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PREMESSA
Il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (G.U. 26 luglio 2011), recante disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni e degli Enti Locali, ha
introdotto un nuovo sistema contabile avente la finalità di rendere i bilanci degli enti territoriali
omogenei e confrontabili tra loro, anche ai fini del consolidamento con i bilanci delle amministrazioni
pubbliche e al fine della raccordabilità dei sistemi di bilancio degli enti territoriali con i sistemi adottati
in ambito europeo.
Il decreto dispone che le Regioni, gli Enti locali ed i loro enti strumentali adottino un sistema di
contabilità finanziaria, cui devono affiancare, a fini conoscitivi, un sistema di contabilità economicopatrimoniale, per garantire la rilevazione unitaria dei fatti gestionali sia sotto il profilo finanziario che
sotto il profilo economico-patrimoniale.
Dopo un periodo di sperimentazione durato dal 2012 al 2014, al quale il Comune di Venezia ha
partecipato, il nuovo sistema contabile è entrato a regime nell’esercizio 2015.
Nel corso del 2014 il decreto 118/2011 è stato adeguato alle risultanze della sperimentazione,
mediante il D. Lgs. 126/2014, e ad esso sono stati allegati i principi contabili applicati concernenti la
contabilità finanziaria, la contabilità economico-patrimoniale, la programmazione e il bilancio
consolidato.
La presente relazione è un documento illustrativo della gestione dell’ente, nonché dei fatti di rilievo
intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio e di ogni altra informazione utile ad una migliore
comprensione dei dati contabili.

I documenti di bilancio sono consultabili nel sito istituzionale dell’Ente, alla seguente pagina:

http://www.comune.venezia.it/content/rendiconti-della-gestione
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1. IL RISULTATO DELLA GESTIONE FINANZIARIA DELL’ESERCIZIO 2017
L’esercizio 2017 si chiude con un risultato di amministrazione di € 266.610.929,72 la cui
composizione è illustrata nella seguente tabella:
Residui

Competenza

Totale

Fondo iniziale di cassa

669.480,92

Riscossioni

232.775.172,09

1.003.295.811,11

Pagamenti
Saldo

190.731.217,97
1.000.067.459,73 1.190.798.677,70
42.043.954,12
3.228.351,38
45.272.305,50

1.236.070.983,20

Fondo finale di cassa (A)

45.941.786,42
Residui

Competenza

Residui attivi

254.339.790,34

228.931.951,99

Residui passivi
Saldo (B)

29.040.353,68
180.565.614,84
225.299.436,66
48.366.337,15

Totale
483.271.742,33
209.605.968,52
273.665.773,81
273.665.773,81

Fondo Pluriennale Vincolato per spese correnti (C)
Fondo Pluriennale Vincolato per spese in conto capitale (D)
Risultato di amministrazione 2017 (A+B+C+D)

-21.980.968,91
-31.015.661,60
266.610.929,72

Nel corso dell’esercizio 2017 si sono verificate maggiori riscossioni rispetto ai pagamenti con un
saldo positivo pari a euro 45.272.305,50, determinando così un saldo finale di cassa di euro
45.941.786,42. La differenza tra crediti e debiti della gestione dei residui presenta un saldo positivo
di euro 273.665.773,81 che, sommato al saldo finale di cassa, determina un risultato di
amministrazione al 31 dicembre 2017 pari a euro 266.610.929,72, al netto delle spese rinviate a
futuri esercizi mediante il Fondo Pluriennale Vincolato.
Il risultato di amministrazione, pari ad euro 266.610.929,72, risulta inferiore alle somme con vincolo
di destinazione. Ne deriva, pertanto, un disavanzo di amministrazione pari ad euro 56.555.017,24,
come illustrato nella seguente tabella:

Parte accantonata
Fondo oneri e rischi al 31/12/2017
Fondo Tari al 31/12/2017
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2017
Totale parte accantonata
Parte vincolata
vincoli derivanti da leggi
vincoli derivanti da trasferimenti
vincoli attribuiti dall'ente
vincoli derivanti dalla contrazione di mutui
Totale parte vincolata
Totale parte accantonata e vincolata
Parte destinata agli investimenti
Totale parte vincolata
Risultato di amministrazione
Disavanzo di amministrazione al 31/12/2017

47.793.917,81
2.309.441,82
148.397.504,68
198.500.864,31
22.344.764,53
80.629.116,31
3.308.768,85
16.170.935,37
122.453.585,06
320.954.449,37
2.211.497,59
323.165.946,96
266.610.929,72
-56.555.017,24
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Il risultato di amministrazione negativo conseguito nel 2017 è connesso al disavanzo di
amministrazione formatosi, per la prima volta, in sede di Rendiconto della gestione 2014, pari a euro
72.757.557,03.
Tale disavanzo, nel 2014, si era generato:
a. per euro 68.106.437,07 a seguito del maggior importo del fondo crediti di dubbia esigibilità
accantonato nel 2014 rispetto al medesimo fondo nel risultato di amministrazione
dell’esercizio precedente, per assicurare l’adeguatezza del medesimo nel rispetto del principio
contabile applicato della contabilità finanziaria. Tale quota è stata ripartita in 28 esercizi a
partire dal 2015 ai sensi del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 2 aprile
2015 ;
b. per euro 4.651.119,96 a seguito di uno squilibrio della gestione di competenza 2014. Tale
quota è stata ripartita in 3 esercizi a partire dal 2015 ai sensi dell’art. 188 del D. Lgs. 267/00;
Nella tabella seguente viene illustrata la dinamica del disavanzo, a partire dal primo esercizio di
formazione, ovvero il 2014.

Disavanzo rendiconto 2014
Copertura del disavanzo nel 2015
Riduzione disavanzo per riscossione crediti nel 2015
Disavanzo rendiconto 2015
Copertura del disavanzo nel 2016
Riduzione disavanzo per riscossione crediti nel 2016
Disavanzo rendiconto 2016
Copertura del disavanzo nel 2017
Ulteriore riduzione disavanzo con margine di competenza
Disavanzo rendiconto 2017

disavanzo
disavanzo della
derivante
gestione
dall'applicazione
dell'anno di
del DM 2/4/2015
riferimento
68.106.437,07
4.651.119,96
-2.432.372,75
-4.651.119,96
-256.702,34

totale
disavanzo
72.757.557,03

65.417.361,98
-2.422.865,26
-66.248,22
62.928.248,50
-2.420.317,26
-3.952.914,00
56.555.017,24

Come si evince dalla tabella, nel 2017 l’entità del disavanzo di amministrazione si riduce di euro
6.373.231,26, rispetto a quello del 2016 in quanto:
•
•

è stata data copertura alla quota annuale imputata a bilancio 2017, pari a euro 2.420.317,26;
si è provveduto a destinare una ulteriore quota, pari a euro 3.952.914,00 di avanzo di
amministrazione non vincolato, generatosi dalle economie della gestione di competenza e dei
residui, alla riduzione del disavanzo.

