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FONDAZIONE	DELLA	PESCA	
Via	G.	Poli,	1	–	Chioggia	

	
	
Verbale	n°	5/2014	

	
L’anno	 duemilaquattordici,	 addì	 18	 del	 mese	 di	 dicembre,	 alle	 ore	 18.00,	 presso	 la	 sala	

riunioni	della	Fondazione,	ubicata	 in	Chioggia,	 via	G.	Poli	 n°	1,	 si	 è	 riunito	 il	Consiglio	della	
Fondazione	della	Pesca	per	discutere	il	seguente	ordine	del	giorno:	
	

1.	 Approvazione	verbale	seduta	precedente	n.	4/2014.	
2.	 Progetto	“Chioggia	pesca”;	aggiornamento.	
3.	 Decreto	 legislativo	 33/2013	 “Adempimenti	 in	 materia	 di	 trasparenza	

amministrativa”.	
4.	 Conto	consuntivo	Finanziario	2013/2014;	approvazione.	
5.	 Bilancio	 di	 previsione	 Esercizio	 Finanziario	 2014/2015;	 discussione	 ed	 eventuale	

approvazione.	
6.	 Festa	del	Pescatore	2014;	approvazione	rendiconto.	
7.	 Nomina	del	Direttore	Fondazione	della	Pesca	anno	2014/2015.	
8.	 Nomina	Revisori	dei	Conti	della	Fondazione	della	Pesca	anno	2014/2015.	
9.	 Progetto:	 “Dal	 mare	 a	 Chioggia	 pesce	 azzurro	 per	 tutti”;	 comunicazioni	 del	

Presidente.	
10.	Contributi	e	liquidazioni	varie.	
11.	Varie	ed	eventuali.	

	
Sono	 presenti	 i	 Sigg.:	 Fornaro	 Dario	 ‐	 Presidente,	 Bullo	 Claudio,	 Cavallarin	 Francesco,	

Diomede	Marino,	 Gianni	 Enzo,	 Ioseffini	 Marino,	 Ravagnan	 Renzo,	 Renier	 Giuseppe,	 Tessari	
Diego,	Tiozzo	Compini	Ermenegildo	‐	Vice	Presidente.	

	
Assenti:	Scarpa	Doriano.	
	
Revisori	 dei	 Conti	 presenti:	 dott.	 Achille	 Penzo,	 dott.	 Augusto	 Sartore,	 dott.	 Conte	

Giampiero.	
	
Il	Presidente	Dario	Fornaro,	verificata	la	sussistenza	del	quorum	costitutivo	dichiara	valida	

la	seduta	e	dà	incarico	al	Direttore	dott.	Walter	Salvagno	di	redigere	il	verbale.	
	
Il	 Presidente	 comunica	 che	 il	 Sindaco	 del	 Comune	 di	 Chioggia	 avv.	 Giuseppe	 Casson	

avrebbe	 voluto	 presenziare	 alla	 riunione,	 ma	 a	 causa	 di	 un	 imprevisto	 impegno	 personale	
sopravvenuto	nel	pomeriggio	di	oggi,	non	potrà	partecipare	alla	seduta.	In	ogni	caso,	porge		a	
tutti	i	presenti	e	famiglie	i	migliori	auguri	di	buone	feste.	

	
Considerato	che	i	punti	7	e	8	dell’ordine	del	giorno	richiedono	una	maggioranza	qualificata	

ovvero	 i	 2/3	 dei	 componenti	 il	 consiglio,	 tenuto	 conto	 che	 alcuni	 consiglieri	 hanno	 degli	
impegni	 personali,	 ragion	 per	 cui	 non	 potranno	 rimanere	 sino	 alla	 fine	 della	 seduta,	 il	
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Presidente	Dario	 Fornaro	propone	 ai	 presenti	 un’inversione	dei	 punti	 all’ordine	del	 giorno,	
come	segue:	

	
1.	 Approvazione	verbale	seduta	precedente	n.	4/2014.	
2.	 Nomina	del	Direttore	Fondazione	della	Pesca	anno	2014/2015.	
3.	 Nomina	Revisori	dei	Conti	della	Fondazione	della	Pesca	anno	2014/2015.	
4.	 Decreto	legislativo	33/2013	“Adempimenti	in	materia	di	trasparenza	amministrativa”.	
5.	 Conto	consuntivo	Finanziario	2013/2014;	approvazione.	
6.	 Progetto	“Chioggia	pesca”;	aggiornamento.	
7.	 Bilancio	 di	 previsione	 Esercizio	 Finanziario	 2014/2015;	 discussione	 ed	 eventuale	

approvazione.	
8.	 Festa	del	Pescatore	2014;	approvazione	rendiconto.	
9.	 Progetto:	“Dal	mare	a	Chioggia	pesce	azzurro	per	tutti”;	comunicazioni	del	Presidente.	
10.	Contributi	e	liquidazioni	varie.	
11.	Varie	ed	eventuali.	
	
Il	Consiglio	approva	all’unanimità.	
	

Punto	1	‐		Approvazione	verbale	seduta	precedente	n°	4/2014.	
	

Il	 Presidente	 Dario	 Fornaro	 chiede	 ai	 presenti	 se	 hanno	 ricevuto	 e	 letto	 il	 verbale	 n°	
4/2014	 e	 chiede	 l’approvazione.	 Il	 Consiglio	 approva	 il	 verbale	 n°	 4/2014	 a	 maggioranza.	
Astenuti:	Cavallarin	Francesco,	Renier	Giuseppe.	
	
	
Punto	2	‐		Nomina	del	Direttore	Fondazione	della	Pesca	anno	2014/2015.	
	

Esce	il	Direttore	dott.	Walter	Salvagno	dalla	sala	riunioni.	
	

Il	Presidente	 comunica	ai	presenti	 che	 tra	 le	 incombenze	che	 il	Consiglio	deve	espletare	
figura	 anche	 la	 nomina	 del	 Direttore.	 Ai	 sensi	 dell’art.	 10	 dello	 Statuto,	 questa	 figura	
professionale	 deve	 essere	 necessariamente	 scelta	 tra	 i	 dipendenti	 dell’Amministrazione	
Comunale	 appartenenti	 alle	 qualifiche	 direttive	 e/o	 dirigenziali.	 Il	 Presidente	 propone	 al	
Consiglio	di	riconfermare	il	dott.	Walter	Salvagno	Funzionario	Amministrativo	Contabile	(cat.	
D3/D4)	del	Comune	di	Chioggia	nonché	Economo	Comunale,	il	cui	curriculum	vitae	può	essere	
così	sintetizzato:	

 Diploma	 di	 Ragioniere	 e	 Perito	 Commerciale:	 ITCS	 “Domenico	 Cestari”	 Chioggia,	
votazione	56/60.	

