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FONDAZIONE	DELLA	PESCA	
Via	G.	Poli,	1	–	Chioggia	

	
	
	
Verbale	n°	6/2015	

	
L’anno	 duemilaquindici,	 addì	 undici	 del	mese	 di	 settembre,	 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.	5/2015.	
2.	 Festa	del	Pescatore	2015;	approvazione	rendiconto.	
3.	 Contributi	e	liquidazioni	varie.	
4.	 Varie	ed	eventuali.	

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

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

	
Assenti:	Diomede	Marino,	Ioseffini	Marino,	Scarpa	Doriano.	
	
Revisori	dei	Conti	presenti:	dott.	Achille	Penzo,	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.	
	
	
Punto	1.	Approvazione	verbale	n°	5/2015.	
	

Il	Presidente	Dario	Fornaro	domanda	ai	presenti	se	hanno	ricevuto	e	letto	il	verbale	n°	
n°	5	del	6	agosto	2015	e	chiede	l’approvazione.	Il	Consiglio	approva	il	verbale	a	maggioranza.	
Astenuti:	Bullo	Claudio,	Ravagnan	Renzo	e	Tessari	Diego.	

	
	
Punto	2	–	Festa	del	Pescatore	2015;	approvazione	rendiconto.	
	

Il	 Direttore	 consegna	 ai	 presenti	 copia	 del	 rendiconto	 relativo	 all’evento	 Festa	 del	
Pescatore	2015	che	si	è	svolto	nelle	giornate	di	sabato	1°	agosto	e	domenica	2	agosto	2015,	
dal	quale	si	evince	una	spesa	complessiva	di	€	39.291,76.		
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BILANCIO	CONSUNTIVO	FESTA	DEL	PESCATORE	2015	
	 	 	

		 USCITE	
	BENEDIZIONE	
DEL	MARE		

	EVENTO	
DIVULGATIVO		

	IMPORTO	
TOTALE			

1	
Liq.	fattura	n.	9910023864/2015		ditta	Center	catering		s.p.a.	
Generi	alimentari	 	 				 								1.133,02	 											1.133,02	

2	
Liq.	Fatt.	n.	5507/20145ditta	Boscolo	Luigi	e	B.	Bariga	snc.	
Stoviglie	e	vettovaglie.	 	 												1.342,15	 											1.342,15	

3	
Liq.	fatture	n.	4929‐	4983‐5134/2015	‐	nota	acc.	n.	5109/15	
De	Bei	paola&C.	sas	Vino	e	bevande.	

	 												4.369,82	 											4.369,82	

4	
Liq.	 Fatt.	 n°	 131/15	 Multimpianti	 (compresa	 rit.	 Acconto).	
Collaudi	vari.	

	 															765,77	 														765,77	

5	
Liq.	 Fatt.	 n°	 78/15	 Imaginaction	 sas	 materiale	 divulgativo	
Festa	

												793,00	 		 														793,00	

6	
Liquidazione	 compenso	 personale	 stand	 –	 cucina	 –
allestimento	stand	cfr.	allegato.	 												550,00	 												9.517,34	 									10.067,34	

7	
Liq.	 fattura	 n.	 1/2015	 ditta	 Siviero	 Lazzaro	 Michele.	
Medaglie	d'oro.	 								2.659,60	 		 											2.659,60	

8	
Liq.	Fatt.	n	75/15	Società	cooperativa	M.&C.	per	montaggio	
Stand	 e	 palco	 per	 spettacoli,	 pontile	 Benedizione	 Mare	
(meno	NAC	5/2015)	

												500,00	 												1.208,00	 											1.708,00	

9	 Liq.	fattura	n.	126/A/2015	Ristorante	Antico	Toro	 								1.290,00	 		 											1.290,00	

10	
Liq.	 fattura	 n.	 115/I/2015	 ditta	 Paper	 snc.	 Fornitura	
bombole	

	 															292,02	 														292,02	

11	
Liq.	 fattura	 n.	 245/2015	 Grego	 Pesca	 Fornitura	 prodotti	
ittici.	 	 															717,75	 														717,75	

12	
Liq.	 Fattura	 n°	 279/2015	DIGIPESCA	 srl	 fornitura	 prodotti	
ittici	 	 															486,20	 														486,20	

13	
Liq.	 Fattura	 n°	 652/2015	 Nuova	 Bel	 Pesca	 s.n.c.	 Fornitura	
prodotti	ittici.	‐	(di	cui	2.440,00	euro	quale	contributo	Pieve	
Tesino).	