1.1 COMPOSIZIONE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 2017
Il risultato di amministrazione si compone di:
•

fondi vincolati: si tratta per lo più di economie di spesa di stanziamenti finanziati con entrate
a specifica destinazione o a contributi pervenuti oltre il 30 novembre, termine ultimo per fare le
variazioni di bilancio;
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•

fondi per il finanziamento di spese d’investimento: sono fondi destinati alle spese
d’investimento in relazione alla natura dell’entrata originaria che li ha finanziati;

•

fondi non vincolati: si tratta di fondi di carattere residuale, senza alcuni vincolo di
destinazione;

In particolare, nel 2017 la formazione del risultato di amministrazione deriva da:
•

la quota di avanzo degli anni precedenti non applicata, pari a € 199.604.165,71;

•

la quota negativa generata dalla gestione dei residui, pari a - € 43.654.984,95

•

la quota generata dalla gestione di competenza, pari a € 110.661.748,96;

Il risultato di amministrazione del 2017, pari a € 266.610.929,72 risulta nel dettaglio così
composto:
gestione residui
da rilevazioni
finanziarie

da movimenti
fondi
27.086.780,28

gestione di competenza
da rilevazioni
finanziarie

non vincolato

- 27.086.780,28

vincolato

-

investimenti

- 13.088.130,58 -

107.584,64

14.600.773,29

- 43.654.984,95 -

2.739.960,71

110.661.748,96

3.480.074,09 - 29.719.156,35

avanzo anni precedenti

da movimenti
fondi

1.212.953,29 -

1.212.953,29 - 60.507.931,24

94.848.022,38

-

non applicato

1.212.953,29

totale

da movimenti
fondi
3.952.914,00

- 56.555.017,24

259.305.657,43

-

320.954.449,37

806.439,52

-

2.211.497,59

199.604.165,71

3.952.914,00

266.610.929,72

La quota di avanzo generato dalla competenza, pari a € 110.661.748,96 comprende:
•
•

le quote di avanzo applicate e non utilizzate, pari a € 13.106.402,84;
le economie del Fondo Pluriennale Vincolato, ovvero le minori spese rilevate in corso di
gestione aventi come fonte di finanziamento il Fondo Pluriennale Vincolato proveniente dalla
gestione 2016, pari a € 19.007.036,40.

Al netto di tali poste, l’avanzo della gestione di competenza, è pari a € 78.548.309.72. Tale importo si
è generato sia per l’accantonamento di poste di spesa vincolate e/o per la riscossione di entrate
vincolate non utilizzate nell’esercizio, sia per il conseguimento di economie di spesa corrente nel
corso della gestione. Esso è costituito principalmente dalle seguenti voci :

• accantonamento del Fondo crediti di dubbia esigibilità e del Fondo oneri e rischi stanziati nel
bilancio di previsione, pari ad euro 24.036.330,60;

• ulteriore accantonamento a Fondo crediti di dubbia esigibilità pari a euro 17.748.034,73 a
seguito dell’accertamento di maggiori entrate rispetto alla previsione;

• ulteriore accantonamento a Fondo rischi pari a euro 21.282.328,92 a garanzia di eventuali
rischi derivanti da contenziosi o da oneri futuri;

• maggiori entrate, rispetto all’utilizzo, per imposta di soggiorno per euro 4.952.138,85;
• maggiore contributo regionale per il Trasporto Pubblico Locale, non utilizzato nell’anno, per
euro 1.818.324,25;

• proventi da violazione del codice della strada non utilizzati nel corso dell’esercizio per euro
1..415.061,28;
• contributi statali nell’ambito del Patto per Venezia non utilizzati nel corso dell’esercizio per
euro 8.838.125,00;
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Nel dettaglio, l’avanzo di amministrazione 2017 risulta così composto:

VINCOLI PER LEGGE
Sanzioni codice della strada
Differenziali positivi su operazioni swap
Restituzione contributi bando I casa terraferma
Restituzione contributi convenzioni LSV
Restituzione contributi bando Bersani
Monetizzazione permessi di costruzione
Contributi per il permesso di costruire
Entrate Arsenale
Eredità Battel
Imposta di soggiorno
Accantonamento credito IVA per spese in c/capitale
Totale avanzo di amministrazione

Tabella 1
Vincolato
3.563.592,43
2.217.267,16
347.157,13
2.066.239,97
1.140.466,27
3.210.232,69
1.311.122,42
631.659,51
230.000,00
7.627.026,95
22.344.764,53

Investimenti

953.488,88
953.488,88

Libero

0,00

VINCOLI DA TRASFERIMENTI
Buoni casa L.899/86
Trasferimenti Regione per spese correnti
Trasferimenti Regione per spese c/capitale
TrasferimentO Regione per Trasporto Pubblico
Locale
Trasferimenti Provincia per spese c/capitale

TOTALE
3.563.592,43
2.217.267,16
347.157,13
2.066.239,97
1.140.466,27
3.210.232,69
1.311.122,42
631.659,51
230.000,00
7.627.026,95
953.488,88
23.298.253,41

Tabella 2
Vincolato
417.615,57
360.455,45
3.954.399,42

Investimenti

Libero

187.999,83

TOTALE
417.615,57
360.455,45
4.142.399,25

25.193,13

1.818.324,25
25.193,13

1.818.324,25

Trasferimenti Regione per oneri su mutui parcheggi
scambiatori
Fondo rotazione regionale bonifiche ex Ospedale al
mare
Trasferimento statale per libri testo
Trasferimento statale fondo mobilità
Trasferimento statale L. 285/97
Trasferimento statale Patto per Venezia
Trasferimenti statali per spese c/capitale
Trasferimenti statali per spese correnti

594.501,70

594.501,70

1.340.434,59
543,66
242.351,40
798.763,03
8.838.125,00
3.332.277,77
340.000,00

1.340.434,59
543,66
242.351,40
798.763,03
8.838.125,00
3.898.968,66
340.000,00

Trasferimento statale Legge Speciale Venezia L.
228/12 parte corrente

7.660.316,58

7.660.316,58

Trasferimento statale Legge Speciale Venezia L.
228/12 parte capitale

24.399.871,74

24.399.871,74

3.452.500,00

3.452.500,00

Trasferimento statale Legge Speciale Venezia
delibera CIPE 59/09
Finanziamenti Legge Speciale Venezia con oneri a
carico dello Stato
Totale avanzo di amministrazione

23.078.636,15
80.629.116,31

566.690,89

779.883,85

0,00

VINCOLI DALLA CONTRAZIONE DI MUTUI
Mutui e prestiti
Totale avanzo di amministrazione

Vincolato
16.170.935,37
16.170.935,37

23.078.636,15
81.409.000,16

Tabella 3
Investimenti
0,00

Libero
0,00
0,00

TOTALE
16.170.935,37
16.170.935,37
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VINCOLI ATTRIBUITI DALL'ENTE
Alienazioni diritti di superficie PIP Ca' Emiliani
Alienazioni patrimoniali
Fondi art. 21 c. 2 lett. a) LR 10/96
Contributi da enti e privati per investimenti
Ricostituzione quadro economico CI 11735

Proventi vendita libri per Municipalità
Fondo di solidarietà da rinuncia/riduzione indennità
Sindaco e Amministratori
Totale avanzo di amministrazione