 Laurea	 in	 Economia	 e	 Commercio	 (vecchio	 ordinamento):	 Ca’	 Foscari	 Venezia	
votazione	110/110;	tesi	in	diritto	penale	tributario.	

 Vincitore	 di	 concorso	 pubblico	 per	 esami	 VIII^	 qualifica	 funzionale	 profilo	 di	
“Funzionario	Contabile”	comparto	Università	e	Ricerca	Scientifica.	

 Incaricato	in	varie	commissioni	tecniche	e	dipendente	presso	l’INAF	(Ente	pubblico	di	
ricerca)	sino	al	30	settembre	2008.	

 Abilitato	all’esercizio	della	professione	di	Dottore	Commercialista	e	Revisore	Contabile	
(iscrizione	albo	n°	154923),	abilitazione	conseguita	a	Venezia	anno	2008.	



 3

 Revisore	Enti	Locali	(iscrizione	al	vaglio	dei	competenti	organi	ministeriali,	 in	 fase	di	
completamento).	

 Adeguata	 esperienza	 professionale	 nel	 settore	 pubblico	 e	 privato	 sulla	 gestione	 di	
enti/aziende.	

	
Il	 Consiglio	 approva	 all’unanimità	 di	 nominare	 il	 dott.	 Walter	 Salvagno	 Direttore	 della	

Fondazione.	L’incarico,	come	previsto	dall’art.	10	dello	Statuto,	durerà	un	anno	con	possibilità	
di	riconferma.		
		
	 Il	Direttore	entra	nella	sala	riunioni.	
	
	
Punto	3	‐		Nomina	Revisori	dei	Conti	della	Fondazione	della	Pesca	anno	2014/2015.	
	
Escono	 dalla	 sale	 riunioni	 i	 Revisori	 dei	 Conti:	 dott.	 Achille	 Penzo,	 dott.	 Augusto	

Sartore.	
	
Il	Presidente	informa	i	presenti	che	sempre	ai	sensi	dell’art.	7	dello	Statuto,	il	Consiglio	della	

Fondazione	deve	provvedere	alla	nomina	del	Collegio	dei	Revisori	dei	Conti,	organo	al	quale	
compete,	 tra	 l’altro,	 la	 verifica	 e	 il	 controllo	 della	 gestione	 finanziaria.	 La	 deliberazione	 di	
nomina	 deve	 essere	 adottata	 con	 il	 voto	 favorevole	 dei	 2/3	 dei	 componenti	 il	 Consiglio.	
Considerata	 l’autonomia	amministrativa	di	cui	gode	per	Statuto	 la	Fondazione,	 il	Presidente	
Dario	 Fornaro	propone	di	 rinnovare	 il	 Collegio	 attualmente	 in	 carica,	 ovvero:	 il	 dott.	 Conte	
Giampiero,	il	dott.	Achille	Penzo	e	il	dott.	Augusto	Sartore.	
Il	Consiglio	approva	all’unanimità.	
Ai	sensi	dell’art.	11	dello	Statuto,	i	nominati	dureranno	il	carica	un	anno	e	potranno	essere	

riconfermati.	
	
Entrano	i	Revisori	dei	Conti:	dott.	Achille	Penzo,	dott.	Augusto	Sartore.	

	
	
Punto	 4	 –	 Decreto	 legislativo	 33/2013	 “Adempimenti	 in	 materia	 di	 trasparenza	

amministrativa”.		
	

Il	 Direttore	 informa	 i	 presenti	 che	 ancora	 nel	mese	 di	 agosto	 il	 Segretario	 Generale	 del	
Comune	 di	 Chioggia,	 dott.ssa	 Maria	 Cristina	 Cavallari,	 Responsabile	 della	 trasparenza	 e	
anticorruzione	dell’Ente,	ha	scritto	una	nota	prot.	comunale	39394/14	con	la	quale	informava	
il	 Presidente	 e	 il	 Direttore	 che	 la	 Fondazione,	 pur	 essendo	 un	 soggetto	 di	 diritto	 privato	
vigilato	 dal	 Comune,	 soggiace	 ai	 medesimi	 adempimenti	 previsti	 dal	 decreto	 legislativo	
33/2013	per	gli	enti	pubblici	ovvero:	

	
1.	 creare	un	link	sul	sito	internet	intitolato	“Amministrazione	Trasparente”.	
2.	 inserire	all’interno	del	medesimo	dati	quali:	la	composizione	del	Consiglio,	gli	atti	di	

nomina,	 l’entità	 dei	 gettoni	 di	 presenza,	 la	 scadenza	 dell’organo	 collegiale,	 e	 del	
collegio	dei	Revisori	dei	Conti,	i	curricula	dei	consiglieri,	la	situazione	reddituale	e	
patrimoniale	dei	consiglieri,	gli	eventuali	altri	incarichi	presso	soggetti	privati	e/o	
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pubblici.	 Gli	 appalti	 affidati,	 i	 compensi	 del	Direttore	 e	 del	 Segretario,	 le	 delibere	
consiliari	ecc..	

	
Si	tratta	di	un	obbligo	la	cui	violazione	è	pesantemente	sanzionata,	ecco	perché	il	Direttore	si	è	
mosso	 senza	 indugio	 incaricando	 la	 società	 che	 ha	 predisposto	 il	 sito	 internet	 della	
Fondazione,	 ovvero	 IMAGINACTION	 s.a.s.	 affinché	 provveda	 a	 creare	 nel	 sito	 istituzionale	
l’apposita	sezione	“Amministrazione	Trasparente”	di	cui	al	Decreto	33/2013,	nel	contempo	ha	
pubblicato	 tutti	 i	 dati	 richiesti	 dalla	 normativa	 di	 cui	 era	 in	 possesso	 ed	 ha	 incaricato	 il	
Segretario	della	Fondazione	affinché	contatti	i	vari	consiglieri	per	recuperare:	il	curriculum	di	
ognuno,	 la	 dichiarazione	 dei	 redditi	 relativa	 all’anno	 2013,	 probabilmente	 servirà	 anche	
quella	dell’anno	antecedente,	questo	adempimento	è	in	fase	di	verifica,	il	modello	contenente	
la	situazione	patrimoniale	di	ciascun	consigliere	con	 l’eventuale	autorizzazione	a	pubblicare	
anche	 quella	 del	 coniuge	 e	 parenti,	 nonché	 l’elenco	 degli	 incarichi	 presso	 enti	 pubblici	 o	
privati.	 In	 sintesi	 si	 tratta	 di	 tre	 modelli	 di	 cui	 uno	 facoltativo	 (situazione	 reddituale	 dei	
familiari)	 e	 il	 curriculum	 vitae.	 L’aggiornamento	 del	 sito	 è	 stato	 fatto	 gratuitamente	 da	
IMAGINACTION.	 Il	 Consiglio	 prende	 atto	 e	 autorizza	 il	 Direttore	 a	 pubblicare	 tutte	 le	
informazioni	 previste	 dal	 succitato	 decreto	 legislativo.	 Il	 Direttore	 ricorda	 infine	 che	
l’ottemperare	ai	succitati	obblighi	di	trasparenza	rappresenta	anche	conditio	sine	qua	non	per	
ricevere	finanziamenti/contributi	da	soggetti	esterni,	quali,	ad	esempio,	quello	regionale	per	
la	 Festa	 del	 Pescatore	 di	 €	 3.000,00,	 che	 attualmente	 la	 Regione	 del	 Veneto	 ha	 sospeso	 in	
attesa	 che	 la	 Fondazione	 completi	 il	 link	 “Amministrazione	 Trasparente”	 con	 tutte	 le	
informazioni	di	legge.	
	
