
Deliberazione n. 34 del 26 luglio 2017 del CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: Approvazione dei Rendiconti della gestione per l'esercizio finanziario  2016 e dei bilanci finali
di  liquidazione  delle  Istituzioni  comunali  in  liquidazione  Parco  della  Laguna,  Centro  Previsioni  e
Segnalazione maree, Istituzione per la Conservazione della Gondola e la Tutela del Gondoliere.

L'anno 2017 il giorno 26 del mese di luglio nella sala delle adunanze in Venezia – Ca' Loredan in seguito a
convocazione, previa osservanza di tutte le formalità previste si è riunito il Consiglio comunale in sessione
straordinaria
Presiede il Presidente dott.ssa Ermelinda Damiano.
Partecipa  ed  è  incaricato  della  redazione  del  presente  verbale  il   Segretario  Generale  dott.ssa  Silvia
Asteria.
Il  Presidente,  constatato che  gli  intervenuti  sono in numero legale,  dopo breve  discussione,  invita   a
deliberare sull'oggetto sopraindicato.
Risultano presenti /assenti al momento dell'adozione della presente deliberazione: 

Pres. Ass. Pres. Ass. Pres. Ass.

X Battistella Luca X Fiano Rocco X Pellicani Nicola

X Brugnaro Luigi X Formenti Gianpaolo X Rogliani Francesca

X Canton Maika X Gavagnin Enrico X Sambo Monica

X Casarin Barbara X Giacomin Giancarlo X Scano Davide

X Casson Felice X Giusto Giovanni X Scarpa Alessandro

X Centenaro Saverio X La Rocca Elena X Scarpa Renzo

X Cotena Ciro X Lavini Lorenza X Senno Matteo

X Crovato Maurizio X Lazzaro Bruno X Serena Ottavio

X Damiano Ermelinda X Locatelli Marta X Tosi Silvana

X D'Anna Paolino X Onisto Deborah X Visentin Chiara

X De Rossi Alessio X Pea Giorgia X Visman Sara

X Faccini Francesca X Pelizzato Giovanni Pres. Ass.

X Ferrazzi Andrea X Pellegrini Paolo 27 10



           Seduta del 26 luglio 2017

N. 34 = Approvazione dei Rendiconti della gestione per l’esercizio finanziario  2016 e dei

bilanci finali di liquidazione delle Istituzioni comunali in liquidazione Parco della Laguna,

Centro Previsioni e Segnalazione maree, Istituzione per la Conservazione della Gondola e

la Tutela del Gondoliere.

“omissis”

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta dell’Assessore al Bilancio,

Premesso che, in ottemperanza agli artt. 113 e 114  del Decreto Legislativo n. 267 del

2000:

 con deliberazione n.  99 dell’8-9 luglio  2003 il  Consiglio  Comunale  ha costituito

l’Istituzione Parco della Laguna con sede in Venezia; 

 con deliberazione n. 154 del 13 ottobre 2003 il Consiglio Comunale ha costituito

l’Istituzione Centro Previsioni e Segnalazioni Maree; 

 con deliberazione n. 58 del 3-4 aprile 1995 il  Consiglio  Comunale ha costituito

l’Istituzione per la Conservazione della Gondola e la Tutela del Gondoliere;

Premesso, inoltre, che:

 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 29/3/2004 è stato conferito

all’Istituzione Parco della Laguna un capitale di dotazione pari a € 250.000,00;

 con  determinazione  dirigenziale  n.  1379  del  10/06/2008  è  stato  conferito

all'Istituzione Centro Previsioni e Segnalazioni Maree un capitale di dotazione pari ad €

100.898,01; 

Considerato che, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 29 luglio 2016 è stato

approvato lo scioglimento delle suddette Istituzioni in a decorrere dal 1° settembre 2016;

Dato atto che, con disposizione del Sindaco n. 509331 del 2/11/2016, è stata nominata la

sig.ra  Maria Rosa Fiorentino quale Liquidatore dell’Istituzione;

Richiamate le seguenti deliberazioni:
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 la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n° 3 del 26 novembre 2015, con la

quale è stato approvato il bilancio di previsione dell’istituzione Parco della Laguna per gli

esercizi finanziari 2016-2018; 

 la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 6 del 26 novembre 2015, con la

quale  è  stato  approvato  il  bilancio  di  previsione  dell'Istituzione  Centro  Previsioni  e

Segnalazioni Maree per gli esercizi finanziari 2016-2018; 

 la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 5 del 25 novembre 2015, con la

quale è stato approvato il bilancio di previsione dell'Istituzione per la Conservazione della

Gondola e la Tutela del Gondoliere per gli esercizi finanziari 2016-2018

 la  deliberazione  del  Consiglio  di  Amministrazione  n°  3  del  21  giugno  2016  di

variazione del bilancio 2016-2018 dell’Istituzione Parco della Laguna; 

 la deliberazione del Liquidatore n° 4 del 30 novembre 2016 di variazione del bilancio