Totale vincoli

Tabella 4
Vincolato
2.146.405,54
466.660,61
435.102,43
1.155,07
50.665,88
477,00

Investimenti

Libero

362.506,14
115.618,72

208.302,32
3.308.768,85

478.124,86

122.453.585,06

2.211.497,59

0,00

TOTALE
2.146.405,54
829.166,75
435.102,43
116.773,79
50.665,88
477,00
208.302,32
3.786.893,71

0,00 124.665.082,65

ACCANTONAMENTI

Fondo crediti di dubbia esigibilità
Fondo Tari

Fondo oneri e rischi
Totale avanzo di amministrazione
Totale

Vincolato
148.397.504,68
2.309.441,82
47.793.917,81
198.500.864,31
320.954.449,37

Investimenti

Libero

0,00

0,00

TOTALE
148.397.504,68
2.309.441,82
47.793.917,81
198.500.864,31

2.211.497,59

0,00

323.165.946,96

Disavanzo di amministrazione

-56.555.017,24

Risultato di amministrazione 2017

266.610.929,72
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1.2 UTILIZZO DELL’AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRECEDENTE
Nel corso dell’esercizio 2017 è stato applicato l’avanzo degli anni precedenti, nei termini e con le
destinazioni indicate dalla tabella seguente:

Codice
Opera

Descrizione

progetto di restauro e risanamento statico del
complesso 'ex manifattura tabacchi' a p.le Roma e
ristrutturazione ad uso dei nuovi uffici giudiziari di
7608 Venezia - 1^ stralcio esecutivo
10104 pista ciclabile via Altinia da Favaro a Dese
realizzazione nuovo rifugio per cani randagi ex legge
10175 60/93 - 1° lotto

Applicato

rinviato al
2018 con FPV

Impegnato

6.114,51
729.369,71

143.143,00

6.114,51
586.226,71

1.400.000,00

-

49.121,54

185.534,80

-

6.911,99

6.000,00

911,99

interventi a tutela dei disabili - eliminazione barriere
architettoniche - Venezia c.s. e isole - realizzazione di
11750 una rampa sul ponte delle Sechere
12795 rifacimento ponte delle vacche a s.Giobbe

20.000,00
101.707,87

9.904,19
91.869,77

9.838,10

itinerario biciplan - messa in sicurezza di via padana
con la realizzazione di marciapiedi, pista ciclabile e
12803 fermate bus 1° lotto

141.553,40

141.553,40

realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria
afferenti agli alloggi erp in corso di realizzazione in area
13050 campo marte - ater

568.921,35

-

568.921,35

156.153,20

118.588,73

37.564,47

200.000,02

-

200.000,02

40.000,00

-

40.000,00

154.746,00

136.718,32

18.027,68

99.998,00

10.271,14

89.726,86

1.257,52

1.257,52

100.000,00
3.088,31
16.392,11
300.000,00

1.612,12
1.510,66
16.392,11
4.231,63

237.903,92

500.000,00

-

500.000,00

261.580,42

4.440,41

143.051,92

1.000.000,00

-

1.000.000,00

edilizia Venezia ed isole. manutenzione sedi centrali 13910 opere impiantistiche

200.000,00

3.472,00

108.328,34

attraversamenti semaforizzati adeguati alle esigenze
13952 dei non vedenti

28.047,05

26.516,39

intervento di riqualificazione ed adeguamento
11101 funzionale del centro ippico di lido di Venezia
Venezia centro storico ed isole - manutenzione
11704 straordinaria programmata -anno 2010

lavori di completamento per la richiesta del cpi per il
13156 compendio scolastico san Provolo
sistemazione della pavimentazione dei sottoportici a
13286 rialto
13341 restauro ponte dell'accademia
itinerario ciclabile di collegamento tra la terraferma
veneziana e la città storica - tratto iniziale - isolotti
13627 lagunari zona pili
ripristino strutturale ponte stradale e ferroviario di
collegamento fra macroisola prima zona industriale e
13754 macroisola raffinerie
Viabilità di accesso alla macroisola prima zona
13755 industriale di porto Marghera

13834
13847
13858
13864

stazioni comunali taxi interventi di completamento delle
strutture in applicazione delle prescrizioni s.p.i.s.a.l.
(dlgs 81/08)
manutenzioni straordinarie cimiteri di Venezia e Isole
manutenzione straordinaria ponti in legno a s. Erasmo
manutenzione diffusa delle sedi museali

messa in sicurezza, ripristino strutturale e funzionale
13873 viabilità principale e secondaria terraferma
Edilizia scolastica terraferma - manutenzione
13889 programmata
edilizia Venezia ed isole. manutenzione sedi centrali.
13897 opere impiantistiche

88.285,72
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Codice
Opera

Descrizione

Applicato

rinviato al
2018 con FPV

Impegnato

13957 restauro della cappella di villa Erizzo

70.051,34

-

intervento manutentivo del locale assegnato alla polizia
municipale al piano terra dell'isolato cavalli, san marco
14010 4083 - Venezia

25.000,00

23.790,00

100.000,00

1.727,37

80.488,39

500.000,00

36.628,80

463.371,20

14212 Padiglione Venezia Giardini Biennale – copertura WIFI

-

1.879,79

14213 Padiglione Venezia Giardini Biennale – opere edili
Padiglione Venezia Giardini Biennale – opere
14214 impiantistiche
Padiglione Venezia Giardini Biennale – opere
14223 allestimento

-

41.831,75

-

21.285,71

-

13.977,17

250.000,00

225,00

2.200.000,00

-

99.900,00

-

-

30.000,00

300.000,00

-

interventi di eliminazione barriere architettoniche ponte
14100 Raspi - ponte Contarini - eliminazione scalini
E.B.A. Realizzazione nuove rampe ponti Venice
14200 Marathon

interventi per adeguamento normativo edilizia
14298 scolastica terraferma
14302 realizzazione rete antincendio Venezia
Interventi diffusi presso gli edifici scolastici di Venezia
Centro Storico ed Isole per la messa in sicurezza ed
14317 ottenimento del CPI
14325 Lavori manutenzione pontile galleggiante Ca Farsetti
14335 riqualificazione ex piscina rari nantes

70.051,34

140.924,83

99.900,00

14338 palazzo Ducale interventi somma urgenza
Interventi di straordinaria manutenzione presso i centri
cottura della terraferma Filzi e Campalto - Opere
14339 murarie ed affini

-

2.531,50

150.000,00

30,00

Interventi urgenti di messa in sicurezza della copertura
14340 dell’immobile Archivio storico Celestia

50.000,00

46.735,26

Interventi di manutenzione edile sulle sedi comunali di
14341 terraferma

50.000,00

-

50.000,00

Intervento di sistemazione del pavimento in legno della
14344 palestra alla Scuola primaria Zambelli

35.000,00

-

35.000,00

lavori urgenti di recupero e messa in sicurezza presso il
14345 rione Pertini a Mestre

120.000,00

-

padiglione Venezia - giardini della biennale - intervento
14350 su copertura

50.000,00

-

ristrutturazione passerella pedonale al capannone
14351 nell'isola di s.Erasmo

30.000,00

-

149.970,00

NO16505

Servizio sperimentale gestione e manut. Pompe
sollevamento S.Erasmo

-

764,61

NO17002

sistemazione dell'area piazzale s. m. Elisabetta - insula
spa – bei

1.331.108,00

1.331.107,46

-

NO17005
NO17006
NO17007

restauro dell'immobile Cannaregio - penitenti (casa
anziani – ire) Insula spa div. edilvenezia – bei
Insula s.severo – ii fase – gittamento ponti – Insula spa
fondo imprevisti