Punto	5	‐		Conto	consuntivo	Finanziario	2013/2014;	approvazione.	

	
Il	Presidente	chiede	al	Direttore	di	illustrare	ai	presenti	il	conto	consuntivo	2013/2014.	
Il	Direttore	illustra	sinteticamente	il	rendiconto	relativo	all’esercizio	finanziario	2013/2014	

chiuso	il	30	giugno	2014	ed	invita	il	revisore	dott.	Achille	Penzo	a	dare	lettura	della	relazione	
predisposta	 dal	 Collegio,	 dalla	 quale	 si	 evince	 con	 chiarezza	 che	 le	 scritture	 contabili	 sono	
ordinate,	attendibili	e	che	contabilità	e	conto	consuntivo	non	presentano	irregolarità.		
	

La	situazione	amministrativa	al	30	giugno	2014	allegata	al	rendiconto	è	la	seguente:	
	

Fondo	di	cassa	30.06.2013	 		 															222.707,94	

Riscossioni	in	c/competenza	e	residui	(periodo	01.07.2013	‐	30.06.2014)	 +	 															337.334,55	

pagamenti	c/competenza	e	c/residui	(periodo	01.07.2013	‐	30.06.2014)	 ‐	 															489.851,23	

Fondo	di	cassa	al	30	Giugno	2014	 =	 																70.191,26		

RESIDUI	ATTIVI:	somme	accertate	ma	non	riscosse	alla	data	del	30.06.2014 +	 																			9.132,64		

RESIDUI	PASSIVI:	somme	impegnate	ma	non	pagate	alla	data	del	
30.06.2014	 ‐	 																	57.008,97		

Avanzo	di	amministrazione	al	30.06.2014	 =	 																22.314,93		
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Il	 Direttore	 precisa	 che	 l’esercizio	 finanziario	 2013/2014	 si	 è	 chiuso	 con	 un	 avanzo	 di	

amministrazione	non	finalizzato	di	€	22.314,93,	con	un	fondo	di	cassa	alla	data	del	30	giugno	
2014	 di	 €	 70.191,26	 e	 rimanda	 alla	 lettura	 della	 relazione	 allegata	 al	 consuntivo	 per	 ogni	
dettaglio	sulle	poste	contabili.	
Il	 Revisore	 dott.	 Penzo	 Achille	 in	 particolare	 segnala	 che	 anche	 quest’anno	 lo	 staff	 di	

direzione	ha	predisposto,	in	via	sperimentale,	il	Consuntivo	Economico	Patrimoniale,	ottenuto	
attraverso	 la	 conciliazione	 dei	 dati	 finanziari	 effettuata	 per	 mezzo	 del	 prospetto	 di	
conciliazione,	similmente	a	quanto	previsto	per	gli	Enti	locali	(cfr.		art.	229,	comma	9,	del	d.lgs	
267/2000	T.U.E.L.).	Si	tratta	di	uno	strumento	utile	per	amplificare	il	potenziale	informativo	
del	 consuntivo,	 rendendolo	nel	 contempo	più	 leggibile,	moderno	 e	 simile	 ai	 bilanci	 adottati	
dalle	aziende	private.	
Il	Revisore	fa	notare	infine	al	Consiglio	quanto	segue,	riportato	nella	relazione	dell’Organo	di	
controllo:	“le	energie	profuse,	anche	in	termini	economici,	dal	CDA	sono	orientate	maggiormente	
verso	 attività	 di	 immagine	 e	 propaganda	 del	 prodotto	 ittico	 che	 non	 verso	 le	 altre	 attività	
istituzionali	della	Fondazione,	quali	ad	esempio	la	ricerca	applicata	alle	condizioni	di	vita	della	
marineria,	 l’organizzazione	 di	 convegni	 di	 studio,	 l’assistenza	 alle	 famiglie	 dei	 pescatori	 in	
condizioni	 disagiate,	 etc..	 Pertanto	 invita	 il	 CDA	 a	 riconsiderare,	 per	 i	 futuri	 esercizi,	
l’opportunità	di	meglio	calibrare	in	tal	senso	le	risorse	a	disposizione,	che	oltretutto	vanno	anche	
man	mano	 diminuendo	 per	 effetto	 dei	minori	 introiti	 dei	 diritti	 di	mercato	 e,	 comunque,	 in	
un’ottica	più	ampia	di	adesione	alla	cosiddetta	spending	review.”	Il	Consiglio	della	Fondazione	
prende	atto	dell’osservazione	formulata	dal	Collegio	dei	Revisori	dei	Conti,	con	 l’impegno	di	
tenerne	 debito	 conto	 in	 occasione	 dell’organizzazione	 delle	 future	 Feste	 del	 Pescatore	 a	
decorrere	dall’anno	2015.		
	
Il	 Consiglio,	 visto	 il	 parere	 positivo	 espresso	 dal	 Collegio	 dei	 Revisori	 dei	 Conti,	 approva	 il	
conto	consuntivo		2013/2014	all’unanimità.	
	

Esce	il	consigliere	Bullo	Claudio.	
	
	
Punto	6	‐		Progetto	“Chioggia	pesca”;	aggiornamento.	
	

	
Il	 Direttore	 comunica	 ai	 presenti	 che	 la	 società	 IMAGINACTION	 illustrerà	 lo	 stato	 di	

avanzamento	del	progetto	“Chioggia	Pesca”	attraverso	un	collegamento	al	portale	internet.		
Dalla	relazione	di	Alessandro	Boscolo	di	IMAGINACTION	s.a.s.	si	evince	quanto	segue:	

Sono	state	 inserite	 tutte	 le	aziende	 ittiche	che	hanno	aderito	al	progetto,	nonostante	alcune	
criticità,	 quasi	 tutti	 gli	 interessati	 hanno	 inviato	 il	 materiale	 da	 pubblicare	 all'interno	 del	
portale.	
È	stata	creata	 la	sezione	“Mercato	al	minuto	di	Chioggia”,	con	 la	possibilità	di	scegliere	ogni	
singolo	 operatore	 e	 di	 contattarlo	 telefonicamente	 per	 effettuare	 una	 prenotazione	 del	
prodotto	ittico.	Inoltre	è	stato	effettuato	uno	shooting	 fotografico	per	il	corretto	inserimento	
degli	operatori	nel	portale.	

