin

FIRMATO DIGITALMENTE
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
PROPOSTA N DTPIS-99-2019

Ufficio proponente: Servizio Pubblica Istruzione

Istruttore: Daniela Ballarin

Oggetto: ESTATE JUNIOR 2019 - RIMBORSO SPESE PRIMO TURNO ATTIVITA' 
PARTECIPANTI 6 - 11 ANNI 

IL DIRIGENTE

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014;

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;

Visto il  decreto sindacale n° 54/2018 con il  quale  è  stata  attribuita  la  responsabilità  di  gestione 

relativamente al Settore Servizi alla persona al dirigente dr.ssa Daniela Ballarin; 

Richiamata la propria determinazione n. 1039/2019, ad oggetto: “Ass.ni La Meta e Arena Artis – 

Collaborazione ex art. 3 L. 449/1997 e art. 119 D. Lgs 267/2000 per realizzazione progetto Estate 

Junior 2019...” con la quale si è provveduto ad assumere l’impegno di spesa n. 2629 di € 31.000,00 

sul Cap. n. 181160 del Bilancio 2019 e l’impegno di spesa n. 2628 di € 19.000,00 sul Cap. 186170 del 

Bilancio 2019 per far fronte alle spese sostenute dalle Ass.ni sportive LA META E ARENA ARTIS, 

individuate dall'Ente per la realizzazione del progetto Spazio Junior 2019;

Dato atto che nella fattispecie di cui sopra trattasi di affidamento di gestione di servizio a soggetti del 

terzo settore mediante convenzione a rimborso, senza la configurabilità di alcun corrispettivo a favore 



degli stessi, con la conseguente esclusione della normativa applicabile in materia di appalti pubblici e, 

in particolare, della normativa che prevede l'acquisizione di CIG;  

  

Dato atto CHE non è stato acquisito il CUP in quanto non obbligatorio ai sensi dell’art. 11 Legge 

n.3/2003,  perché non sussiste un progetto pubblico di  investimento così  come inteso dalla citata 

legge;

Acquisite agli atti del presente provvedimento i documenti relative alle spese effettivamente sostenute 

dall'ass.ne su citata per la realizzazione delle attività e di cui l'ass.ne medesima ha chiesto il rimborso , 

per un importo complessivo di €   15.600,00 con nota prot. n° 39414/2019;

VISTA la documentazione delle spese sostenute dall’ass.ne su indicata presentate e riscontrato che:

– nella fattispecie oggetto del presente provvedimento opera l'esenzione dall'applicazione del 

bollo ai sensi della Legge bilancio 2019 n.145 del 30/12/18 art. 1 comma 646 che ha 

modificato art. 27-bis D.P.R. 642/1972 - equiparando le ass.ni sportive alle ONLUS;

– le spese in essa indicate sono state ordinate nel rispetto di quanto previsto dalla normativa 

vigente al momento dell’ordinativo;

- le prestazioni corrispondono a quanto ordinato e sono state regolarmente eseguite;

- le pezze giustificative delle spese sono formalmente e fiscalmente regolari, il calcolo è esatto e 

le somme indicate corrispondono a quanto convenuto;

– che ai sensi dell’art. 191, I comma, del D.lgs 267/2000 si è provveduto a dar corso agli 

adempimenti relativi;

–

RITENUTO pertanto che l’importo indicato sia liquidabile con imputazione per € 11.200, al Capitolo 

181160 del  bilancio 2019 e per  €  4.400,00 al  Capitolo 186170 del  bilancio 2019 in forza degli 

impegni di spesa rispettivamente n° 2629/2019 e 2628/2019 assunti con la determinazione 1039/2019;

Atteso  che  il  buon  esito  della  liquidazione  di  cui  sopra  è  condizionato  dall'esito  della  verifica 

inadempimenti presso Equitalia ex art 48 bis DPR 602/1973 come modificato dalla L. 205/2017 