1.300.849,00
128.685,00
200.000,00

1.300.848,09
128.684,88

-

NO17087
NO17089

fondo progettazione opere pubbliche
trasferimento a Veneto Strade protocollo d'intesa

35.000,00
168.121,64

-

NO17090
NO17091

Adeguamento tecnologico sistemi di votazione del
Consiglio Comunale a Mestre
Acquisto scaffalature compatte per archivio Pertini

100.000,00
50.000,00

43.711,14

168.121,64
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Codice
Opera

Descrizione

NO17092
NO17093

realizzazione impianto antitaccheggio per biblioteche
acquisto arredi biblioteche

NO17094

implementazione del sistema di conservazione dei dati
presso il data center del Comune di Venezia

Applicato

rinviato al
2018 con FPV

Impegnato

35.000,00
8.000,00

34.791,96
7.976,06

170.000,00

146.537,14

23.180,00
58.267,20

NO17095

manutenzione straordinaria sala videoconferenze

58.267,20

-

NO17096

acquisto due carrelli sali e scendi elettrici per la
movimentazione dei carichi

15.000,00

11.614,40

NO17097
NO17098

acquisto strumentazione informatica specialistica per
l'informatizzazione dei procedimenti autorizzativi
acquisto automobili per Direzione Lavori Pubblici

6.800,00
35.000,00

1.463,98
9.350,00

5.333,86

NO17099
NO17100

implementazione postazioni radio centrale operativa
Polizia Locale
manutenzione straordinaria sistema ARGOS

225.000,00
42.700,00

42.700,00

224.968,00

65.000,00
25.000,00
41.000,00
90.000,00
190.000,00

25.000,00
12.636,75
50.775,30
19.922,64

61.000,00

5.000,00

-

467.995,60

467.995,60

41.000,00

9.914,31

NO17101
NO17104
NO17105
NO17106
NO17110
NO17111

acquisto radio personale neoassunto Polizia Locale
acquisto automezzo protezione civile
acquisto attrezzature protezione civile
manutenzioni e acquisto attrezzature centro maree
fondo progettazione per interventi sulla viabilità
acquisto attrezzature multimediali per servizio
comunicazione

NO17114

restituzione alla Regione Veneto quota fondo di
rotazione bonifica area vaschette non utilizzato
manutenzione straordinaria motoscafi ad uso
istituzionale

NO17118
NO17119
NO17121
NO17122

rimborso quota diritto di superficie versata
spese di progettazione interventi Insula
acquisto n. 13 autovetture per servizi di Polizia Locale
manutenzione attrezzature protezione civile

18.618,27
565.000,00
244.600,00
9.000,00

565.000,00
13.786,00
8.575,38

NO17126

manutenzioni straordinarie impianti, apparati e altre
attrezzature specifiche in uso alla Polizia Locale

120.000,00

-

19.764,00
2.000,00
4.019.563,36

1.756,80
4.019.563,36

76.821,56
471,05
362,00
300.000,00
200.000,00
644.060,00
717.475,32

71.811,31

NO17112

NO17127
NO17177

acquisto strumentazione topografica Servizio Espropri
acquisto attrezzature per teatri
estinzione anticipata mutui cassa dd.pp.
onere aggiuntivo versato dalla Ditta Terraglio spa - LR
50/2012
trasferimento statale L 285/97 anno 2015
vendita di materiale librario presso le biblioteche
integrazione contributo Teatro La Fenice
fondo sociale LR 10/96
oneri transattivi - Metrasped Tiss srl
contributo regionale quote fitti attivi LR. 10/96
assunzioni stagionali di n. 100 operatori di polizia
municipale
servizio steward presidio area marciana
ricapitalizzazione società CMV spa
contributo da privati per Centro Antiviolenza
indennità dipendenti Casinò
contributo statale per buoni libro
oneri da contenzioso per sentenze Consiglio di Stato
3035/2015 e 966/2017

27.999,00
39.172,98
87.108,80

29.439,00

230.648,19

471,05
362,00
300.000,00
200.000,00
644.060,00
717.475,32

325.096,38
88.138,14
7.000.000,00
6.000,00
82.605,73
175.543,66

325.096,38
88.137,92
5.999,99
82.605,73
166.957,55

3.351.978,25

2.866.318,71

8.042,45
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Codice
Opera
Descrizione
Interventi di Legge Speciale

Applicato

rinviato al
2018 con FPV

Impegnato

manutenzione pontili Veritas (calle corner regina e calle
13525 scoacamini
ricostruzione barriera frangionde presso la darsena in
fondamenta olivolo in canale di Quintavalle - castello 13601 Venezia
13667 manutenzione Teatro Goldoni

40.000,00
200.000,00

3.325,00

124.104,76

manutenzione diffusa viabilità pedonale e carrabile isola
13855 di Pellestrina

300.000,00

146.795,13

81.783,63

interventi di adeguamento e messa a norma, con
adeguamenti tecnologici e impiantistici, ripristini
13906 funzionali e rinnovamenti dell'edilizia sportiva Venezia
14184 manutenzione aree verdi Venezia

800.000,00
50.000,00

-

800.000,00

50.000,00

792,20

47.244,17

30.000,00
20.000,00

19.677,38

322,62

600.000,00
896.700,00
500.000,00

285.000,00
896.700,00
500.000,00

215.000,00

1.500.000,00
350.000,00

1.500.000,00
340.037,72

8.560,74

38.474.651,76

17.509.691,94

7.858.556,98

manutenzione della riva sul Canal Grande isolato
14201 Cavalli, San Marco Venezia
installazione frangionde aggiuntivo sul pontile
galleggiante sbarco salme all'isola di San Michele 14203 Venezia
14206 interventi per la sistemazione dei "nisioeti"
manutenzione dell’edilizia residenziale centro storico a
NO17001 favore di Insula
NO17003 assemblaggio e smontaggio ponti votivi e sportivi
NO17004 posa passerelle centro storico percorsi alta marea
riconoscimento alla fondazione teatro la fenice degli
NO17008 oneri manutentivi – sedi
NO17055 manutenzioni ordinarie attrezzature centro maree

Totale

85.000,00

1.3 L’ANDAMENTO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE
La tabella che segue riporta l'andamento del risultato di amministrazione conseguito dall'ente
nell'ultimo triennio. I dati fanno riferimento alla gestione finanziaria complessiva (competenza più
residui). I risultati conseguiti in ciascun anno risentono dei fatti gestionali accaduti nell’esercizio. In
particolare, nel periodo considerato, hanno avuto impatto nei risultati i contributi statali incassati e non
utilizzati nell’anno nonché gli accantonamenti per le passività potenziali o i crediti di dubbia esigibilità.