Gli	attuali	risultati	ottenuti	dal	sito	con	analisi	di	Google	Analytics	sono	i	seguenti:	
 11.100	visite	negli	ultimi	30	giorni.	
 71.000	visite	dall'apertura	del	portale,	in	crescita	continua.	
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 canale	Youtube	di	Chioggia	Pesca	di	6.022	visualizzazioni.	
 canale	Facebook	4.832	mi	piace.	

La	 gestione	 dei	 social	media	 e	 le	 campagne	 promozionali	 su	 questi	 e	 nei	motori	 di	 ricerca	
permettono	di	monitorare	quanto	gli	utenti	finali	siano	interessati	al	progetto	Chioggia	Pesca	
e	al	prodotto	ittico	locale.	
Rimane	da	sottolineare	 il	 fatto	 che	quotidianamente	aziende,	punti	 vendita,	 reti	 televisive	e	
commissionari	chiedono	informazioni	riguardo	il	prodotto	 ittico	e	 le	peculiarità	del	Mercato	
di	 Chioggia:	 è	 sicuramente	 un	 segnale	 positivo,	 da	 tenere	 in	 considerazione	 nello	 studio	 di	
nuove	strategie	comunicative	e	pubblicitarie	future.	

 Attualmente,	le	necessità	del	portale	sono	sostanzialmente	tre:	
	

1.	 lo	studio	di	nuove	strategie	pubblicitarie	per	il	futuro;	
2.	 superare	 gli	 attuali	 ostacoli	 del	 Mercato	 ittico	 per	 migliorare	 l'efficacia	 delle	

strategie	comunicative	del	progetto	Chioggia	Pesca.	
3.	 stabilire	 criteri	 oggettivi	 per	 l’assegnazione	 delle	 richieste	 di	 fornitura	 agli	

operatori	del	mercato	ittico.	
	
	
Esce	il	Consigliere	Tessari	Diego	

	
Punto	7	‐		Bilancio	di	previsione	Esercizio	Finanziario	2014/2015;	approvazione.	
	
Il	Presidente	chiede	ai	presenti	se	hanno	ricevuto	e	letto	la	bozza	di	Bilancio	di	Previsione	

2014/2015	 e	 chiede	 al	 Direttore	 di	 illustrare	 l’elaborato.	 Il	 Direttore	 spiega	 che	 rispetto	
all’anno	precedente	 le	previsioni	 in	entrata	dei	diritti	di	mercato	sono	state	aumentate	di	€	
8.000,00:	 l’andamento	 congiunturale	 dell’economia	 ittica	 locale	 fa	 ben	 sperare	 in	 un	
incremento	 dei	 diritti	 di	mercato	 di	 circa	 il	 5%	 rispetto	 all’anno	 precedente,	 il	 cui	 importo	
accertato	e	riscosso	è	stato	di	€	84.176,32,	come	si	evince	dal	conto	consuntivo	2013/2014.	

	

BILANCIO	DI	PREVISIONE	2014/2015	
	

PARTE	I	‐	ENTRATE	
	 	 	

CAPITOLO	 	PREVISIONI	DI	COMPETENZA		

NUMERO	 DENOMINAZIONE	 	IMPORTI		

		 		 		

0	Avanzo	di	amministrazione	esercizio	precedente	 													22.314,93		

		 		 		

01:01	Compartecipazione	diritti	di	mercato	ittico	 													88.000,00		

		 		 		

01:02	Altre	entrate	correnti,	recuperi	e	rimborsi	diversi	 																			390,83		

		 		 		

01:03	Fondo	per	sostegno	pesca	e	marineria	clodiense	 		

		 		 		

01:04	Contributi	in	c/esercizio	erogati	dallo	Stato	ed	Enti	territoriali	 		

		 		 		

01:05	Prog.	regionale:	emergenza	piccola	pesca	a	strascico.	 		
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03:01	Entrate	da	servizi	per	conto	di	terzi	 																5.000,00		

		 		 		

		 TOTALE	GENERALE	ENTRATE	 											115.705,76		

	 	 	

PARTE	II	‐	SPESE	

	 	 	

CAPITOLO	 	PREVISIONI	DI	COMPETENZA		

NUMERO	 DENOMINAZIONE	 	IMPORTI		

		 		 		

01:01	Spese	per	la	ricerca	scientifica	 	

		 		 		

01:02	Iniziative	culturali,	convegni	e	manifestazioni:	 		

		 		 		

		
2.A.	Festa	del	Pescatore	2014/2015:	Benedizione	del	mare,	
premiazione	pescatori	e	convivialità	serate	del	2,	3	agosto	2014	 													46.000,00		

				 		

		
2.C.	Contributi	in	c/esercizio	per	pubblicazioni	settore	pesca,	
manifestazioni,	attività	culturali	e	partecipazione	a	convegni	

													11.558,42		

		 		 		

		 Totale	capitolo	1.02	 													57.558,42		

		 		 		

01:03	Spese	amministrativo‐gestionali	 													16.034,42		

		 		 		

01:04	Assistenza	a	pescatori:	 		

		 		 		

		4.A.	Contributi	a	famiglie	di	pescatori	per	eventi	eccezionali	 													15.112,92		

		 		 		

		4.B.	Fondo	per	sostegno	pesca	e	marineria	clodiense	 		

		 		 		

		 Totale	capitolo	1.04	 													15.112,92		

		 		 		

01:05	Progetto	Regionale:	contributi	per	attività	sperimentale		 		

		 		 		

01:06	Progetto	"Mare	pulito"	conferimento	rifiuti	a	mare	 													20.000,00		

		 		 		

02:01	Spese	di	investimento:	acquisto	mobili	e	attrezzature	 																2.000,00		

		 		 		

02:02	Progetto	Regionale:	acquisto	reti/attrezzature	 		

		 		 		

03:01	Spese	per	servizi	per	conto	di	terzi	 																5.000,00		

		 		 		

		 TOTALE	GENERALE	SPESE	 											115.705,76		

	
	

Il	 Consiglio	 dopo	 ampia	 discussione,	 visto	 il	 parere	 positivo	 espresso	 dal	 Collegio	 dei	
Revisori	dei	Conti,	approva	all’unanimità	il	bilancio	di	previsione	2014/2015.	
	
	
Entra	il	Revisore	dei	Conti	dott.	Conte	Giampiero.	
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Punto	8	‐		Festa	del	Pescatore	2014;	approvazione	rendiconto.	
		