Dato atto CHE sono state acquisite le dichiarazioni sostitutive relative all'esenzione dall'applicazione 

della  ritenuta  irpef  4  %  in  allegato  alla  richiesta  di  liquidazione  con  relativa  documentazione 

giustificativa delle spese sostenute

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;

Atteso  Che  la  presente  verrà  sottoposta  al  responsabile  del  servizio  finanziario  ai  fini 

dell’acquisizione del parere in ordine alla regolarità contabile, come previsto dall’art.  147 bis del 

D.lgs n. 267/2000;

VISTO l’art. 107, 184 e 191 del .d.lgs n. 267/2000;

VISTO il regolamento di contabilità;

VISTO l’articolo 37 del D.lgs 33 del 14/03/2013 che dispone in ordine agli obblighi di pubblicità in 

materia di lavori pubblici, servizi e forniture;

VISTO il comma 32 dell’art. 1 della L. 190/2012 

DETERMINA

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

2) DI liquidare la spesa complessiva di € 15.600,00 a favore dell'A.s.D. Arena Artis con sede in 

Chioggia via Celsi, c.f.  91018890276, tramite accredito su c.c. di seguito riportato:

IT50K0845220900065000103254 

3)  di  trasmettere  il  presente  atto,  unitamente  ai  documenti  giustificativi  della  spesa,  all’Ufficio 

Ragioneria  per  l’emissione  del  relativo  mandato  di  pagamento  da  effettuarsi  mediante  bonifico 

bancario/postale su conto corrente sopra citato;

4) di dare atto che sugli impegni n. 2629/2019 e n° 2628/2019 la somma in entrambi residua rimane a 

disposizione per le successive liquidazioni;



5) di attestare che la liquidazione di cui al presente provvedimento ha ragione d'essere a titolo di 

rimborso  delle  spese  effettivamente  sostenute  dall'ass.ne  medesima  per  la  realizzazione,  su 

disposizione dell'Ente e a nome e per conto del medesimo, del progetto Spazio Junior 2019;

6) di attestare che la determinazione N. 1162/2018 è stata pubblicata in adempimento dell’art. 27 del 

D.lgs. 33/2013, nella sezione “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” del sito web del Comune di 

Chioggia.  ai sensi dell’art. 191, comma 1, secondo periodo, D.Lgs. n. 267/2000, di comunicare il 

presente atto una volta esecutivo al terzo interessato;

7) di attestare 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 

267/00, come modificato dall’art. 3 del DL 10/10/12, n. 174

8)  di  assolvere  l’obbligo  di  pubblicazione  del  presente  provvedimento  nella  sezione 

“AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE”, sul sito web del Comune di Chioggia, in adempimento 

del combinato disposto di cui all’art. 27 del D.Lgs 33/2013 e dell’art. 1, comma 32 della L. 190/2012.

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 dare atto dell’avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all’art. 6 e all’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 atto;

11) di dare atto che sul presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi, ai 

sensi del combinato disposto di cui agli art. 6 bis della L.n. 241/1990 e art. 7 del D.P.R. 62/2013 né in 

capo al responsabile di procedimento, né in capo al soggetto che sottoscrive il presente atto.



Dati di Liquidazione

Fornitore/Erario
N. 

data fattura
Importo

Frazione 
in 12

Capitolo
Impegno N. 

anno
CIG/CUP

A.S.D. ARENA ARTIS 11200 NO 181160
2629
2019

Fornitore/Erario
N. 

data fattura
Importo

Frazione 
in 12

Capitolo
Impegno N. 

anno
CIG/CUP

asd ARENA ARTIS 4400 NO 186170
2628
2019

Chioggia, 20/08/2019

Il Dirigente Settore Servizi alla persona
(Daniela Ballarin)

FIRMATO DIGITALMENTE



VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
PROPOSTA N DTPIS-99-2019

DETERMINA N. 1767 DEL 23/08/2019

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 23/8/2019

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

Chioggia, lì 23/8/2019

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. 