	 												8.782,81	 											8.782,81	

14	Quota	Pieve	Tesino	(vedi	verbale	n°	5/2015)	 	 ‐2.440,00	 ‐2.440,00	

15	
Liq.	Fattura	n°	80/2015	Perini	arredamenti	di	Geom.	Giorgio	
Perini.	Manutenzione	friggitrici.	 	 															305,00	 														305,00	

16	
Benedizione	 del	 Mare	 –	 Rimb.	 spese	 a	 M/P	 Nonno	 Gildo	
società	Regina	snc	adibito	al	trasporto	delle	Autorità.	 												647,00	 		 														647,00	

17	
Associazione	 Remiera	 Clodiense	 contributo	 per	 gara	 su	
mascherette	

												500,00	 		 														500,00	

18	
Banda	 musicale	 cittadina	 contributo	 per	 esibizione	 serata	
del	01.08.2015	

												500,00	 		 														500,00	

19	
Coro	 popolare	 chioggiotto	 contr.	 per	 animazione	 santa	
messa	del	pescatore	02.08.2015	

												500,00	 		 														500,00	

		 TOTALE	SPESE	EFFETTUATE	CON	C/C	BANCARIO	 						7.939,60	 							26.479,88	 						34.419,48	
		 		 	 		 	
		 SPESE	SOSTENUTE	CON	FONDO	CASSA:	 	 		 	
20	Allacciamento	Veritas	acconto	e	spese	postali	 	 																		34,30		 																	34,30		
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21	
Versamento	allacciamento	e	corrente	elettrica	ENEL	e	spese	
postali	 	 																353,75		 														353,75		

22	
Rimborso	 Vice	 Presidente	 cesta	 pesce	 offertorio	 s.	 messa	
trasmessa	da	Rai	1	(Sant'Andrea	5	luglio)	

	 																		94,00		 																	94,00		

23	Pagamento	diritti	SIAE	per	complessi	musicali	 	 																612,93		 														612,93		
24	Pagamento	diritti	SST	per	60	manifesti	70x100	 							 							52,00			 																	52,00		

25	
Acquisto	n	4	marche	da	bollo	(due	capitaneria;	commercio	e	
Veritas	 	 																		64,00		 																	64,00		

26	
Pagamento	 polizze	 assicurative	 per	 danni	 verso	 terzi	
ASSIDOGE		 												500,00			 														500,00		

27	
VERITAS	 saldo	 istruttoria	 pratica	 autorizzazione	 scarico	
fognario	Festa	del	P.	

	 																		58,30		 																	58,30		

28	Spese	bonifico	VERITAS	 	 																					5,00		 																			5,00		
29	Spedizione	inviti		 												137,50			 														137,50		
30	Spedizione	lettera	a	Dal	Ben	ASL	14	 	 																					0,90		 																			0,90		
31	Offerta	Vicario	Generale	Diocesi	 												200,00			 														200,00		
32	Offerta	Parrocchia	San	Domenico	 												200,00			 														200,00		

33	
Spettacolo	 Musicale	 ESIBIRSI.IT	 Sabato	 01	 e	 domenica	 2	
agosto	2015	

	 																732,00		 														732,00		

34	
Anticipo	 Vice	 Presidente	 (rendicontato:	 acquisto	 pasticcini	
motopeschereccio	Benedizione	del	Mare)	

												454,80			 														454,80		

35	Pag.	fatt.	173/2015	ditta	B2	allacciamenti	idraulici	piazza	 	 																353,80		 														353,80		

36	
Fatt.	 28/2015	 Conte	 Lorenzo	 Corona	 per	 Benedizione	 del	
Mare	 												220,00			 														220,00		

37	
Pag.	ric.	Fiscale	3/2015	Foto	Bullo	servizio	fotografico	Festa	
del	Pescatore	2014	 												300,00			 														300,00		

38	Fatt	V15090079/2015	SEBACH	(fornitura	bagni)	 	 																427,00		 														427,00		
39	Rimborso	spese	per	volantinaggio	 														70,00			 																	70,00		

40	
Acquisto	 bollo	 per	 notula	 Virgilio	 Perini	 (allacciamenti	
magazzino	fondazione)	 	 																					2,00		 																			2,00		

		 TOTALE	SPESE	DI	CASSA	 							2.134,30	 										2.737,98	 									4.872,28	

		
TOTALE	 COMPLESSIVO	 SPESE	 FESTA	 DEL	 PESCATORE	
2015	

				10.073,90	 							29.217,86	 		39.291,76	

	
	 L’avanzo	 di	 cassa,	 di	 €	 127,72,	 dato	 dalla	 differenza	 tra	 €	 5.000,00	 consegnati	 in	
contanti	al	Direttore	e	le	spese	sostenute	per	cassa	sopra	evidenziate,	pari	a	€	4.872,28,	sarà	
riversato	in	bilancio	al	cap.	01.02	“Altre	entrate,	recuperi	e	rimborsi	diversi”.		

