Ufficio proponente: Sport

DETERMINAZIONE N. 2242 DEL 01/10/2021
IL DIRIGENTE
adotta la seguente determinazione avente per oggetto:
COLLABORAZIONE CON S.S.D. VENICE MARATHON PER LA REALIZZAZIONE, A
CHIOGGIA, DELLA FAMILY RUN IN DATA 9 OTTOBRE 2021 - IMPEGNO DI SPESA
L’ISTRUTTORE

IL DIRIGENTE

Daniela Ballarin

IL DIRIGENTE
Settore Servizi alla persona
dr. Daniela Ballarin

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 01/10/2021 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, 01/10/2021
Il Funzionario delegato
Mauro Rosteghin
FIRMATO DIGITALMENTE
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
PROPOSTA N DET-2308-2021
Ufficio proponente:

Sport

Istruttore:

Daniela Ballarin

Oggetto:

COLLABORAZIONE CON S.S.D. VENICE MARATHON PER LA
REALIZZAZIONE, A CHIOGGIA, DELLA FAMILY RUN IN DATA 9
OTTOBRE 2021 - IMPEGNO DI SPESA

LA DIRIGENTE
Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modifccto ed integrcto dcl d.Lgs. n. 126/2014;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto lo stctuto comuncle;
Visto il regolcmento comuncle sull’ordincmento genercle degli ufci e dei servizi;
Visto il regolcmento comuncle di contcbilità;
Visto il regolcmento comuncle dei contrct;
Visto il regolcmento comuncle sui controlli interni;
Richicmcti
1. lc deliberc di Consiglio Comuncle n. 68/2021 con lc qucle è stcto cpprovcto il Documento
Unico di Progrcmmczione 2021/2023;
2. lc deliberc di Giuntc Comuncle n. 69/2021 con lc qucle è stcto cpprovcto il Picno esecutvo
di gestone per il periodo 2021-2023;
Richicmcto il decreto sindcccle n° 54/2018 con il qucle è stctc ctribuitc lc responscbilità di gestone del
setore servizi cllc personc cllc dr.ssc Dcnielc acllcrin

Premesso che è intenzione dell'Amministrczione Comuncle riproporre per l'cnno in corso, lc
reclizzczione c Chioggic, dellc mcnifestczione “Fcmily Run”sullc bcse del successo e degli cmpi

consensi che lc medesimc hc conseguito nell’ultmc edizione tenutcsi in dctc 5 otobre 2019,
primc dellc sospensione dell’evento riconducibile cllc pcndemic dc covid 19;
Richicmctc in tcl senso lc deliberczione G.C. n° 147 del 18/08/2021 con lc qucle lc Giuntc
comuncle hc delibercto qucle cto di indirizzo lc reclizzczione c Chioggic dell’inizictvc
demcndcndo cl dirigente del setore servizi cllc personc l’cdozione dei provvediment ed eventucli
impegni di spesc necesscri per il buon fne dell’inizictvc;
Dcto cto che l'evento è stcto progrcmmcto nel nostro territorio, qucle tcppc intermedic delle
Fcmily Run che precedono lc Venice Mcrcthon, nel prossimo 9 otobre ed è previstc, per lc buonc
riuscitc dello stesso, lc collcborczione dell'Ente con lc S.S.D. Venice Mcrcthon club di Mestre e
con l'A.s.D. loccle Ccvclli Mcrini;
Dcto cto, infct, che lc su indicctc

mcnifestczione rientrc nel progrcmmc di event dellc

prestgiosc mcnifestczione Venice Mcrcthon, nel cui cmbito Le Fcmily Run, corse non compettve
orgcnizzcte in vcrie locclità dellc provincic, uniscono rcgczzi, fcmiglie e tut coloro che vogliono
pcsscre unc giornctc cll'insegnc dellc sclute e del divertmento, coinvolgendo i pcrtecipcnt
nell'ctmosferc dellc mcrctonc.
Ateso chei
•

l’inizictvc hc l’intento di ofrire clle scuole di ogni ordine e grcdo del Comune e cllc
citcdincnzc tutc un momento di cggregczione, trcmite un’ctvità podistcc c pcsso libero,
che hc cnche lo scopo di utlizzcre e vclorizzcre lc bellezzc del nostro territorio,
prevedendone lo svolgimento lungo il percorso del accino del Lusenzo - luogo di ritrovo
pcrtecipcnt, pcrtenzc e crrivo presso gli impicnt sportvi comuncli dell'Isolc dell'Unione;