Il	Direttore	 distribuisce	 ai	 presenti	 copia	 del	 rendiconto	della	 Festa	 del	 Pescatore	 2014	dal	
quale	si	evince	una	spesa	complessiva	di	€	45.921,54	di	cui	€	33.951,94	quale	spesa	sostenuta	
per	 organizzare	 le	 due	 serate	 di	 convivialità	 in	 piazza	 Todaro	 e	 €	 12.329,60	 per	 la	
Benedizione	 del	 Mare	 e	 la	 premiazione	 con	 medaglia	 d’oro	 dei	 pescatori	 anziani.	 Il	 Vice	
Presidente	precisa	che	l’evento	è	stato	organizzato	cercando	di	contenere	al	massimo	le	spese:	
quest’anno	 non	 figurano	 i	 rimborsi	 spese	 per	 le	 barche	 che	 hanno	 partecipato	 alla	
Benedizione	 del	 Mare,	 il	 numero	 dei	 pescatori	 premiati	 è	 stato	 ridotto	 di	 quattro	 unità.	 È	
evidente	che	il	costo	della	festa	risente	sensibilmente	delle	variazioni	del	costo	del	prodotto	
ittico	che	ha	un	impatto	finanziario	non	da	poco.	Il	Direttore	comunica	che	nel	predisporre	il	
rendiconto,	 quest’anno	 ha	 ritenuto	 opportuno	 separare	 i	 costi	 sostenuti	 per	 organizzare	 le	
due	 serate	 in	 piazza	 Todaro	 rispetto	 a	 quelli	 sostenuti	 per	 la	 Benedizione	 del	 Mare	 e	 la	
premiazione	 dei	 pescatori,	 questo	 al	 fine	 di	 evitare	 che	 si	 generi	 l’errato	 convincimento	 da	
parte	di	chi	legge	il	bilancio,	ovvero	che	i	45.000	euro	sono	stati	spesi	per	offrire	pesce	e	vino	
gratis	a	tutti.	Il	Direttore	precisa	infatti	che	la	Benedizione	del	Mare	è	un	evento	a	connotato	
religioso	che	oramai	da	vent’anni	si	inserisce	nell’ambito	della	Festa	del	Pescatore,	come	pure	
la	premiazione	dei	pescatori	anziani,	ma	per	semplice	comodità,	in	realtà	la	sua	collocazione	
storica	 corretta	 sarebbe	 la	 prima	domenica	 dopo	Pasqua	 detta	 anche	Domenica	 in	Albis:	 in	
quell’occasione	da	secoli	 il	Vescovo	della	diocesi	clodiense	 benedice	 il	mare	e	gli	 attrezzi	da	
pesca,	 quale	 gesto	 beneaugurate	 per	 la	 città	 di	 Chioggia.	 È	 del	 tutto	 evidente	 che	 essendo	
Pasqua	 celebrata	 nel	 mese	 di	 marzo	 o	 aprile,	 ben	 difficilmente,	 per	 questioni	 climatiche	 e	
meteorologiche,	 si	 potrebbe	 organizzare	 un	 corteo	 acqueo	 della	 portata	 di	 quello	 estivo.		
Comunque	nulla	vieta,	in	accordo	con	le	autorità	religiose	locali,	che	la	Benedizione	del	Mare	
sia	 organizzata	 la	 prima	 domenica	 dopo	 Pasqua.	 Il	 Consiglio	 delibera	 all’unanimità	 di	
continuare	ad	organizzare	la	Benedizione	del	Mare	nel	mese	di	luglio/agosto	di	ogni	anno.	

	
	

RENDICONTO	
“Festa	del	Pescatore	2014”	

	

USCITE	
	BENEDIZIONE	
DEL	MARE		

	EVENTO	
DIVULGATIVO		 	IMPORTO	TOTALE			

Liq.	 fattura	 n.	 9910021938/14	 	 ditta	 Center	 catering	 	 s.p.a.	 Generia	
alimentari	

	 																							1.154,84		 																															1.154,84	

Liq.	 Fatt.	 n.	 5082/2014	 ditta	 Boscolo	 Luigi	 e	 B.	 Bariga	 snc.	 Stoviglie	 e	
vettovaglie.	 	 																							1.338,85		 																															1.338,85	

Liq.	 fatture	 n.	 45342‐4554‐	 4597/2014	 ‐	 nota	 acc.	 n.	 4741/14	 De	 Bei	
paola&C.	sas	Vino	e	bevande.	 	 																							4.599,74		 																															4.599,74	

Liq.	Fatt.	n°	167/14	Multimpianti	(compresa	rit.	Acconto).	Collaudi	vari.	 	 																											760,04		
	

760,04	

Liq.	Fatt.	n°	103/14	Imaginaction	sas	materiale	divulgativo	Festa	 																1.079,70	 		 																															1.079,70	

Liquidazione	compenso	personale	stand	–	cucina	–	allestimento	stand	cfr.	
allegato.	

																				550,00	 																							9.823,00		 																												10.373,00	

Liq.	fattura	n.	1/2014	ditta	Siviero	Lazzaro	Michele.	Medaglie	d'oro.	 																3.711,90	 		 																															3.711,90	
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Liq.	Fatt.	n	92/14	Società	cooperativa	M.&C.	per	montaggio	Stand	e	palco	
per	spettacoli,	pontile	Benedizione	Mare	

																				500,00	 																							1.940,00		 																															2.440,00	

Liq.	fattura	n.	153/A/2014	Ristorante	Antico	Toro	 																2.115,00	 		 																															2.115,00	

Liq.	fattura	n.	102/E/2014	ditta	Paper	snc.	Fornitura	bombole	 	 																											291,99		
	

291,99	

Liq.	fattura	n.	116/2014	Trade	fish	Fornitura	prodotti	ittici.	 	 																							1.578,50		 																															1.578,50	

Liq.	 Fattura	 n°	 115/C/2014	 Nuova	 Bel	 Pesca	 s.n.c.	 Fornitura	 prodotti	
ittici.	‐	(di	cui	2.400,00	euro	quale	contributo	Pieve	Tesino).	

	 																							9.319,80		 																															9.319,80	

Quota	Pieve	Tesino	Gemellaggio		 	 ‐2.400,00		 ‐2.400,00	

Liq.	 Fattura	 n°	 74/2014	 Perini	 arredamenti	 di	 Geom.	 Giorgio	 Perini.	
Manutenzione	friggitrici.	 	 																											329,40		

	
329,40	

Benedizione	del	Mare	 –	Rimb.	 spese	 a	M/P	Nonno	Gildo	 società	Regina	
snc	adibito	al	trasporto	delle	Autorità.	