Il	 Consiglio,	 dopo	 ampia	 discussione,	 approva	 all’unanimità	 il	 rendiconto	 della	 Festa	
del	 Pescatore	 2015	 e	 prende	 atto	 che	 la	 spesa	 complessiva	 è	 stata	 sensibilmente	 ridotta	
rispetto	 all’edizione	 dell’anno	 precedente:	 il	 risparmio	 complessivo	 è	 quantificato	 in	 €	
6.368,00,	 pari	 a	 circa	 il	 14%.	 Il	 Consiglio	 prende	 inoltre	 atto	 che	 lo	 staff	 di	 direzione,	 in	
particolare	il	Vice	Presidente,	ha	ottemperato	alle	direttive	in	precedenza	imposte	dal	Collegio	
dei	 Revisori	 dei	 Conti	 e	 dal	 Consiglio	 stesso,	 ovvero	 di	 ridurre	 l’impatto	 finanziario	
dell’evento.	 Il	Direttore	 ricorda	 inoltre	che,	 come	si	nota	dal	 rendiconto,	 il	 costo	della	parte	
promozionale	 dell’evento	 svoltasi	 a	 Sottomarina	 nelle	 serate	 del	 01	 e	 02	 agosto,	 è	 di	 circa	
29.000,00,	mentre	gli	altri	€	10.000,00	sono	stati	sostenuti	per	organizzare	la	Benedizione	del	
Mare	 e	 la	 premiazione	dei	 pescatori.	 Ciò	 premesso,	 considerato	 che	 i	 due	momenti	 sono	 in	
realtà	 separabili,	 potendo	 anche	essere	organizzati	 in	 tempi	diversi,	 si	 appalesano	del	 tutto	
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fuori	luogo	le	osservazioni	più	volte	pervenute,	ovvero	che	la	Fondazione	della	Pasca	spende	
più	di	40.000,00	euro	per	organizzare	due	serate	di	“magna	e	bevi”	gratis.	
	
Punto	3	–	Contributi	e	liquidazioni	varie.	
		

Il	Direttore	comunica	ai	presenti	che	in	questo	periodo	sono	pervenute	alcune	richieste	
di	contributi	ovvero:	

	
1.	 Il	Sindaco	del	Comune	di	Chioggia,	Presidente	di	diritto	della	Fondazione	della	Pesca,	

con	 nota	 del	 3	 settembre	 2015,	 chiede	 cortesemente	 al	 presente	 Consiglio	 di	
provvedere	all’acquisto	di	un	congruo	quantitativo	di	prodotto	ittico,	per	la	fornitura	di	
un	 “cartoccio”	 di	 frittura	 da	 offrire	 gratuitamente	 a	 quanti	 interverranno	 alla	 sfilata	
benefica	 che	 si	 terrà	 all’aereoporto	 G.	 Nicelli	 del	 Lido	 di	 Venezia	 domenica	 27	
settembre	p.v..	A	detta	del	Primo	Cittadino,	si	 tratta	di	una	valida	occasione	per	dare	
visibilità	 alla	 Fondazione	 e	 rappresentare	 al	 meglio	 la	 nostra	 Città	 in	 una	 delle	 sue	
attività	primarie	quali	la	pesca.	

	
2.	 Il	dott.	Andrea	Venerucci	della	direzione	SST	spa	con	mail	del	3	settembre	2015,	chiede	

di	contribuire	alla	spesa	sostenuta	dalla	società	comunale	per	acquistare	e	installare	10	
pali	d’acciaio	necessari	per	agganciare	il	banner	www.chioggiapesca.it.	Dal	documento	
emesso	da	EGOLABOR	Società	 Cooperativa	 Sociale	 C	H	 I	O	G	G	 I	A	 fatt.	 104/2015	 si	
evince	una	spesa	complessiva	di	€	3.500,00+IVA.	

	
3.	 Chioggia	 ORTOMERCATO	 s.r.l.	 con	 nota	 datata	 11	 settembre	 2015,	 chiede	 un	

contributo	 di	 €	 3.000,00	 per	 organizzare	 la	 manifestazione	 fieristica:	 Insieme	 con	
Gusto	 Chioggia	 oltre	 l’Expo:	 tipicità	 orticole	 e	 pesce	 locale	 in	 tavola	 che	 si	 terrà	
sabato	24	e	domenica	25	ottobre	2015	presso	il	mercato	orticolo	di	brontolo.	Si	tratta	
di	un’occasione	per	dare	visibilità	al	prodotto	 ittico	 locale	 in	un	connubio	con	 i	 frutti	
della	terra	quali	il	radicchio,	la	zucca	marina	e	la	barbabietola	rossa.	