2016-2018 dell’Istituzione Parco della Laguna; 

Atteso che il “Regolamento di organizzazione e funzionamento delle Istituzioni del Comune

di  Venezia”  approvato  con  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  76  del  22.5.2006,

prevede all’art. 12 che i Consigli di Amministrazione approvino il Rendiconto della gestione;

Considerato che, essendo le Istituzioni in stato di liquidazione, tale adempimento spetta al

Liquidatore delle Istituzioni;

Viste  le  seguenti  deliberazioni  del  Liquidatore  con  cui  sono  stati  approvati  i

Rendiconti della gestione 2016 e i bilanci finali di liquidazione delle rispettive Istituzioni:

 Istituzione  Parco  della  Laguna:  deliberazione  n.  1  del  30  marzo  2017

(allegato 1) contenente i seguenti documenti:

 il Conto del Bilancio, che si chiude con un avanzo di amministrazione pari ad € 0,00, 

 il Conto Economico, che si chiude con un risultato di esercizio pari a € 0,00;

 lo  Stato Patrimoniale, che si conclude, a seguito delle variazioni subite durante la

gestione in esame, con un patrimonio netto pari a € 0,00;
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 la  Nota  Integrativa e  la  Relazione  sull’attività  svolta che  accompagnano  il

Rendiconto 2016;

 Istituzione Centro Previsioni e Segnalazione maree:  deliberazione n. 1

del 30 marzo 2017 (allegato 2) contenente i seguenti documenti

 il  Conto del Bilancio,  che si  chiude con un avanzo di  amministrazione pari  ad €

17.881,79;

 il Conto Economico, che si chiude con un risultato di esercizio pari ad € 432.535,92;

 lo  Stato Patrimoniale, che si conclude, a seguito delle variazioni subite durante la

gestione in esame, con un patrimonio netto pari ad € 432.535,92;

 la  Nota  Integrativa e  la  Relazione  sull'attività  svolta che  accompagnano  il

Rendiconto 2016;

 Istituzione  per  la  Conservazione  della  Gondola  e  la  Tutela  del

Gondoliere  deliberazione n. 1 del 30 marzo 2017 (allegato 3)  contenente i seguenti

documenti:

 il Conto del Bilancio, che si chiude con un avanzo di amministrazione pari ad € 0,00;

 il Conto Economico, che si chiude con un risultato di esercizio pari ad € 0,00;

 lo  Stato Patrimoniale, che si conclude, a seguito delle variazioni subite durante la

gestione in esame, con un patrimonio netto pari ad € 0,00;

 la  Nota  Integrativa e  la  Relazione  sull'attività svolta che  accompagnano  il

Rendiconto 2016;

Dato atto che, al 31 dicembre 2016, l’Istituzione Parco della Laguna:

 ha assolto a tutti i propri debiti e ha riscosso tutti i propri crediti e pertanto non

risultano partite pendenti con soggetti esterni; 

 ha provveduto a restituire al Comune di Venezia il capitale di dotazione conferito,

mediante versamento in denaro di € 250.000,00;

 ha provveduto a versare al Comune di Venezia l’ulteriore somma di € 93.975,15

corrispondente alle riserve di utile accantonate nel corso degli anni della propria gestione;

 ha provveduto a conferire al Comune di Venezia i beni mobili acquistati nel corso

degli  anni,  il  cui  valore,  al  netto  dell’ammortamento,  è  pari  a €  0,00,  il  cui  elenco è

riportato nell’allegato 1 al presente atto;

__________________________________________________________________________________________________ 
Deliberazione del Consiglio comunale n. 34 del 26 luglio 2017

 
Pagina 3 di 6



Dato atto che, al 31 dicembre 2016, l'Istituzione Centro Previsioni e Segnalazione

maree:

 ha assolto a tutti i propri debiti;

 ha  chiuso  l'esercizio  2016  con  crediti  pari  ad  Euro  17.881,79,  corrispondenti

all’avanzo di amministrazione conseguito, come di seguito specificati:

- Euro  2.282,63  per  deposito  cauzionale  relativo  alle  concessioni  del

Magistrato alle Acque per l’installazione di una stazione mareografica presso Sacca della

Misericordia e di strumentazioni presso la Torre Piloti degli Alberoni;

- Euro 15.599,16 a seguito del contratto di collaborazione per la fornitura di

dati  meteo  marini  registrati  nella  città  e  nel  litorale  veneziano  col  Provveditorato

Interregionale alle OO.PP. Per il Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia;

 ha provveduto a trasferire al Comune di Venezia i crediti suddetti;

 ha provveduto a restituire al Comune di Venezia il capitale di dotazione conferito;

 ha provveduto a conferire al Comune di Venezia i beni mobili acquistati nel corso

degli anni, il cui valore, al netto dell'ammortamento, è pari ad € 414.654,13 ed il cui elenco

è riportato nell'allegato 2 al presente atto.

