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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 228 DEL 08/09/2022
Settore Seriziz llll Perooal

OGGETTO: RETTIFICA  DETERMINAZIONE  D’IMPEGNO  N.  223/2022  -  AFFIDAMENTO  FORNITURA
PAVIMENTAZIONE  SPORTIVA  SPECIALITÀ  DI  ATLETICA  LEGGERA  ALLA  MONDO  SPA.  CIG
93937038F0. IMPEGNO DI SPESA

PREMESSO  che  il  Consiglio  Comunale  con  propria  deliberazione  n.  89  del  30.12.2021  ha  approvato  il
bilancio di previsione per il triennio 2022-2024 con i relatvi allegati 

 

VISTI  gli  indirizzi  di  spesa  e  gli  obietvi  gestonali  afdat all’area  a  valere  sugli  stanziament
assegnat nei capitoli P.E.G. così come approvat con la deliberazione della Giunta Comunale n. 216 del
31.12.2021i 

 

VISTO il principio contabile applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D. Lgs 118/2011)i

 

Dato  ato  che  l’Amministrazione  Comunales  con  Deliberazione  di  giunta  Comunale  n.  99  del
16.06.2022s ha approvato la partecipazione al bando della Regione Veneto per il programma regionale per
la promozione dei Grandi Events presentando il progeto denominato AZZURRO CAORLEs inserito anche nel
programma delle iniziatve del piano promo turistco-commerciale condiviso con la DMOi

 

               AZZURRO CAORLE si configura come un evento speciales unico ed irripetbile: una kermesse
volta a festeggiare gli Atlet Olimpici e Paralimpici di Atletca Leggera di velocità che saranno tut present a
Caorle e correranno su una pista di atletca appositamente predisposta sulla passeggiata a mare di Scogliera
Vivas a ridosso del Santuario della Madonna dell’Angelo. Saranno present i più grandi nomi del movimento
sportvo  italianos  olimpico  e  paralimpicos  in  un  evento  volto  all’inclusività  che  godrà  della  massima
copertura mediatca e televisivai

 

               Dato ato ches come risulta da nota della Regione Venetos ns prot. 32883/As la richiesta
dell’Amministrazione  Comunale  di  inserimento  nel  programma  regionale  Grandi  Event 2022s  ns  prot.
24245 del 21.06.2022s ha avuto esito positvoi

 

Considerato  ches  per  la  realizzazione  dell’eventos  si  è  reso  necessario  l’acquisto  di  una
pavimentazione sportva specifica per consentre agli Atlet Olimpici e Paralimpici di gareggiare in massima
sicurezzai

 

VISTA la propria determinazione n. 223/2022 con la quales in atuazione di quanto suindicatos si
provvedeva ad assumere l’impegno di spesa per la somma di € 49.800s00 al capitolo 3421003 del Bilancio di
previsione 2022i

 

RISCONTRATO  che  nella  determinazione  su  menzionata  è  stato  erroneamente  indicato  come
beneficiario dell’impegno la dita MONDOFIN SPAs con sede in Piazzale E. Stroppiana 1 – 12051 ALBA (CN)s



CF 80086060011 e P.IVA 05909110016s anziché la dita MONDO SPAs con medesima sedes  CF 05551980013
e P. IVA 02500880048i

 

RILEVATO  quindi  che  si  rende  necessario  provvedere  alla  retfica  del  beneficiario  dell’ato
determinatvo n. 223/2022s confermando in ogni altra parte la determinazione in questonei

 

CONSIDERATO: 

- che la retfica è un ato amministratvo direto all’eliminazione degli errori ostatvi o materiali che
inficiano il provvedimentos introducendo quelle correzioni e sosttuzioni idonee a rendere l’ato conforme
alla reale volontà della Pubblica amministrazionei

-  che  la  retfica  costtuisce  estrinsecazione  del  principio  di  conservazione  del  provvedimento
amministratvos avente la funzione di evitarne la rimoziones quando esistano presuppost tali da consentre
un “salvataggio” del medesimoi

- che l’azione amministratva dev’essere indirizzata allo svolgimento di interessi  pubblicis  i  quali
appaiono concretzzats in maniera più puntuales ove si consenta all’autorità competente di non paralizzare
la  propria  proceduras  qualora  incorra  in  blande  imperfezionis  concernent la  veste  esteriore  del
provvedimento o di un endoprocedimentoi 

 

Richiamato il  Decreto Sindacale prot.  n.  11140 del  24.03.2022 con il  quale è stata conferita al
sotoscrito la direzione del Setore Servizi Alla Personai

Dato ato di non trovarsi in situazione di confito di interessi in relazione all'adozione del presente
provvedimentos ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n.50/2016 e dell'art.7del D.P.R. n.62/2013i