	
4.	 Il	CIRCOLO	N.O.I.	Parrocchia	“San	Michele	Arcangelo”	località	Brontolo	con	nota	del	27	

giugno	2015,	 chiede	 il	 consueto	 rimborso	 spese	a	parziale	 copertura	delle	 spese	 che	
saranno	 sostenute	 per	 l’acquisto	 di	 prodotto	 ittico	 necessario	 per	 l’organizzazione	
della	 20°	 sagra	 di	 San	 Michele.	 Durante	 la	 manifestazione	 lo	 striscione	 della	
Fondazione	sarà	esposto	negli	ambienti	dedicati	alla	sagra.	
	
Con	riferimento	alle	istanze	di	contributo	sopra	indicate	il	Consiglio	della	Fondazione,	

dopo	ampia	discussione,	delibera	quanto	segue:	
	

1.	 di	 aderire	 all’iniziativa	 promozionale	 proposta	 dal	 Sindaco	 del	 Comune	 di	
Chioggia	mediante	la	partecipazione	all’evento	con	scopo	di	beneficenza	che	si	
terrà	all’aereoporto	G.	Nicelli	del	Lido	di	Venezia,	domenica	27	settembre	p.v..	
Come	richiesto	dal	Sindaco.	La	Fondazione	acquisterà	direttamente	un	congruo	
quantitativo	 di	 pesce	 da	 consegnare	 agli	 organizzatori	 dell’evento,	 per	 una	
spesa	massima	 di	 €	 2.000,00.	 Il	 Consiglio	 incarica	 il	 Vice	 Presidente	 affinché	
provveda	 all’acquisto	 e	 alla	 consegna	 del	 prodotto	 ittico.	 Decisione	 adottata	
all’unanimità.	
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2.	 di	 contribuire	alla	spesa	sostenuta	da	SST	s.p.a.	per	 il	pagamento	della	 fattura	

104/105	emessa	da	EGOLABOR	Società	Cooperativa	Sociale	per	 l’installazione	
del	 banner	www.chioggiapesca.it	mediante	 l’erogazione	 di	 un	 contributo	 di	 €	
1.000,00.	

	
3.	 di	 non	 erogare	 alcun	 contributo	 a	 Chioggia	 ORTOMERCATO	 s.r.l.,	 in	 quanto	

come	più	volte	deliberato	in	precedenti	sedute,	in	un’ottica	di	spending	review,	e	
in	ossequio	alle	linee	programmatiche	in	precedenza	adottate,	il	Consiglio	della	
Fondazione	 intende	 ridurre	 tali	 tipologie	 di	 spese,	 a	 questo	 si	 aggiunga	 che	 il	
non	 è	 ancora	 stato	 approvato	 il	 bilancio	 di	 previsione	 2015‐2016.	 Decisione	
adottata	a	maggioranza,	astenuto:	il	Presidente	Dario	Fornaro.	

	
4.	 di	erogare	il	tradizionale	contributo	all’associazione	CIRCOLO	N.O.I.	Parrocchia	

“San	 Michele	 Arcangelo”	 mediante	 il	 pagamento	 parziale	 di	 una	 fornitura	 di	
pesce	 per	 complessivi	 €	 800,00.	 Decisione	 adottata	 a	 maggioranza:	 Astenuto	
Bullo	Claudio,	contrario	Renier	Giuseppe.	

	
	 La	spesa	di	cui	ai	punti	precedenti	1,	2	e	4,	per	un	totale	di	€	3.800,00,	sarà	imputata	al	
cap.	01.02	“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	2015/2016	in	corso	di	compilazione,	ove	figurerà	sufficiente	disponibilità.	