																				647,00	 		
	

647,00	

Gruppo	Riviera	show:	fatt	n°	2/2014	 	 																							1.220,00		 																															1.220,00	

Associazione	Remiera	Clodiense	contributo	per	gara	su	mascherette	 																				500,00	 		
	

500,00	

Banda	musicale	cittadina	contributo	per	esibizione	serata	del	02.08.14	 																				500,00	 		
	

500,00	

Coro	 popolare	 chioggiotto	 contr.	 per	 animazione	 santa	 messa	 del	
pescatore	03.08.14	 																				500,00	 		

	
500,00	

Associazione	 Musica80	 (Fiorito	 Riccardo)	 Serata	 musicale	 di	 sabato	 2	
agosto	2014	 	 																							1.200,00		 																															1.200,00	

TOTALE	SPESE	EFFETTUATE	CON	C/C	BANCARIO	 								10.103,60	 															31.156,16		 																							41.259,76	

SPESE	SOSTENUTE	CON	FONDO	CASSA:	 	 		 	

Allacciamento	Veritas	acconto	e	spese	postali	 	 																			34,30		 																																					34,30	

Versamento	allacciamente	e	corrente	elettrica	ENEL	e	spese	postali	 	 																	323,75		 																																		323,75	

Acquisto	n°	2	marche	da	bollo	 	 																			32,00		 																																					32,00	

Pagamento	diritti	SIAE	per	complessi	musicali	 	 																	612,93		 																																		612,93	

Pagamento	diritti	SST	per	60	manifesti	70x100	 																							58,00	 		 																																				58,00	

Acquisto	n°	2	marche	da	bollo	COMUNICAEVENTI	(per	evento	
programmato	a	Settembre)	

	 																			32,00		 																																				32,00	

Pagamento	polizze	assicurative	per	danni	verso	terzi	ASSIDOGE		 																				500,00	 		 																																		500,00	

Spese	bonifico	per	polizze	
	

5,00	
		 																																							5,00	

VERITAS	saldo	istruttoria	pratica	autorizzazione	scarico	fognario	Festa	
del	P.	

	 																			58,30		 																																					58,30	

Spese	bonifico	VERITAS	 	 																					5,00		 																																							5,00	

Acqusito	marca	da	bollo	per	Autorizzazione	SCARICHI	FOGNARI		
VERITAS	

	 																			16,00		 																																					16,00	

Marca	da	bollo	alder	(autorizzazione	Ufficio	commercio)	 	 																			16,00		 																																				16,00	

Spedizione	inviti		 																				130,00	 		 																																		130,00	

Anticipo	Vice	Presidente	(rendicontato:	acquisto	pasticcini	
motopeschereccio	Benedizione	del	Mare)	

																				419,00	 		 																																		419,00	

Marca	da	bollo	Autorizzazione	commercio	 	 																			16,00		 																																					16,00	

Offerta	vescovo	 																				200,00	 		 																																		200,00	

Offerta	Parrocchia	 																				200,00	 		 																																		200,00	
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Rimborso	spese	Caporale	(più	due	euro	di	bollo)	servizio	volantinaggio	 																							72,00	 		 																																					72,00	

Fatt.	31/2014	Conte	Lorenzo	Corona	per	Benedizione	del	Mare	 																				220,00	 		 																																		220,00	

Rimborso	spese	materiale	elettrico	per	impianto	elettrico	piazza	Todaro	 	 																									8,50		 																																							8,50	

Pag.	ric.	Fiscale	7/2014	Foto	Bullo	servizio	fotografico	Festa	del	
Pescatore	2014	

																				300,00	 		 																																		300,00	

Pag.	fatt.	276/2014	ditta	B2	allacciamenti	idraulici	piazza	 	 																				854,00		 																																		854,00	

Fatt	V14088923/2014	SEBACH	(fornitura	bagni)	 	 																				427,00	 																																		427,00	

Fatt.	212/2014	DIEMME:	pergamene	premiati	 																				122,00	 	 																																		122,00	

TOTALE	SPESE	DI	CASSA	 												2.226,00	 2.435,78		 																											4.661,78	

TOTALE	COMPLESSIVO	SPESE	FESTA	DEL	PESCATORE	2014	 								12.329,60	 															33.591,94		 																							45.921,54	

	
Il	Direttore	precisa	che	il	Consiglio	aveva	autorizzato	il	prelievo	di	€	5.000,00	per	la	gestione	

delle	 spese	 da	 pagare	 per	 cassa.	 Come	 si	 evince	 dal	 rendiconto,	 le	 spese	 pagate	 per	 cassa	
ammontano	 complessivamente	 a	 e	 4.661,78.	 L’avanzo	 di	 cassa,	 pari	 a	 €	 338,22	 è	 stato	
consegnato	al	 Segretario	e	 sarà	dallo	 stesso	utilizzato	per	 rimpinguare	 il	 fondo	cassa	per	 le	
piccole	spese.		
	
Il	fondo	cassa	alla	data	odierna	risulta	così	strutturato:	
	
1.	 Fondo	Cassa	al	13.03.2014	 											 		 	 	 			 															€						

549,44	
Totale	spese		minute	dal	13.03.14	al	17.12.14	 	 	 	 			€					(533,67)	
Rimanenza	fondo	cassa	al	17.12..2014		 	 	 	 	 			€								15,77	
Reintegro	fondo	cassa	con	avanzo	Festa	del	Pescatore	2014	 	 			€						338.22	
Nuovo	fondo	cassa		al	18.12.2014		 	 	 	 	 			€						353,99	

	
Il	Consiglio	approva	all’unanimità	le	spese	sostenute	dal	Segretario	con	il	 fondo	cassa	sino	

alla	data	del	17	dicembre	2014.	
Il	 Consiglio	 dopo	 ampia	 discussione	 approva	 all’unanimità	 il	 rendiconto	 della	 Festa	 del	

Pescatore	2014,	nel	contempo	adotta	 le	seguenti	 linee	guida:	rivedere	 l’organizzazione	della	
Festa	del	Pescatore	2015	alla	 luce	delle	osservazioni	 formulate	dal	Collegio	dei	Revisori	dei	
Conti	nella	relazione	allegata	al	Conto	consuntivo	2013/2014,	ovvero	di	organizzare	l’evento	
nell’ottica	di	una	spending	review,	proporzionando	la	spesa	alle	attuali	potenzialità	finanziarie	
del	 bilancio,	 tenuto	 anche	 conto	 degli	 altri	 segmenti	 di	 attività	 istituzionale,	 al	 fine	 di	
realizzare	 una	 corretta,	 proporzionata	 ed	 armonica	 distribuzione	 delle	 risorse	 tra	 i	 vari	
interventi	di	spesa.	
	
	
Punto	9	 ‐	 	Progetto:	 “Dal	mare	a	Chioggia	pesce	azzurro	per	 tutti”;	comunicazioni	del	
Presidente.	
	
