CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA
FORMAZIONE PROFESSIONALE
Determinazione N. 938 / 2016
Responsabile del procedimento: GRANDESSO NICOLETTA

Oggetto: CONFERMA DEGLI IMPEGNI DI SPESA DI CUI ALLE DETERMINAZIONI N. 3043,
3039,3040 DEL 2015 AD OGGETTO "ASSEGNAZIONE ALLA ASSOCIAZIONE SPORTIVA
LA META (DET. N. 2015/3043), VOLLEY CLODIA (DET N. 2015/3039), GIANTS BASKET
MARGHERA (DET 2015/3040) DEL SERVIZIODI EDUCAZIONE MOTORIA PRESSO I
CFP”.
Il dirigente
Visti:
i. il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, relativo a “Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali” e successive modificazioni l’art. 107, che definisce le
funzioni e le responsabilità dei dirigenti;
ii. il regolamento degli uffici e dei servizi ed in particolare l’art. 24 che individua il ruolo e le
funzioni dei dirigenti;
iii. il decreto presidenziale n. 2010/75 del 30/12/2010 relativo al conferimento dell’incarico
dirigenziale ai servizi Politiche attive per il Lavoro e Formazione professionale;
Considerato che l’art. 23, comma 1-bis, introdotto dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, di
conversione del d.l. 24 giugno 2014, n.90, ha stabilito che la Città metropolitana di Venezia
subentra alla Provincia omonima, con gli effetti successori di cui all’art. 1, comma 16, della legge 7
aprile 2014, n.56, dalla data di insediamento del consiglio metropolitano, avvenuta il 31 agosto
2015;
Premesso che l’art. 1 della legge 7 aprile 2014, n.56:
i. al comma 16 stabilisce che le Città metropolitane, subentrando alle province omonime, ne
esercitano le funzioni;
ii. al comma 10 prescrive che lo statuto metropolitano, nel rispetto delle norme della stessa
legge 7 aprile 2014, n.56, stabilisce le norme fondamentali dell’organizzazione dell’ente, ivi
comprese le attribuzioni degli organi nonché le articolazioni delle loro competenze;
iii. al comma 50 dispone, tra l’altro, che alle città metropolitane si applicano per quanto
compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico (d. lgs. 18 agosto 2000,
n. 267);
Visto lo statuto della Città metropolitana di Venezia, approvato con deliberazione della conferenza
dei sindaci n. 1 del 20 gennaio 2016;
Richiamata la legge della Regione Veneto 29 ottobre 2015, n. 19, con la quale sono state dettate
“Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative provinciali” e si è stabilito che le