2015
Fondo cassa iniziale
Riscossioni
Pagamenti
Fondo cassa finale
Residui attivi
Residui passivi
Fondo pluriennale vincolato
Risultato di amministrazione

50.690.525,05
1.121.063.175,20
1.148.457.369,31
23.296.330,94
520.830.464,47
254.200.399,40
-150.287.612,42
139.638.783,59

2016
23.296.330,94
1.234.227.277,38
1.256.854.127,40
669.480,92
539.240.866,31
228.242.490,58
-76.009.356,44
235.658.500,21

2017
669.480,90
1.236.070.983,20
1.190.798.677,70
45.941.786,40
483.271.742,33
209.605.968,52
-52.996.630,51
266.610.929,70
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2. I RISULTATI
COMPETENZA

FINANZIARI

E

L’ANDAMENTO

DELLA

GESTIONE

DI

Il bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2017-2019 è stato adottato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 73 del 21 dicembre 2016.
L’esercizio 2017 si è poi caratterizzato per l’adozione dei seguenti provvedimenti consiliari rilevanti ai
fini della gestione finanziaria:
•

deliberazione n. 15 del 20 aprile 2017 con la quale è stato approvato il Rendiconto per
l’esercizio finanziario 2016 che ha presentato un risultato d’amministrazione di euro
235.658.500,21, così ripartito:
¾ fondi vincolati € 290.237.681,08
¾ fondi per finanziamento spese in conto capitale € 8.349.067,63
¾ disavanzo di amministrazione € -62.928.248,50

•

deliberazione n. 13 del 30 marzo 2017 adottata dal Consiglio Comunale con la quale è
stata approvata una variazione di bilancio;

•

deliberazione n. 18 del 24 maggio 2017 adottata dal Consiglio Comunale con la quale è
stata approvata una variazione di bilancio;

•

deliberazione n. 32 del 29 luglio 2017 adottata dal Consiglio Comunale con la quale sono
stati verificati gli equilibri generali di bilancio ed è stato approvato l’assestamento generale, ai
sensi degli artt. 175 e 193 del D. Lgs. 267/00;

•

deliberazione n. 50 del 30 novembre 2017 adottata dal Consiglio Comunale con la quale
è stata approvata una variazione di bilancio.

Le variazioni adottate in corso d’anno hanno determinato i seguenti scostamenti in entrata/spesa
rispetto al bilancio iniziale:

Entrate correnti

Previsioni
iniziali

Previsioni
assestate

Titolo I - entrate correnti di natura tributaria,
contributiva e perequativa
Titolo II - trasferimenti correnti
Titolo III - entrate extratributarie
Totale entrate correnti

378.385.304,44
98.181.648,82
140.715.910,40
617.282.863,66

379.455.304,44
102.746.220,38
154.386.147,76
636.587.672,58

1.070.000,00
4.564.571,56
13.670.237,36
19.304.808,92

100,28%

145.655.705,92

180.422.578,10

34.766.872,18

123,87%

4.495.000,00
120.000,00

63.900.000,00
120.000,00

59.405.000,00
0,00

1421,58%

300.000.000,00
450.270.705,92
15.257.342,00
32.188.181,28
1.114.999.092,86

300.000.000,00
544.442.578,10
38.474.651,76
76.009.356,44
1.295.514.258,88

0,00
94.171.872,18
23.217.309,76
43.821.175,16
180.515.166,02

100,00%

Differenza

Capacità
previsionale

104,65%
109,71%
103,13%

Entrate in conto capitale
Titolo IV - entrate in conto capitale
Titolo V - entrate da riduzione attività
finanziarie
Titolo VI - accensioni di prestiti
Titolo VII - anticipazioni da istituto
tesoriere
Totale entrate in conto capitale
Avanzo d'amministrazione
Fondo Pluriennale Vincolato
Totale entrate

120,91%
252,17%
236,14%
116,19%
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Spese
Titolo I spese correnti
Titolo II spese d'investimento
Titolo III - spese per incremento attività
finanziarie
Titolo IV - rimborso prestiti
Titolo V - chiusura anticipazioni ricevute da
istituto tesoriere
Disavanzo di amministrazione
Totale spese

Previsioni
iniziali
607.006.173,23
153.019.070,37

Previsioni
assestate
638.621.935,79
229.920.798,47

31.615.762,56
76.901.728,10

105%

42.210.935,00
10.340.049,00

110.063.685,00
14.487.522,36

67.852.750,00
4.147.473,36

261%

300.000.000,00
2.422.865,26
1.114.999.092,86

300.000.000,00
2.420.317,26
1.295.514.258,88

0,00
-2.548,00
180.515.166,02

100%

Differenza

Capacità
previsionale
150%

140%

100%
116%

2.1 IL RISULTATO FINANZIARIO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA
Nella gestione di competenza sono comprese le sole operazioni relative all’esercizio 2017, senza
tenere conto di quelle derivanti dagli esercizi precedenti.
Essa evidenzia il risultato ottenuto quale differenza tra gli accertamenti e gli impegni dell’esercizio. A
questo si aggiungono le quote di avanzo e/o disavanzo applicate e le quote del Fondo Pluriennale
Vincolato dell’esercizio precedente, e si sottraggono le spese confluite nel Fondo Pluriennale
Vincolato, che costituisce la copertura delle spese negli esercizi successivi.
Il risultato di competenza 2017 è determinato in euro 110.661.748,96, come dimostrato nella
seguente tabella.

Accertamenti
Impegni
Saldo
Disavanzo di amministrazione applicato
Avanzo di amministrazione applicato
Fondo pluriennale entrata
Fondo pluriennale spesa
Avanzo di competenza

+
+
+
-

1.232.227.763,10
1.180.633.074,57
51.594.688,53
2.420.317,26
38.474.651,76
76.009.356,44
52.996.630,51
110.661.748,96
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2.1.1 IL RISULTATO FINANZIARIO DELLA GESTIONE CORRENTE
Viene di seguito evidenziato il pareggio di parte corrente previsto nel corso del 2017, raffrontato con
quello realizzatosi a fine anno e con la dimostrazione del risultato di gestione conseguito:

ENTRATA
Entrate correnti

Assestato

Titolo I - entrate correnti di natura tributaria,
contributiva e perequativa
Titolo II - trasferimenti correnti
Titolo III - entrate extratributarie
Totale entrate correnti

Accertato

Differenza

379.455.304,44
102.746.220,38
154.386.147,76
636.587.672,58

392.076.986,09
90.794.231,14
162.950.065,72
645.821.282,95

12.621.681,65
-11.951.989,24
8.563.917,96
9.233.610,37

-14.991.671,57
22.409.815,45
15.606.983,95

-5.376.892,80
22.409.815,45
15.606.983,95

9.614.778,77
0,00
0,00

Totale altre entrate

127.910,00
23.153.037,83

127.910,00
32.767.816,60

9.614.778,77

Risorse disponibili per la gestione corrente

659.740.710,41

678.589.099,55

18.848.389,14

SPESA
Titolo I - spese correnti
Titolo III - spese per rimborso quota capitale prestiti
Titolo IV – Rimborso di prestiti
Spese confluite al FPV (1)
Disavanzo di amministrazione
Totale spese

Assestato
638.621.935,79
4.210.935,00
14.487.522,36
0,00
2.420.317,26
659.740.710,41

Impegnato
560.430.600,10
4.210.934,42
14.005.662,18
21.980.968,91
2.420.317,26
603.048.482,87

Differenza
-78.191.335,69
-0,58
-481.860,18
21.980.968,91
0,00
-56.692.227,54

Saldo della gestione corrente

75.540.616,68

Altre entrate destinate al finanziamento di spese correnti
Entrate correnti destinate ad investimenti
Avanzo di amministrazione applicato

Fondo pluriennale vincolato corrente
Entrate c/capitale per estinzione anticipata
mutui

(1) Spese finanziate con risorse di parte corrente accertate nel 2017 o con Fondo Pluriennale Vincolato proveniente dal
2016 le cui obbligazioni giuridiche sono esigibili negli esercizi successivi. Il Fondo Pluriennale Vincolato costituisce la
copertura di tali spese nei futuri successivi.