		
Il	 Segretario	 Alder	 Veronese	 dà	 lettura	 di	 alcune	 spese	 obbligatorie	 sostenute	 dalla	

Fondazione	in	questo	periodo	e	chiede	l’approvazione:	
	

1.	 STUDIO	ASS.TO	COMM.TI	MORELLI	SARTORE	VIANELLO		 					€									507,52	
Parcella	n°		176	del	01	settembre2015	 										 							 	 						
Predisposizione	e	invio	dichiarazioni	fiscali	anno	2014	

	 	 Importo	comprensivo	di	ritenuta	d’acconto	IRPEF	20%	
	

2.	 FRIZZIER	PESCA	S.N.C.	 																																																																										€								320,01	
Fatt.	N°	685	BIS	del	31.08.15	
Servizio	trasporto	prodotti	ittici	(Pieve	Tesino)	

	
3.	 PERINI	VIRGILIO	 										 							 	 	 	 	 						€									143,75	

Notula	rimborso	intervento	sistemazione	impianto	elettrico	
Magazzino	Fondazione	della	Pesca	
Importo	comprensivo	di	rit	d’acconto	IRPEF	20%	
	

4.	 VERITAS	SPA	 	 	 	 	 	 	 							€								280,79	
Magazzino	Fondazione,	pagamento	preventivo	Veritas	spa	
Prev.	4000428261	allacciamento	idrico	
	

	
La	spesa	complessiva	di	€	1.252,07	va	così	imputata:	
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 €	 320,01	 al	 cap.	 01.02	 “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	 2015/2016	 in	 corso	 di	
compilazione,	ove	figurerà	sufficiente	disponibilità.	

	
 €	 932,06	 al	 capitolo	 1.03	 “Spese	 amministrativo	 gestionali”	 del	 bilancio	

2015/2016	in	corso	di	compilazione	ove	figurarà	sufficiente	disponibilità.	
	

Il	Consiglio	approva	all’unanimità	le	liquidazioni	di	cui	ai	precedenti	punti	1,	2,	3	e	4.	
	
Punto	4	‐		Varie	ed	eventuali.	
	

Il	Direttore	comunica	ai	presenti	che	la	Regione	del	Veneto	ha	erogato	il	contributo	a	
fondo	 perduto	 di	 €	 3.000,00	 concesso	 ancora	 nell’anno	 2013	 da	 destinarsi	 a	 parziale	
copertura	delle	spese	sostenute	per	organizzare	l’evento	Festa	del	Pescatore	2013.	L’importo	
è	 già	 stato	 allocato	 in	 bilancio	 in	 ossequio	 al	 principio	 della	 competenza	 finanziaria	 ed	 è	
attualmente	contabilizzato	nella	gestione	dei	residui	attivi:	si	tratta	ora	di	completare	l’ultima	
fase	di	gestione	dell’entrata,	ovvero	regolarizzare	la	riscossione	chiudendo	il	relativo	credito.	
Il	Consiglio	prende	atto.	

Il	 Direttore	 comunica	 i	 presenti	 che	 ha	 terminato	 la	 predisposizione	 del	 bilancio	
consuntivo	relativo	all’esercizio	finanziario	2014‐2015.	Tutto	si	è	svolto	secondo	i	principi	di	
sana	 e	 prudente	 gestione;	 le	 spese	 sono	 state	 effettuate	 nel	 rispetto	 delle	 linee	
programmatiche	 dettate	 dal	 Consiglio.	 La	 gestione	 si	 è	 chiusa	 con	 un	 avanzo	 di	
amministrazione	(quasi	tutto	vincolato)	di	circa	48.000,00	euro	che	sarà	utilizzato	per	avviare	
progetti	 già	 in	 parte	 discussi	 e	 deliberati	 nel	 corso	 della	 gestione	 2014‐2015.	 A	 breve	 si	
concluderanno	 le	 verifiche	 del	 Collegio	 dei	 Revisori	 dei	 Conti	 e	 il	 documento	 potrà	 essere	
discusso	 e	 approvato.	 Anche	 la	 bozza	 di	 bilancio	 di	 previsione	 2015‐2016	 è	 pronta.	 Il	
Consiglio	prende	atto.	

Il	Presidente	comunica	ai	presenti	che	il	progetto	“Salute	dei	pescatori”,	in	memoria	del	
prof.	 Felice	 Federico	 Casson,	 inizierà	 a	 breve.	 L’Azienda	 sanitaria	 locale	 sta	 predisponendo	
uno	schema	di	convenzione	che	sarà	sottoscritto	da	entrambe	 le	parti	dopo	che	 il	Direttore	
della	Fondaizone	avrà	verificato	la	corrispondenza	del	contenuto	con	gli	accordi	presi	durante	
le	 varie	 riunioni.	 Rimane	 comunque	 inteso	 che	 la	 Fondazione	 metterà	 unicamente	 a	
disposizione	un	 finanziamento	di	€	24.000,00,	mentre	 tutta	 l’attività	progettuale,	 compresa	
quella	amministrativa,	sarà	svolta	dallo	staff	ospedaliero.	
	
Alle	ore	19.00,	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	

	