funzioni già conferite dalla Regione restano in capo alle Province (art. 2) e nello specifico alla Città
metropolitana di Venezia (art. 3);
richiamate integralmente:
i.
la determinazione dirigenziale 2015/3043, ad oggetto “Assegnazione all'associazione
sportiva "La Meta" del servizio di erogazione di educazione motoria presso il CFP di San
Dona' di Piave per l'anno formativo 2015/2016. CIG Z0216767BA” con cui si è stabilito di
affidare l’erogazione di attività didattica di educazione motoria presso il Centro di formazione
professionale di San Donà di Piave per il periodo 27 ottobre 2015 – 30 giugno 2016 alla
Associazione sportiva “La Meta” con sede via San Marco, n. 1511– 30015 Chioggia (Ve) –
C.F. 03440440273 - P.IVA 03440440273 per un importo complessivo di Euro 4.209,00 di cui
euro 1.098,00 a carico del bilancio 2015 e, secondo il criterio di competenza finanziaria, euro
3.111,00 a carico del bilancio 2016 (impegno provvisorio 2016/191/1);
ii.
la determinazione dirigenziale 2015/3039, ad oggetto “Assegnazione all'associazione
sportiva "Volley Clodia" del servizio di erogazione di attività didattica di educazione motoria
presso il c.f.p. di Chioggia per l'anno formativo 2015/2016. cig ZD916766D9” con cui si è
stabilito di affidare l’erogazione di attività didattica di educazione motoria presso il Centro di
formazione professionale di Chioggia per il periodo 27 ottobre 2015 – 30 giugno 2016 alla
Associazione sportiva dilettantistica “Volley Clodia” con sede in via Pigafetta, n. 316 – 30015
Chioggia (Ve) – C.F: 91007750275 - P.IVA 03141900278 un importo complessivo di Euro
8.418,00 di cui euro 4.392,00 a carico del bilancio 2015 e, secondo il criterio di competenza
finanziaria, euro 4.026,00 a carico del bilancio 2016 (impegno provvisorio n.2016/193/1);
iii. la determinazione dirigenziale 2015/3040 ad oggetto “Assegnazione all'associazione
sportiva "Giants Basket Marghera" del servizio di erogazione di educazione motoria presso il
c.f.p. di Marghera per l'anno formativo 2015/2016. cig ZAF167674B” con cui si è stabilito di
affidare l’erogazione di attività didattica di educazione motoria presso il Centro di formazione
professionale di Marghera per il periodo 27 ottobre 2015 – 30 giugno 2016 alla Associazione
sportiva dilettantistica “Giants Basket Marghera” con sede in via Balbo, n. 4 – 30175 Mestre
(Ve) – C.F. 90068220277 - P.IVA 02959170271 un importo complessivo di Euro 3.477,00 di
cui euro 1.098,00 a carico del bilancio 2015 e, secondo il criterio di competenza finanziaria,
euro 2.379,00 a carico del bilancio 2016 (impegno provvisorio n. 2016/194/1);
Dando atto che per i tre contratti avviati nel 2015 soprarichiamati, gli impegni a bilancio 2016 a
carico dell’articolo 4448, conto finanziario 1.03.02.15.99, le somme indicate avrebbero trovato
copertura nel bilancio di previsione trattandosi di attività didattica svolta prevalentemente
nell’ambito della formazione obbligatoria in assolvimento di un obbligo di legge;
considerato che si rende pertanto necessario confermare la spesa assunta con riferimento
all’esercizio 2016;
dato atto che:
i. non è ancora stato approvato il bilancio per l’anno 2016;
ii. l’articolo 163 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 stabilisce che durante
l’esercizio provvisorio gli enti locali possono effettuare, per ciascun programma, le spese di
cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo
esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già
impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale
vincolato, con l'esclusione delle spese:
a) tassativamente regolate dalla legge;
b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e
quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.
rilevato che:

i. è necessario autorizzare la spesa per gli esercizi 2016 dando atto che si è in presenza di
una spesa riferita a contratti già in essere con scadenza 30/06/2016;
verificato che il dirigente dott. Giovanni Braga ed il responsabile del procedimento dott.ssa
Nicoletta Grandesso non si trovano in posizione di conflitto di interessi rispetto all’adozione del
presente provvedimento e pertanto non sono tenuti all’obbligo di astensione così come previsto
dall’art. 6 bis della legge n. 241/1990, nonché dagli articoli 6 e 7 del Codice di comportamento dei
dipendenti pubblici e come richiesto nel P.T.P.C.(piano triennale di prevenzione della corruzione);
determina
1. di confermare i seguenti impegni:
i. l’impegno pari ad euro 3.111,00 a favore della Associazione sportiva “La Meta” con
sede via San Marco, n. 1511– 30015 Chioggia (Ve) – C.F. 03440440273 - P.IVA
03440440273 a carico dell’esercizio 2016, capitolo 111570, articolo 4448, riclassificato
in titolo 1, aggregato 3, conto finanziario 1.03.02.15.999;
ii. l’impegno pari ad euro 4.026,00 a favore della Associazione sportiva dilettantistica
“Volley Clodia” con sede in via Pigafetta, n. 316 – 30015 Chioggia (Ve) – C.F:
91007750275 - P.IVA 03141900278 a carico dell’esercizio 2016, capitolo 111570,
articolo 4448, riclassificato in titolo 1, aggregato 3, conto finanziario 1.03.02.15.99;
iii. l’impegno pari ad euro 2.379,00 a favore della “Giants Basket Marghera” con sede in
via Balbo, n. 4 – 30175 Mestre (Ve) – C.F. 90068220277 - P.IVA 02959170271
capitolo 111570, articolo 4448, riclassificato in titolo 1, aggregato 3, conto finanziario
1.03.02.15.99.
Si attesta, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del d.lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa relativa al presente provvedimento
IL DIRIGENTE
GIOVANNI BRAGA
atto firmato digitalmente

