DETERMINAZIONE N° 487 del 13/05/2022
OGGETTO: Associazione Conferenza dei Sindaci del Litorale Veneto. Compartecipazione a
carico del Comune di San Michele al Tagliamento per l'incarico all'Avv. Bruno
Barel dello Studio legale Associato BM&A per assistenza legale per elaborare
una progettualita‘ di massima preordinata ad uniformare le procedure/processi
in materia di concessioni demaniali marittime. Impegno di spesa e liquidazione.
IL DIRIGENTE
Servizio Segreteria Sindaco
Richiamata la Deliberazione Consiliare n. 66 del 26.05.2017 avente ad oggetto: “Adesione all'Associazione
"Conferenza dei Sindaci del Litorale Veneto";
Preso atto che:
- la Convenzione tra i comuni interessati alla costituzione dell’Associazione “Conferenza dei Sindaci del
Litorale Veneto” è stata sottoscritta in data 1 settembre 2017 a Cavallino-Treporti dai Sindaci dei Comuni di
Caorle, Cavallino-Treporti, Chioggia, Eraclea, Jesolo, Porto Tolle, Porto Viro, Rosolina e San Michele al
Tagliamento;
- l’Atto Costitutivo dell’Associazione riconosciuta denominata “Conferenza dei Sindaci del Litorale Veneto” è
stato sottoscritto in data 09.02.2018 a Chioggia tra i Comuni di Caorle, Cavallino-Treporti, Chioggia, Eraclea,
Jesolo, Porto Tolle, Porto Viro, Rosolina e San Michele al Tagliamento e la relativa registrazione presso
l’Agenzia delle Entrate;
Vista la nota protocollo n. 3296 del 04-02-2022 dell’Associazione “Conferenza dei Sindaci del Litorale
Veneto” avente ad oggetto: “Quote a carico degli associati competenza anno 2022” con la quale si comunica
che con propria deliberazione assunta in data 28 gennaio u.s. l’Associazione ha definito le quote di ciascun
ente associato per l’anno 2022;
Preso atto, inoltre, che nella medesima nota si precisa che si è deciso di finanziare l’ulteriore spesa per
l’incarico all’Avv. Bruno Barel dello Studio legale Associato BM&A per assistenza legale per elaborare una
progettualità di massima preordinata ad uniformare le procedure/processi in materia di concessioni demaniali
marittime secondo i principi elaborati a livello comunitario con la Direttiva dell’Unione Europea2006/123/CE
(direttiva Bolkenstein) e declinati dalla giurisprudenza amministrativa con sentenze dell’Adunanza Plenaria del
Consiglio di Stato nn. 17 e 18/2021 sulla base delle presenze turistiche 2019 al valore di 1 millesimo a
presenza con importo arrotondato indicando che, pertanto, l’importo è pari ad € 6.000,00;
Ritenuto, pertanto, di assumere adeguato impegno di spesa per € 6.000,00 relativo alla compartecipazione a
carico del Comune di San Michele al Tagliamento per l’incarico all’Avv. Bruno Barel dello Studio legale
Associato BM&A per assistenza legale per elaborare una progettualità di massima preordinata ad uniformare
le procedure/processi in materia di concessioni demaniali marittime;
Preso, altresì, atto che il 22 aprile 2022 presso il Comune di Cavallino Treporti è stato sottoscritto l’atto di
adesione rep. n. 322 del Comune di Venezia all’Associazione “Conferenza dei Sindaci del Litorale Veneto” di
cui all’atto rep. n. 802 di data 9 febbraio 2018 del Comune di Chioggia;
Richiamata, altresì, la normativa in materia di DURC (art. 2 d.l. 210/2002) e quanto previsto dalla Legge
136/2010 e ss.mm.ii;

Ritenuto pertanto di provvedere ad assumere il prescritto impegno della relativa spesa, nonché procedere alla
conseguente liquidazione;
Richiamate:
- la deliberazione consiliare n. 86 del 28.12.2021, avente ad oggetto “APPROVAZIONE DEL
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) 2022-2024 (ART. 170, COMMA 1,
D.LGS. 267/2000)” e s.m.i.;
-

la deliberazione consiliare n. 87 del 28.12.2021, avente ad oggetto “BILANCIO DI PREVISIONE
2022/2024 E RELATIVI ALLEGATI - APPROVAZIONE” e s.m.i.;