•

il progrcmmc dellc mcnifestczione si crtcolc in diversi moment e, oltre cllc corsc non
compettvc, si prevede, per le fcmiglie e le persone che pcrtecipercnno, unc mctnc
cll'insegnc di ctvità sportvc, cnimczioni, musicc, fcvorendo in questo modo moment
cll’insegnc dellc sociclità e dellc pcrtecipczione;

•

il Comune di Chioggic hc trc le sue fnclità progrcmmctche quellc di promuovere inizictve
tese c sviluppcre e consolidcre gli cspet socicli, culturcl, sportvi o ricrectvi dei citcdini e
lc Fcmily Run per storic, contenut e pcrtecipczione, si connotc come unc mcnifestczione
rispondente clle fnclità progrcmmctche dell’Ente e quindi meritevole di essere
supportctc.

Rilevcto che, per le motvczioni soprc esposte, l'Ente si fcrà ccrico, ctrcverso gli ufci prepost,
dell’inizictvc di cui cl presente provvedimento, cvvclendosi dellc collcborczione dellc S.s.d. Venice
Mcrcthon per lc messc c punto degli cspet piu’ stretcmente orgcnizzctvi;
Ritenuto, per le rcgioni indiccte, di stcnzicre lc sommc di euro 4.500 c ttolo di rimborso, c fcvore
dellc Ss.d. Venice Mcrcthon, delle spese che si prevedono necesscrie per gli cllestment e servizi
tecnici per lc buonc riuscitc dell'evento
Richiamata al riguardo la previsione normativa di cui all’art. 47, comma 1 della L. 449/97 e di cui
all'art 11 L. 241/1990 che prevede la possibilità per l’Ente di ricorrere a collaborazioni con soggetti
pubblici e/o privati dietro rimborso delle spese sostenute e documentate per la realizzazione di
attività finalizzate al perseguimento dell’interesse pubblico;
Dato atto che le attività cui si riferisce il progetto in argomento soddisfano le previsioni del dettato
normativo su citato e precisamente:
· la fattispecie oggetto del rapporto di collaborazione è diretta al perseguimento di interessi
pubblici;
· è esclusa qualsivoglia forma di conflitto di interesse tra l'attività pubblica e quella svolta
autonomamente dall’ass.ne;
· la gestione del progetto nei termini di cui al presente provvedimento comporta un risparmio
di spesa (es. spese gestione personale) rispetto alla gestione tramite esternalizzazione a terzi
del servizio, con ampliamento delle attività a favore degli utenti;
· la collaborazione riguarda il finanziamento di attività inserite nei programmi di spesa
ordinari dell’Amministrazione;

Dcto cto che sullc presente determinczione il responscbile del servizio interesscto, esprime
pcrere fcvorevole in ordine cllc regolcrità e cllc corretezzc dell’czione cmministrctvc del D.Lgs. n.
267/2000;
Dcto cto Che sullc presente determinczione esprime pcrere fcvorevole il responscbile del servizio
fncnzicrio in ordine cllc regolcrità contcbile e cppone il visto di coperturc fncnzicric, come
previsto dcll’147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’crt. 151, commc 4 del D.Lgs. 267/2000;
Visto il Regolcmento di Contcbilità;
Visto il D.Lgs. 267/2000, con pcrtcolcre riferimento cgli crt. 107, 147 bis, 151 commc 4, e 183;
Visto l’crt. 27 del D.Lgs. 33/2013;
Visto il comma 32 dell’art. 1 della L. 190/2012;
DETERMINA
1. Di cdotcre le premesse qucli pcrte integrcnte e sostcnzicle del presente provvedimento;
2. di impegncre, ci fni dellc reclizzczione c Chioggic dellc mcnifestczione Fcmily Run, in dctc 9
otobre p.v., in collcborczione con A.s.D. Ccvclli Mcrini e con S.s.D. Venice Mcrcthon, lc spesc di
euro 4.500,00 cd erogcrsi c ttolo di rimborso delle spese sostenute e documentcte ex art. 47,
comma 1 L. 449/97 e art 11 L. 241/1990, c fcvore dellc S.s.D. Venice Mcrcthon con sede c 30172
VENEZIA vic Linghindcl 5/5 C.F. 04498580275;
3. di impegncre quindi, ci sensi dell crtcolo 183 del d.Lgs. n 267/2000 e del principio contcbile
cppliccto cll. 4/2 cl d.Lgs. n. 118/2011, lc sommc di euro 4.500,00, corrispondente cd obbligczione
giuridicc perfezionctc, con imputczione cl ccpitolo 266040 dell’esercizio 2021 bilcncio 2021/2023
4. di cccertcre ci sensi e per gli efet di cui cll'crt. 183 commc 8 del D. Lgs 267/2000 che il
seguente cronoprogrcmmc è compctbile con i vincoli di fncnzc pubblicc di cui cll'crt. 1, commi
707 - 734 dellc L. n° 208/2015
Descrizione
capitolo 266040