Dato atto che, al 31 dicembre 2016, l'Istituzione per la Conservazione della

Gondola e la Tutela del Gondoliere:

 ha assolto a tutti i propri debiti ed ha riscosso tutti i propri crediti e pertanto non

risultano partite pendenti con soggetti esterni;

 ha provveduto a conferire al Comune di Venezia i beni mobili acquistati nel corso

degli anni, il cui valore, al netto dell'ammortamento, è pari ad € 0,00 ed il cui elenco è

riportato nell'allegato 1 al presente atto.

 ha provveduto a versare al Comune di Venezia la somma totale di Euro 371.578,16

corrispondente  al  residuo  delle  riserve  di  utile  accantonate  nel  corso  degli  anni  della

propria gestione;

Richiamato il Decreto Legislativo n. 267 del 2000;

Richiamato il Decreto Legislativo n. 118 del 2011;

Vista la Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti che esprime parere favorevole;
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Visti  il  parere di regolarità tecnico-amministrativa e di regolarità contabile espresso dal

Dirigente  della  Direzione  Finanziaria  –  Settore  Bilancio  e  Contabilità  Finanziaria,  e  di

regolarità  tecnico-amministrativa  del  Dirigente  della  Direzione  Finanziaria  –  Settore

Controllo Società, Organismi partecipati, Istituzioni, Fondazioni ed Enti esterni, per quanto

di competenza, ai sensi dell’art. 49 della D. Lgs. 267/00;

Visto che in data 6 luglio 2017 con lettera prot. 322985 è stata inviata la richiesta ai

Presidenti delle Municipalità in relazione al parere di cui all’art. 23 dello Statuto Comunale

e dell’art. 6 del Regolamento comunale delle Municipalità; 

Visti i pareri espressi dai Consigli delle Municipalità sottoriportati:

Municipalità di Marghera 

Deliberazione n. 14 del 20/07/2017   - parere favorevole

Municipalità di Venezia 

Deliberazione n. 24 del 19/07/2017 – parere contrario con motivazioni

Municipalità di Lido-Pellestrina

Deliberazione n. 20 del 20/07/2017 – parere contrario 

Municipalità di Chirigano - Zelarino

Deliberazione n. 10 del 20/07/2017 – parere non favorevole  

Municipalità di Favaro Veneto

Deliberazione n. 11 del 19/07/2017 – parere favorevole

Municipalità di Mestre - Carpenedo

Deliberazione n. 18 del 19/07/2017 – parere favorevole

Sentita la VIII° Commissione consiliare nella seduta del 25 luglio 2017;

Tutto ciò premesso

ESEGUITASI LA VOTAZIONE CON SISTEMA ELETTRONICO
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Consiglieri presenti: 27 - votanti: 23

Favorevoli:  20 (Battistella, Canton, Casarin, Centenaro, Cotena, Crovato, Damiano, De

Rossi,  Formenti, Gavagnin, Giacomin, Giusto,  Locatelli, Onisto, Pea,  Pellegrini, Rogliani,

Scarpa A., Tosi, Visentin)

Contrari: 3 (Fiano, Lazzaro, Pellicani)

Non Votanti: 4 (La Rocca,  Scarpa R., Serena,  Visman)

DELIBERA

1. di  approvare  i  seguenti  Rendiconti  della  gestione  per  l’esercizio  finanziario  2016 e

bilanci finali di liquidazione, redatti secondo gli schemi previsti dal D. Lgs. 118/2011:

 Rendiconto  della  gestione  per  l’esercizio  finanziario  2016  e  bilancio  finale  di

liquidazione dell’Istituzione Parco della Laguna approvato con deliberazione del liquidatore

dell’Istituzione n. 1 del 30 marzo 2017 (allegato 1);

 Rendiconto  della  gestione  per  l’esercizio  finanziario  2016  e  bilancio  finale  di

liquidazione  dell’Istituzione  Centro  Previsioni  e  Segnalazioni  Maree  approvato  con

deliberazione del liquidatore dell’Istituzione n. 1 del 30 marzo 2017 (allegato 2);

 Rendiconto  della  gestione  per  l’esercizio  finanziario  2016  e  bilancio  finale  di

liquidazione dell’Istituzione per  la Conservazione della Gondola e Tutela del  Gondoliere

approvato  con  deliberazione  del  liquidatore  dell’Istituzione  n.  1  del  30  marzo  2017

(allegato 3), 

nei testi allegati alla presente deliberazione formandone parte integrante e sostanziale,

composti dai seguenti documenti:

 conto del bilancio e prospetti allegati

 conto economico

 stato patrimoniale

 relazione finanziaria e nota integrativa

 relazione sull’attività svolta.

(Proposta di deliberazione n. 237 del 3 luglio 2017)
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Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.
   

Il Segretario Generale    Il Presidente
  f.to SILVIA  ASTERIA  f.to ERMELINDA DAMIANO
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