Richiamata altresì:
- la deliberazione di Giunta comunale n. 2 del 13.01.2022, avente ad oggetto “APPROVAZIONE DEL
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.) – PIANO DELLA PERFORMANCE 2022-2024” e
s.m.i.;
Visto l’art. 68 dello statuto comunale, avente ad oggetto le attribuzioni dei responsabili di settore o di servizio
con rilievo esterno;
Visto il vigente regolamento di contabilità e, in particolare, gli artt. 34 e 35 che definiscono le procedure di
assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa;
Visto il D.lgs. n. 267/2000, Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali, ed in particolare:
- l’art. 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa l’assunzione di
impegni di spesa;
- l’art. 192 che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrarre per definire il fine,
l’oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di
scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
- gli artt. 183 e 191 che disciplinano le procedure per l’assunzione di impegni di spesa;
- l’art. 183, comma 7, sull’esecutività delle determinazioni che comportano impegno di spesa;
- l’art. 184 sulla liquidazione della spesa;
Visto il decreto sindacale n. 16 del 01.04.2022 con cui sono state conferite alla sottoscritta Tamara Plozzer le
funzioni dirigenziali di Responsabile del Settore Amministrativo e n. 20/2022 di individuazione dei relativi
sostituti;
Considerato:
a) di non incorrere in cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente con particolare riferimento al
codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;
b) di non incorrere in conflitti di interesse previste dalla normativa vigente con particolare riferimento al
codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;
c) di non essere al corrente di cause di incompatibilità o conflitti di interesse relative ai destinatari dell’atto;
d) di non essere al corrente di eventuali rapporti di parentela o frequentazione abituale che possano avere
interferito con la decisione oggetto dell’atto;
e) di emanare l’atto nella piena conoscenza e nel rispetto della vigente normativa di settore, nonché delle
norme regolamentari;
f) di impegnarsi ad assolvere gli obblighi relativi alla trasparenza e alla pubblicazione dell’atto e delle
informazioni in esso contenute, nel rispetto della normativa vigente;
Accertata la propria competenza;
Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'adozione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la
correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.lgs. n. 267/2000;
Tutto ciò premesso, ritenuto e considerato;

DETERMINA

1. di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di impegnare la somma di € 6.000,00 a favore dell’Associazione “Conferenza dei Sindaci del Litorale
Veneto”, con sede presso Cavallino Treporti Piazza Papa Giovanni Paolo II, 1 30013 Cavallino
Treporti, Codice Fiscale e Partita Iva 04475630275, relativo alla compartecipazione a carico del
Comune di San Michele al Tagliamento per l’incarico all’Avv. Bruno Barel dello Studio legale
Associato BM&A per assistenza legale per elaborare una progettualità di massima preordinata ad
uniformare le procedure/processi in materia di concessioni demaniali marittime, come da nota
protocollo n. 3296 del 04-02-2022;
3. di imputare la spesa complessiva di euro 6,000.00 al Capitolo 62/6 “Trasferimenti correnti ad
amministrazioni pubbliche” Mis/Prog. 01.02 PDCF 1.04.01.02.000, del Bilancio di previsione 20222024, Esercizio 2022, che presenta la necessaria disponibilità:
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4. di liquidare e pagare, senza l’emissione di ulteriori atti, la somma di € 6.000,00 alla suindicata
Associazione “Conferenza dei Sindaci del Litorale Veneto” sul Conto Corrente dell’Associazione
aperto presso Unicredit SpA via Fausta, 77 - 30013 Cavallino Treporti (VE), il cui IBAN risulta il
seguente:
IT 44 X 02008 83211000105222341
imputando la spesa al Capitolo 62/6 “Trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche” Mis/Prog.
01.02 PDCF 1.04.01.02.000;
5. di dare atto che la spesa di che trattasi non soggiace agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti
finanziari previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 in quanto non rientrante in una fattispecie
contrattuale di cui al Codice dei Contratti pubblici;

6.

di dare, altresì, atto che l’Associazione non è soggetta alla richiesta di cui all’art. 2 del d.l. 210/2002
(DURC);

7. di dichiarare:
a) di non incorrere in cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente con particolare
riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;
b) di non incorrere in conflitti di interesse previste dalla normativa vigente con particolare riferimento
al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;

c) di non essere al corrente di cause di incompatibilità o conflitti di interesse relative ai destinatari
dell’atto;
d) di non essere al corrente di eventuali rapporti di parentela o frequentazione abituale che possano
avere interferito con la decisione oggetto dell’atto;
e) di emanare l’atto nella piena conoscenza e nel rispetto della vigente normativa di settore, nonché
delle norme regolamentari;
f) di impegnarsi ad assolvere gli obblighi relativi alla trasparenza e alla pubblicazione dell’atto e delle
informazioni in esso contenute, nel rispetto della normativa vigente;
8. di dare atto che la presente determinazione:
- è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria;
- va comunicata, per conoscenza alla Giunta Comunale per il tramite del Segretario Comunale;
- va pubblicata all’albo pretorio on line dell’Ente, ex art. 32 L. n. 69/2009, per 15 giorni, secondo
quanto disposto dall’art. 16 del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

Il Dirigente del Settore
F.to Dott.ssa Tamara Plozzer
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Impegno di spesa e liquidazione.
Il Dirigente del Settore Economico Finanziario rilascia i seguenti visti: l’attestazione di copertura
finanziaria, il visto di compatibilità monetari attestante la compatibilità del pagamento della suddetta
spesa con gli stanziamenti del bilancio, con le regole di finanza pubblica (art. 9, comma 1, lett. a),
punto 2 del d.l. 78/2009) e con i vincoli derivanti dal pareggio di bilancio ed il visto di regolarità
contabile.

Addì, 16/05/2022

Il Dirigente del Settore Economico Finanziario
F.to Dott. Luca Villotta
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