Il saldo positivo della gestione corrente, pari ad euro 75.540.616,68 è dato dalla differenza tra le
minori spese che in corso d’anno si sono manifestate rispetto agli stanziamenti assestati, pari ad euro
56.692.227,54 e le maggiori entrate realizzatesi rispetto alla previsione assestata, destinate alla
copertura delle spese di parte corrente, pari ad euro 18.848.389,77.
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2.1.2 IL RISULTATO FINANZIARIO DELLA GESTIONE DI PARTE CAPITALE
Viene si seguito evidenziato il pareggio di parte capitale previsto nel 2017, confrontandolo con i valori
che si sono realizzati a fine anno ed il risultato finale conseguito:

ENTRATA
Entrate di parte capitale
Titolo IV - entrate in conto capitale
Titolo V - entrate da riduzione attività finanziarie
Titolo VI - accensione prestiti
Totale entrate di parte capitale

Assestato
180.422.578,10
63.900.000,00
120.000,00
244.442.578,10

Accertamenti
78.847.090,49
2.021.676,02
0,00
80.868.766,51

Differenza
-101.575.487,61
-61.878.323,98
-120.000,00
-163.573.811,59

Altre entrate destinate al finanziamento di spese d'investimento
Entrate correnti destinate a investimenti
14.991.671,57
Avanzo di amministrazione applicato
16.064.836,31
Fondo pluriennale vincolato capitale
60.402.372,49

5.376.892,80
16.064.836,31
60.402.372,49

-9.614.778,77
0,00
0,00

Totale altre entrate

-127.910,00
91.330.970,37

-127.910,00
81.716.191,60

-9.614.778,77

Risorse disponibili per la gestione capitale

335.773.548,47

162.584.958,11

-173.188.590,36

SPESA
Titolo II - spese in conto capitale
Titolo III - spese per incremento attività finanziarie
Spese confluite al FPV (2)
Totale spese di parte capitale

Assestato
229.920.798,47
105.852.750,00
0,00
335.773.548,47

Impegni
58.707.177,89
37.740.986,34
31.015.661,60
127.463.825,83

Differenza
-171.213.620,58
-68.111.763,66
31.015.661,60
-208.309.722,64

Saldo della gestione capitale

35.121.132,28

Entrate c/capitale per estinzione anticipata
mutui

(2) Spese finanziate con risorse di parte capitale accertate nel 2017 o con Fondo Pluriennale Vincolato proveniente dal
2016 le cui obbligazioni giuridiche sono esigibili negli esercizi successivi. Le stesse confluiscono al Fondo Pluriennale
Vincolato che costituisce la copertura di tali spese nei futuri successivi.

2.1.3 IL RISULTATO FINANZIARIO DELLA GESTIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO
Il fondo pluriennale vincolato è il saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al
finanziamento di obbligazioni passive dell’ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a
quello in cui è stata accertata l’entrata.
Si tratta pertanto di un saldo finanziario che garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi
successivi a quello in corso, che nasce dall’esigenza di applicare il principio della competenza
finanziaria di cui all’allegato 4/2 al D. Lgs. 118/20011 e rende evidente la distanza temporale
intercorrente tra l’acquisizione dei finanziamenti e l’effettivo impiego di tali risorse.
Il Comune di Venezia ha costituito per la prima volta il Fondo Pluriennale con riferimento alla data del
31/12/2012, primo anno di sperimentazione del nuovo sistema contabile.
Nel corso della gestione dell’esercizio finanziario 2017 il Fondo è stato modificato sulla base
dell’andamento dei cronoprogrammi delle spese finanziate con lo stesso. Con la deliberazione della
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Giunta Comunale n. 65 del 13 marzo 2018 il Fondo Pluriennale Vincolato è stato determinato
nell’importo definitivo di euro 52.996.630,51.
L’evoluzione del Fondo Pluriennale Vincolato nel corso della gestione 2017 è stata la seguente:

corrente
capitale

Fondo al
31/12/2016
15.606.983,95
60.402.372,49
76.009.356,44

Somme
impegnate
Economie
10.688.498,82 1.454.734,74
23.317.003,21 17.552.301,66
34.005.502,03 19.007.036,40

Totale
parziale
3.463.750,39
19.533.067,62
22.996.818,01

Fondo da
risorse 2017
18.517.218,52
11.482.593,98
29.999.812,50

Fondo al
31/12/2017
21.980.968,91
31.015.661,60
52.996.630,51

La gestione del Fondo nel corso del 2017 ha dato origine ad un saldo positivo di euro 19.007.036,40.
Tale importo è stato individuato attraverso l’attività di riaccertamento dei residui, nonché attraverso l’
analisi e il monitoraggio degli investimenti e delle opere pubbliche, consentendo così di convogliare
tali somme nell’avanzo di amministrazione, anziché nel Fondo.
Viene di seguito evidenziato il risultato finale conseguito nella gestione 2017 del Fondo Pluriennale
Vincolato derivante dall’esercizio precedente.

ENTRATA

Totale entrate

Importo
15.606.983,95
60.402.372,49
76.009.356,44

SPESA
Titolo I - spese correnti finanziate con FPV
Titolo II - spese in conto capitale finanziate con FPV
Totale spese

Impegni
10.688.498,82
23.317.003,21
34.005.502,03

SPESA

Importo

Fondo pluriennale vincolato corrente
Fondo pluriennale vincolato capitale

Quota del Fondo pluriennale rinviata agli esercizi
successivi - parte corrente

3.463.750,39

Quota del Fondo pluriennale rinviata agli esercizi
successivi - parte capitale
Totale rinviato

19.533.067,62
22.996.818,01

Saldo della gestione del Fondo Pluriennale Vincolato

19.007.036,40
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2.1.4 GLI INVESTIMENTI FINANZIATI CON IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO
Gli investimenti finanziati con il Fondo Pluriennale Vincolato determinato alla data del 31/12/2017, la
cui copertura è costituita da entrate già accertate, sono così dettagliati:

CODICE
OPERA

DESCRIZIONE

Manutenzione dell'edilizia residenziale
NO16036 centro storico a favore di Insula
Manutenzione diffusa degli immobili
edilizia abitativa di proprietà del Comune
di Venezia in c.s. e isola impegno di
NO17001 spesa a favore di Insula
Manutenzioni ordinarie attrezzature
NO17055 centro maree
PE13003 Progetto VIMINE
PE16001 Progetto Smarter Together
PF15001 Contributo Legge 285/97
PF15007 Emergenza ambientale Vinyls Spa
PF16001 Contributo legge 285/97
PF17005 Progetto Centro Antiviolenza

PF17011
PF17012
13217
13235
13463

13472/2

Strategia per il turismo sostenibile di
Venezia e la sua Laguna: gestione,
mitigazione, sensibilizzazione
Progetto "Alleanza per la Famiglia"
Manutenzione ordinaria viabilità
terraferma
Ripristino ponti e rive Centro Storico
Manutenzione diffusa edilizia sportiva
della terraferma
Interventi di manutenzione nelle scuole
del centro storico di Venezia - opere
murarie ed affini