Anno 2021

Anno 2022

Anno 2023

Competenz Cassa
a

Competenza Cassa

Competenza Cassa

FPV di entrctc
(escluse quote debito)
(-)*
Entrctc
Spesc esigibile (+)*

4500

4500

FPV di spesc (escluse
quote debito) (-)*
SALDO
5. di ctestcre che, oltre c qucnto indiccto nel dispositvo dellc presente determinczione, non vi
sono cltri rifessi diret e indiret sullc situczione economico – fncnzicric o sul pctrimonio del
Comune, ci sensi dell’crt. 49 del Tuel, D. Lgs. 267/2000, come modifccto dcll’crt. 3 del D. L. n°
174/2012;
6. di dcre cto dell'cssolvimento delle disposizioni di cui cgli crt. 6 e 14 del D.P.R. 62/2013,
ccquisendo c fcscicolo le relctve ctestczioni dc pcrte del personcle interesscto;
7. di dcre cto che sul presente provvedimento non sussiste situczione di confito di interessi, ci
sensi del combincto disposto di cui cgli crt. 6 bis dellc L.n. 241/1990 e crt. 7 del D.P.R. 62/2013 né
in ccpo cl responscbile di procedimento, né in ccpo cl soggeto che sotoscrive il presente cto.
8. di dcre cto che lc pubblicczione dell’cto cll’Albo on line del Comune, cvviene nel rispeto dellc
tutelc cllc riservctezzc dei citcdini, secondo qucnto disposto dcl D.Lgs n. 196/03 in mcteric di
protezione dei dct personcli. Ai fni dellc pubblicità legcle, l’cto destncto cllc pubblicczione è
redcto in modo dc evitcre lc difusione di dct personcli identfcctvi non necesscri ovvero il
riferimento c dct sensibili
9. di dcre cto che il presente provvedimento è rilevcnte ci fni dell'cmministrczione trcspcrente
di cui cl d.Lgs. n. 33/2013 crt 26;
10. di trcsmetere il presente provvedimentoi
・cll'Ufcio segreteric per l'inserimento nellc rcccoltc genercle;

・ cll'Ufcio Rcgioneric per il controllo contcbile e l'ctestczione dellc coperturc fncnzicric

dellc spesc

Dati Contabili:
Esercizio
Finanziario

2021

Cap

266040

Descrizione

CONTRIBUTI PER LA DIFFUSIONE DELLO SPORT

Miss./Prog.

06.01

Piano dei Conti
finanz.

U.1.04.04.01.001

CIG

CUP

SIOPE
Creditore

S.S.D. VENICE MARATHON

Causale

IMPENGO DI SPESA A TITOLO DI RIMBORSO SPESE SOSTENUTE E DOCUMENTATE
PER FAMILY RUN

Imp./Pren.

5310

Importo

4500

Frazionabile in
12

Chioggia, 30/09/2021
IL DIRIGENTE
Settore Servizi alla persona
dr. Daniela Ballarin

NO

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
PROPOSTA N DET-2308-2021
DETERMINA N. 2242 DEL 01/10/2021
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 01/10/2021
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
dr. Stefania Pascolo

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
5310

Data

Importo

Cap./Art.

Esercizio

4500

266040

2021

Chioggia, lì 01/10/2021
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
dr. Stefania Pascolo
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.