Visto:

il PEG 2022/2024s approvato con deliberazione della G.C. n. 216 del 31.12.2021i

il CIG 93937038F0i 

l’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e l’art. 3 del vigente regolamento dei controlli interni e ritenuto di
esprimere parere di regolarità tecnica favorevole in merito alla presente proposta di determinazionei 

l’art. 183 del D.Lgs. 267/2000s come modificato dal D.Lgs. 126/2014 in materia di armonizzazione
contabile delle amministrazioni pubbliches e segnatamente il comma 5 ai sensi del quale l’impegno di spesa
deve essere imputato all’esercizio in cui l’obbligazione viene a scadenzai l’art. 49 c. 1 e l’art. 153 c. 5 del D.
Lgs. 267/2000i 

il Regolamento di Contabilitài 

il Nuovo “Codice degli Appalt”i 

il Regolamento Comunale dei Contrat approvato con ato di C.C. n° 3 dello 09.03.2010 e s.m.i.i

 

Ritenuta la propria competenza 

 

DETERMINA

 



per  i  motvi  di  cui  in  premessas  di  retficares  per  quanto  concerne  il  beneficiarios  l’ato
determinatvo n.  223/2022:  MONDO SPAs con sede in  Piazzale  E.  Stroppiana 1 – 12051 ALBA (CN)s  CF
05551980013 e P. IVA 02500880048i

 

di confermare in ogni sua parte la determinazione dirigenziale sopra menzionatai

 

di procedere alla pubblicazione del presente ato in adempimento al decreto legislatvo n. 33/2013
– c.d. “Amministrazione trasparente”.

 

Il Responsabile
Setore Servizi alla Persona

Guglielmo Bello

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune
di Caorle. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

BELLO GUGLIELMO in data 08/09/2022



COMUNE DI CAORLE
Città Metropolitana di Venezia

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione Settore Servizi alla Persona nr.228 del 08/09/2022

07/09/2022Data: Importo: 0,00

Oggetto: AFFIDAMENTO FORNITURA PAVIMENTAZIONE SPORTIVA SPECIALITÀ DI ATLETICA LEGGERA ALLA MONDOFIN SPA.
CIG  93937038F0.

Bilancio
Anno: 2022

6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero
1 - Sport e tempo libero
2 - Spese in conto capitale
202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Stanziamento attuale: 1.700.000,00
81.492,20

0,00
81.492,20

1.618.507,80Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2022 80.000,00

26.852,20

0,00

26.852,20

Disponibilità residua: 53.147,80

Capitolo: 3421003

Oggetto: ACQUISTO ATTREZZATURE SPORTIVE - AV -

Progetto:

SETTORE SERVIZI SOCIALI - DR. GUGLIELMO BELLO

SETTORE SERVIZI SOCIALI - DR. GUGLIELMO BELLOResp. servizio:

2022 9994469/0Impegno di spesa

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 9994469/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 9994469/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

0029349 - MONDOFIN SPABeneficiario:

Il presente documento ha valore di Visto di Regolarità Contabile.

Il Responsabile del Servizio Finanziario

SIOPE: 2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c.

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2022

 CAORLE li, 08/09/2022

93937038F0C.I.G.:

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 2.02.01.05.999 Attrezzature n.a.c.



COMUNE DI CAORLE
Città Metropolitana di Venezia

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione Settore Servizi alla Persona nr.228 del 08/09/2022

08/09/2022Data: Importo: 49.800,00

Oggetto: RETTIFICA DETERMINAZIONE D’IMPEGNO N. 223/2022 - AFFIDAMENTO FORNITURA PAVIMENTAZIONE SPORTIVA
SPECIALITÀ DI ATLETICA LEGGERA ALLA MONDO SPA. CIG  93937038F0. IMPEGNO DI SPESA

Bilancio
Anno: 2022

6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero
1 - Sport e tempo libero
2 - Spese in conto capitale
202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Stanziamento attuale: 1.700.000,00
81.492,20
49.800,00

131.292,20
1.568.707,80Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2022 80.000,00

26.852,20

49.800,00

76.652,20

Disponibilità residua: 3.347,80

Capitolo: 3421003

Oggetto: ACQUISTO ATTREZZATURE SPORTIVE - AV -

Progetto:

SETTORE SERVIZI SOCIALI - DR. GUGLIELMO BELLO

SETTORE SERVIZI SOCIALI - DR. GUGLIELMO BELLOResp. servizio:

2022 9994477/0Impegno di spesa

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 9994477/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 9994477/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

0029353 - MONDO SPABeneficiario:

Il presente documento ha valore di Visto di Regolarità Contabile.

Il Responsabile del Servizio Finanziario

SIOPE: 2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c.

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2022

 CAORLE li, 08/09/2022

93937038F0C.I.G.:

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 2.02.01.05.999 Attrezzature n.a.c.

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune
di Caorle. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Balossi Enrico in data 08/09/2022