2017

2018

2019

TITOLO

13.481,21

-

-

1

215.000,00

-

-

1

8.560,74
7.147,90
18.891,33
12.125,20
22.751,02
108.037,82
5.082,50

-

-

1
1
1
1
1
1
1

19.150,00
16.697,14

-

-

1
1

14.944,74

-

-

1

543.757,87

-

-

1

17.103,00

-

-

1

54.458,14

-

-

1

95.167,61

-

-

1

124.104,76

-

-

1

1.407.855,59

-

-

1

81.783,63
461.693,61
205.139,04
40.976,31

-

-

1
1
1
1

13653

Gestione territoriale Venezia Nord

13667

13855
13860
13861
13862

Manutenzione Teatro Goldoni
Interventi di ripristino funzionale e messa
in sicurezza viabilità terraferma
Manutenzione diffusa viabilità pedonale e
carrabile isola di Pellestrina
Gestione territoriale Venezia Nord
Gestione territoriale Venezia Sud
Gestione territoriale Isole lagunari

13869

Ripristino funzionale segnaletica
verticale/orizzontale e messa in
sicurezza viabilità terraferma

592.530,76

-

-

1

13906

Edilizia sportiva centro storico e isole interventi di adeguamento, messa a
norma, ripristini funzionali e rinnovamenti

800.000,00

-

-

1

295.275,00

-

-

1

230.000,00

-

-

1

13710

13909
13945

Edilizia Venezia e isole. Manutenzione
sedi decentrate
Manutenzione diffusa residenza
comunale terraferma

20

CODICE
OPERA

13961

14201
14206

DESCRIZIONE
Intervento di sanificazione di alcuni loculi
recinto XXIII Corte 4 Evangelisti, presso
Isola di San Michele
Manutenzione della Riva sul Canal
Grande isolato Cavalli, San Marco
Venezia
Interventi per la sistemazione dei
"nisioeti"

Manutenzione ordinaria finalizzata al
rinnovo s.c.i.a. ed adeguamento
14297
funzionale scuole terraferma
Risanamento basso corso Marzanego
Osellino (Accordo di Programma
Magistrato alle Acque - Regione Comune di Venezia - Consorzio Dese
NO05020 Sile)
Risanamento basso corso Marzanego
Osellino (Accordo di Programma
Magistrato alle Acque - Regione Comune di Venezia - Consorzio Dese
NO06009 Sile)
Contratto di quartiere II Altobello monitoraggi, sperimentazione e
NO06059 partecipazione
Contratto di quartiere II Altobello NO06060 trasferimento ad Ater
Contratto di quartiere II Altobello accantonamento per eventuali
NO06061 integrazioni ai lavori e imprevisti
Contributo in conto capitale a fondo
perduto ad ASM per realizzazione
NO09023 progetto Bike Sharing

2017

2018

2019

TITOLO

11.172,00

-

-

1

47.244,17

-

-

1

322,62

-

-

1

137.313,10

-

-

1

-

300.000,00

-

2

-

150.000,00

-

2

91.401,01

-

-

2

605.412,00

-

-

2

637.427,85

-

-

2

211.278,60

-

-

2

6.339,25

-

-

2

Obblighi art. 242 D.LGS 152/06, messe
in sicurezza ambientali d'emergenza,
NO11064 monitoraggi, indagini propedeutiche
Ospedale al Mare Lido, progettazione ed
esecuzione messa in sicurezza acque di
falda presso Piezometro PZ5 - Seconda
NO11141 fase
Accordo con il Ministero dell'Ambiente
per la realizzazione di interventi di
efficienza energetica e per l'utilizzo di
fonti di energia rinnovabile all'Isola della
NO11157 Certosa e Porto Marghera

136.985,21

-

-

2

1.639.267,83

-

-

2

Caratterizzazione area vaschette 2 extra
NO12024 perimetro SIN

36.461,56

-

-

2

Collaudo opere di urbanizzazione
realizzate dai soggetti attuatori privati a
NO13021 scomputo degli oneri dovuti - incarichi
NO13041 Fondo progettazione opere pubbliche
Acquisto telecamere per controllo mezzi
NO13130 pesanti

8.390,83
7.923,59

-

-

2
2

520.000,00

-

-

2

Contributo in conto capitale a p.m.v. per
NO14027 il completamento della rete tranviaria

1.099.784,66

-

-

2
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CODICE
OPERA

NO14120

NO15036

NO15057
NO16072
NO16102
NO16126
NO16502

DESCRIZIONE
Opere di urbanizzazione extra ambito
1^stralcio tratto di strada via s.m.Goretti
tra ss 14 bis e via cima d'asta - collaudo
tecnico amministrativo
Incarico di collaudo tecnico
amministrativo delle opere di
urbanizzazione del piano di recupero di
iniziativa pubblica denominato "Deposito
Costiero ex Praoil"
Ampliamento rete a banda larga Ponte
della Libertà collegamento Pili San
Giuliano Piazzale Roma affidamento
Venis Spa
Acquisto telecamere per controllo mezzi
pesanti
Contributo a Veneto Strade Spa per
asfaltatura tratto Ponte della Libertà
Acquisto telecamere per controllo ZTL
Via Mestrina
Recupero Area ex Conterie a Murano Venezia

Sperimentazione della gestione delle
NO16505 chiaviche nell'isola di S. Erasmo
NO17009 fondo arredi scuole delle municipalità
acquisto attrezzature per servizi polizia
stradale (flash, attrezzature varie, torce
NO17023 ecc.)
acquisto mezzi in sostituzione di quelli da
rottamare, manutenzioni straordinarie e
NO17024 sistemazione allestimenti

NO17025
NO17027

NO17034
NO17063

NO17068

Protezione civile - impegno di spesa e
contestuale affidamento del servizio di
manutenzione straordinaria del natante
in alluminio targato 20992 in dotazione al
servizio comunale di Protezione Civile
Acquisto apparecchio mobile misuratore
elettronico velocità (telelaser)
Acquisto armi e attrezzature relative,
armadietti blindati per custodia armi,
adeguamento armerie
Trasferimento a Veneto Strade
Protocollo d'intesa
Manutenzione sviluppo della rete fibra
ottica wi-fi e voip felefonia rete e
rilevazione presso sedi aree uffici
comunali

Acquisto nuove postazioni di lavoro e
aggiornamenti sistemi operativi - data
center - acquisto server, storage
NO17069 centralizzato e relative licenze
Acquisto telecamere per controllo mezzi
NO17071 pesanti
Sentenza corte d'appello di Venezia
sez.ii civile n. 177 depositata il 25.1.17
NO17083 causa r.g. 560/2007

2017

2018

2019

TITOLO

4.802,11

-

-

2

5.706,91

-

-

2

237.683,40

-

-

2

324.000,00

-

-

2

295.973,91

-

-

2

55.000,00

-

-

2

75.294,35

-

-

2

78.242,67
195.485,83

-

-

2
2

1.778,76

-

-

2

213.100,00

-

-

2

30.801,73

-

-

2

18.626,96

-

-

2

74.117,00

-

-

2

900.000,00

-

-

2

28.011,36

-

-

2

294.533,89

-

-

2

316.000,00

-

-

2

42.127,14

-

-

2
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CODICE
OPERA

DESCRIZIONE

Trasferimento a Veneto Strade protocollo
NO17089 d'intesa

2017

2018

2019

TITOLO

168.121,64

-

-

2

Implementazione del sistema di
conservazione dei dati presso il data
NO17094 center del Comune di Venezia