	
Il	 Presidente	Dario	 Fornaro	 comunica	 ai	 presenti	 che	 contrariamente	 a	 quanto	deliberato	

dal	 Consiglio	 della	 Fondazione	 nella	 seduta	 del	 19	 giugno	 u.s.	 (verbale	 n°	 4),	 ha	 ritenuto	
opportuno,	 dopo	 essersi	 consigliato	 per	 le	 vie	 brevi	 con	 il	 Direttore,	 il	 Segretario,	 il	 Vice	
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Presidente	 Ermenegildo	 Tiozzo,	 e	 qualche	 componente	 del	 Consiglio	 della	 Fondazione,	 di	
revocare	 l’evento:	 “Dal	mare	a	Chioggia	pesce	azzurro	per	 tutti”,	 programmato	per	 la	prima	
settimana	di	settembre	2014,	il	cui	costo	previsto	ed	autorizzato	era	di	11.200	euro.	L’idea	di	
revocare	 l’evento	 è	 maturata	 anche	 dopo	 essersi	 confrontato	 sia	 a	 livello	 politico	 che	
personale	 con	 le	 associazioni	 degli	 albergatori,	 ristoratori,	 commercianti	 e	 i	 consiglieri	
comunali,	 i	 quali	 ritengono	 ci	 sia	 un’inflazione	 di	 eventi	 gastronomici,	 in	 parte	 gratuiti	 e	 in	
parte	a	pagamento,	organizzati	da	associazioni	private	durante	il	periodo	estivo,	che	rischiano	
di	danneggiare	seriamente	le	attività	dei	ristoranti,	soprattutto	in	un	momento	congiunturale	
negativo	come	quello	attuale.	A	questo	si	aggiunga	che	ristoratori	e	commercianti	aspettano	
proprio	la	bella	stagione	per	lavorare	e	recuperare	i	mancati	guadagni	del	periodo	invernale,	
che	 rischiano	 di	 venire	 seriamente	 compromessi	 dalla	 concorrenza	 fatta	 da	 chi	 organizza	
sagre	enogastronomiche	e	fiere.	Il	Direttore	precisa	che	come	molti	ricorderanno	la	Camera	di	
Commercio	 di	 Venezia	 aveva	 promesso	 informalmente	 l’erogazione	 di	 un	 contributo	 di	 €	
1.000,00.	 L’ente	 ha	 formalizzato	 la	 promessa	 in	 data	 6	 agosto	 2014	 con	 nota	 protocollo	
72313/2014.	 Ovviamente,	 non	 essendo	 stato	 organizzato	 l’evento,	 il	 contributo	 non	 sarà	
erogato.	 Il	 Consiglio	 prende	 atto	 e	 si	 complimenta	 con	 il	 Presidente	 Dario	 Fornaro	 per	 la	
decisione	adottata.	
	
	
Punto	10	‐	Contributi	e	liquidazioni	varie.	
	

Il	 Segretario	 Alder	 Veronese	 dà	 lettura	 delle	 istanza	 di	 contributi	 pervenute	 in	 questo	
periodo:	
	

1.	 Pieve	Tesino,	 nota	prot.	 99/2014	 richiesta	 fornitura	pesce	per	manifestazione	estiva	
“Festa	 del	 pesce	 azzurro	 di	 Chioggia”.	 Il	 prodotto	 è	 già	 stato	 consegnato	 dal	 Vice	
Presidente,	liquidato	e	pagato	in	occasione	della	Festa	del	Pescatore	2014,	per	un	costo	
complessivo	stimato	di	€	2.400,00.	

	
2.	 Contributo	 in	 prodotto	 ittico	 (cesta	 di	 pesce)	 per	 il	 rito	 offertoriale	 Santa	 messa	 di	

Sant’Andrea	 Apostolo,	 celebrata	 quest’anno	 eccezionalmente	 a	 San	 Giacomo	 causa	
chiusura	per	 restauro	della	 chiesa	di	 Sant’Andrea.	Come	di	 consueto,	 la	 cesta	 è	 stata	
preparata	 con	 perizia	 e	 competenza	 dal	 Vice	 Presidente	 che	 ha	 anche	 anticipato	 la	
spesa	 con	 fondi	 personali.	 Costo	 complessivo:	 €	 85,52.	 L’importo	 sostenuto	 dal	 Vice	
Presidente	è	già	stato	rimborsato	dal	Segretario	con	il	Fondo	cassa.	

	
3.	 Il	 CIRCOLO	 N.O.I.	 Parrocchia	 “San	 Michele	 Arcangelo”	 località	 Brontolo	 chiede	 il	

consueto	 rimborso	 spese	 a	 parziale	 copertura	 delle	 spese	 sostenute	 l’acquisto	 di	
prodotto	ittico	necessario	per	l’organizzazione	della	19°	sagra	di	San	Michele.	Durante	
la	manifestazione	 lo	 striscione	 della	 Fondazione	 era	 esposto	 negli	 ambienti	 dedicati	
alla	sagra.		

	
4.	 Il	Consorzio	di	tutela	Radicchio	di	Chioggia	IGP,	con	nota	del	20	ottobre	2014	chiede	un	

contributo/collaborazione	per	 la	 realizzazione	del	progetto	 “Il	Principe	Rosso”	che	si	
concluderà	 a	 metà	 gennaio	 2015.	 A	 parere	 del	 richiedente,	 si	 tratta	 di	 una	 valida	
occasione	 per	 la	 Fondazione	 della	 Pesca	 per	 realizzare	 un	 connubio	 tra	 prodotti	 del	
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mare	e	prodotti	della	terra.	La	Fondazione	della	Pesca	potrà	inoltre	essere	presente	nel	
libro	che	sarà	realizzato	mediante	due	pagine	dedicate.	

	
	

Con	 riferimento	 alle	 istanze	 di	 cui	 ai	 quattro	 punti	 precedenti,	 il	 Consiglio	 della	
Fondazione,	dopo	ampia	discussione,	delibera	all’unanimità	quanto	segue:	
	

1.	 Di	 ratificare	 l’operato	 del	 Vice	 Presidente	 approvando	 all’unanimità	 l’oramai	
tradizionale	gemellaggio	tra	Pieve	Tesino	e	Comune	di	Chioggia,	e	nel	contempo	invita	
il	 Presidente	 e	 il	 Direttore	 a	 verificare	 le	 motivazioni	 che	 hanno	 spinto	 SST	 spa.,	
responsabile	 della	 collocazione	 degli	 alberi	 di	 Natale	 donati	 dal	 Comune	 di	 Pieve	
Tesino,	a	non	precisare	nella	targa	esposta	ai	piedi	degli	alberi	che	trattasi	di	un	dono	
di	Pieve	Tesino	realizzato	con	la	collaborazione	della	Fondazione	della	Pesca.	

2.	 di	 ratificare	 l’operato	 del	 Presidente,	 del	 Vice	 Presidente	 e	 Direttore	 autorizzando	 il	
rimborso	a	Ermenegildo	Tiozzo	di	€	85,52;	 somma	anticipata	per	 la	preparazione	di	
una	 cesta	 di	 pesce	 consegnata	 durante	 l’offertorio	 della	 Santa	Messa	 di	 Sant’Andrea	
celebrata	dal	Vescovo	di	Chioggia	domenica	30	novembre	u.s.;	spesa	di	modico	importo	
rimborsata	al	Vice	Presidente	con	il	fondo	cassa	tenuto	dal	Segretario.	

3.	 di	erogare	un	rimborso	spese	di	€	800,00	al	CIRCOLO	N.O.I.	Parrocchia	 “San	Michele	
Arcangelo”,	 quale	 parziale	 ristoro	dei	 costi	 sostenuti	 per	 l’acquisto	 di	 prodotto	 ittico	
necessario	per	organizzare	la	sagra	di	San	Michele	edizione	2014.	

	
Con	riferimento	al	punto	4),	il	Consiglio	delibera	a	maggioranza	(contrari:	Presidente	Dario	

Fornaro	 e	 Vice	 Presidente	 Ermenegildo	 Tiozzo)	 di	 non	 erogare	 alcun	 contributo,	 ovvero	 di	
non	partecipare	all’iniziativa	“Il	Principe	Rosso”	organizzato	dal	Consorzio	di	tutela	Radicchio	
di	 Chioggia	 IGP.	 Il	 Consiglio	 terrà	 comunque	 in	 debito	 conto	 la	 richiesta	 di	 collaborazione	
proposta	 dal	 Consorzio	 di	 tutela	 Radicchio	 di	 Chioggia	 IGP,	 che	 potrà	 essere	 realizzata	
mediante	l’offerta	da	parte	del	medesimo	Consorzio	di	prodotti	della	terra	quali	il	radicchio	in	
occasione	della	prossima	Festa	del	Pescatore.	

	
La	spesa	complessiva	di	€	800,00	va	imputata	al	cap.	“1.02	“Iniziative	culturali,	convegni	e	

manifestazioni”	 art.	 2.B	 “Contributi	 in	 c/esercizio	 per	 pubblicazioni	 settore	 pesca,	
manifestazioni,	 attività	 culturali	 e	 partecipazioni	 a	 convegni”	 del	 Bilancio	 2014/2015	 ove	
figura	sufficiente	disponibilità.	

	
	
Il	Segretario	legge	le	richieste	di	pagamento/fatture	pervenute	e	chiede	l’autorizzazione	al	

pagamento:	
	

	
1.	 Fatt.	n°	1305/2014	ditta	Grafiche	TIOZZO		 	 	 									€						1.830,00	

Fornitura	n°	500	calendari	personalizzati	anno	2015	
	 	 (autorizzazione	rilasciata	informalmente	dai	consiglieri)	
	

2.	 STUDIO	ASSOCIATO	Morelli	G.	Sartore	e	Vianello	 	 									€									507,52	
Parcella	n°	188/2014	
Compilazione	e	spedizione	modello	770/2014	
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	 	 (importo	comprensivo	della	ritenuta	d’acconto	IRPEF	20%)	
	

3.	 IMAGINACTION	s.a.s.	
Progetto		«	Chioggia	Pesca	»		terzo	acconto		 	 	 										€					6.100,00	

	 	 Pag.	fatt.	67/2014	
	
4.	 Pagamento	F24	(saldo	IRAP	2013	I	acconto	2014)	 	 										€		15.442,53	

	
5.	 Pagamento	F24	secondo	acconto	IRAP	2014														 	 										€								589,51	

	
6.	 MA.GE.CO		
	 (saldo	spese	condominiali	BOX;	ultimo	pagamento)	 	 											€							399,81	
	
7.	 Compensi	Personale	comunale.	

Direttore:	
I	semestre	2014		 	 	 	 	 	 																							€					3.402,00	

	 	 (importo	comprensivo	di	ritenuta	d’acconto	IRPEF	20%)	
II	semestre	2014		 	 	 	 	 	 																							€					1.581,93	

	 	 (importo	comprensivo	di	ritenuta	d’acconto	IRPEF	20%	
	 	 	
	 	 Segretario:		

I	semestre	2014		 	 	 	 	 	 																							€					2.070,36	
	 	 (importo	comprensivo	di	ritenuta	d’acconto	IRPEF	20%)	

II	semestre	2014		 	 	 	 	 	 																							€					2.916,00	
	 	 (importo	comprensivo	di	ritenuta	d’acconto	IRPEF	20%	

	
	
Il	Consiglio	approva	all’unanimità	le	liquidazioni	di	cui	ai	punti	1,	2,	3,	4,	5,	6,	7.	La	spesa	

complessiva	di	€	34.839,66	va	imputata	come	segue:	
	

 €	 1.830,00	 al	 cap.	 “1.02	 “Iniziative	 culturali,	 convegni	 e	 manifestazioni”	 art.	 2.B	
“Contributi	 in	 c/esercizio	 per	 pubblicazioni	 settore	 pesca,	 manifestazioni,	 attività	
culturali	e	partecipazioni	a	convegni”	del	Bilancio	2014/2015.		

	
€	11.467,13		al	cap.	1.03	“Spese	amministrativo	gestionali”	del	bilancio	2014/2015	ove	

figura	sufficiente	disponibilità.	
	
€	15.442,53	al	 cap.	1.05	 “Progetto	 regionale	 contributi	per	attività	 sperimentale”	del	

conto	residui	2012/2013.	
	
€	6.100,00	come	segue:	
	

€	6.000,00	al	cap.	1.02	“Iniziative	culturali,	convegni	e	manifestazioni”	art.	2.B	
“Contributi	 in	 c/esercizio	 per	 pubblicazioni	 settore	 pesca,	 manifestazioni,	
attività	culturali	e	partecipazioni	a	convegni”	del	conto	residui	2012/2013.	

€	100,00	al	cap.	1.01	“Spese	per	la	ricerca”	del	conto	residui	2013/2014.	
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Punto	11	–	Varie	ed	eventuali.	
	
Il	Direttore	comunica	che	la	Regione	del	Veneto	con	nota	prot.	295385/2014	comunica	che	i	

competenti	 organi	 regionali	 hanno	 provveduto	 a	 verificare	 i	 bilanci	 della	 Fondazione,	 in	
particolare:	 il	 consuntivo	2012/2013	 	 e	 il	 bilancio	di	previsione	2013/2014.	Dalle	 verifiche	
effettuate	dalla	Regione	del	Veneto		non	sono	emerse	irregolarità.	
	
Il	Presidente	Dario	Fornaro	porge	ai	componenti	il	Consiglio	della	Fondazione,	al	Direttore,	

al	Segretario,	al	Collegio	dei	Revisori	dei	Conti	e	alle	rispettive	famiglie,	i	più	sentiti	auguri	di	
Buone	Feste.	
	
Alle	ore	20.15,	null’altro	essendoci	da	discutere,	la	seduta	è	tolta.	
	
Letto,	approvato	e	sottoscritto.	
	
IL	SEGRETARIO	VERBALIZZANTE																											 							 	 			IL		PRESIDENTE	

													F.to	dott.	Walter	Salvagno	 																																																					 	 	F.to	Dario	Fornaro	