23.180,00

-

-

2

Manutenzione straordinaria Sala video
conferenze - affidamento a Venis Spa
NO17095 impegno di spesa

58.267,20

-

-

2

Acquisto strumentazione informatica
specialistica per l'informatizzazione dei
NO17097 procedimenti autorizzativi

5.333,86

-

-

2

224.968,00

-

-

2

61.000,00

-

-

2

16.318,72

-

-

2

60.000,00
27.999,00

-

-

2
2

39.172,98

-

-

2

12.675,80

-

-

2

29.439,00

-

-

2

28.000,00

-

-

2

87.411,10

-

-

2

230.648,19

-

-

2

1.867.828,69
-

-

-

2
2

295,00

-

-

2

630.761,59

-

-

2

NO17099

NO17101
NO17102

NO17103
NO17105
NO17106
NO17109
NO17114

NO17115

NO17116

NO17121

NO17130
VE111A

10004/1
10104

Realizzazione del progetto di
implementazione ed adeguamento
tecnologico della centrale operativa di
telecomunicazioni e videosorveglianza
Determina a contrarre con Venis per
acquisto di radio per personale neo
assunto dalla Polizia Locale con
contestuale rottamazione di
apparecchiature usate
Implementazione sistema
videosorveglianza San Zaccaria
Implementazione sistema
videosorveglianza San
Marco/Rialto/Mestre
Acquisto attrezzature protezione civile
Manutenzione e acquisto attrezzature
centro maree
Acquisto armadietti per neoassunti agenti
di Polizia Locale
Manutenzione straordinaria motoscafi ad
uso istituzionale
Incarico professionale per
aggiornamento PEBA - Piano
Eliminazione Barriere Architettoniche
Acquisizione in proprietà da parte del
Comune di Venezia di aree nell'ambito
del piano di lotizzazione di iniziativa
privata Via delle Muneghe - determina a
contrarre
Determina a contrarre e contestuale
affidamento fornitura n. 11 autovetture
modello Alfa Romeo Giulietta con
allestimento di Polizia Locale
convenzione Consip
acquisizione in proprietà da parte del
comune di Venezia e asservimento
all'uso pubblico di aree nell'ambito del
piano di lottizzazione di iniziativa privata
comparto via Altinia est a Favaro Veneto
Infrastruttura SIT integrata
Quartiere Altobello realizzazione di una
nuova strada di collegamento tra Via
Fornace e Via Squero
Pista ciclabile Via Altinia da Favaro a
Dese
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CODICE
OPERA
10755
11265

DESCRIZIONE
Cimiteri Venezia ed isole - manutenzione
straordinaria e diffusa
Cimiteri della terraferma - manutenzioni
straordinarie e diffuse

11704

Rifacimento della copertura ai Magazzini
del Sale - Magazzino n. 6 attualmente
utilizzato dalla Società Bucintoro
Venezia centro storico ed isole manutenzione straordinaria programmata
- anno 2010

11858

Pista ciclabile su ex linea ferroviaria
Venezia-Trento

11628

12430

12496
12642

12668
12795
12802

13008
13025

13050

13065

13156

13156/1
13286

13305
13341

Eliminazione barriere architettoniche Lido
di Venezia
Opere di messa in sicurezza idraulica di
carattere emergenziale e strutturale, da
attuarsi nel territorio del Comune di
Venezia. Malcontenta centro.
Realizzazione nuova rete fognaria bianca
Manutenzione straordinaria viabilità
terraferma
Manutenzione condotte acque bianche,
opere di messa in sicurezza della
terraferma
Rifacimento Ponte delle Vacche a San
Giobbe
Messa in sicurezza Via dei Petroli e Via
Righi
Manutenzione programmata del verde di
pertinenza dell'Istituzione il Bosco e
Grandi Parchi
Bonifica Conterie (finanziamenti
regionali)
Realizzazione delle opere di
urbanizzazione primaria afferenti agli
alloggi ERP in corso di realizzazione in
area Campo Marte - Ater
Manufatti adibiti a strutture di pertinenza
attività ittica e di pertinenza di alloggi di
edilizia residenziale pubblica in
Pellestrina - Portosecco - S. Pietro in
Volta. - 1° stralcio
Lavori di completamento per la richiesta
del CPI per il compendio scolastico San
Provolo
Utilizzo somme per opere di
manutenzione scolastica ottenimento
CPI compendio scolastico San Provolo
Sistemazione della pavimentazione dei
sottoportici a Rialto
Restauro e risanamento statico del
complesso ex manifattura Tabacchi e
ristrutturazione ad uso uffici giudiziari di
Venezia - II° lotto funzionale
Manutenzione ponte dell'Accademia

2017

2018

2019

TITOLO

316.271,08

-

-

2

10.946,75

-

-

2

21.600,00

-

-

2

121.650,25

-

-

2

38.975,99

-

-

2

876,90

-

-

2

2.000,00

-

-

2

265.295,03

-

-

2

62.584,74

-

-

2

9.838,10

-

-

2

3.134.923,63

-

-

2

232.748,29

-

-

2

629.308,13

-

-

2

568.921,35

-

-

2

4.415,35

-

-

2

8.853,77

-

-

2

28.710,70

-

-

2

200.000,02

-

-

2

342.589,33
45.926,89

-

-

2
2
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CODICE
OPERA

DESCRIZIONE

13476

Manutenzione diffusa edilizia sportiva
della terraferma
Edilizia giudiziaria Venezia manutenzioni diffuse. Opere murarie

13627

Itinerario ciclabile di collegamento tra la
terraferma veneziana e la città storica tratto iniziale - isolotti lagunari zona Pili

13627/1

Nuovo impianto di illuminazione pubblica
a servizio del percorso ciclabile di
collegamento tra terraferma e città
storica - isolotti lagunari zona Pili

13463

13636

13711

13711/1
13714

13714/1
13717
13717/1
13720

13754
13804

13818

13821

13828

Centro studi per la valorizzazione delle
architetture militari e dei sistemi difensivi
a Forte Marghera (1° stralcio - 2° lotto)
Interventi di manutenzione nelle scuole
del centro storico - opere murarie ed
affini
Manutenzione scolastica di natura
impiantistica di Venezia centro storico e
isole
Interventi di manutenzione nelle scuole
del centro storico - opere impiantistiche
Utilizzo somme a disposizione per opere
di manutenzione scolastica di natura
impiantistica di Ve centro storico.
Determina a contrarre ai sensi dell'art.
192 affidamento lavori e impegno di
spesa
Interventi di manutenzione nelle scuole
del Lido e Pellestrina
Interventi di manutenzione nelle scuole
del Lido e Pellestrina
Interventi di manutenzione nelle scuole di
Burano Murano e S. Erasmo
Ripristino strutturale ponte stradale e
ferroviario di collegamento fra macroisola
prima zona industriale e macroisola
raffinerie
Manutenzione straordinaria viabilità
terraferma
Lavori di messa in sicurezza, ripristino
funzionale, adeguamenti e messa a
norma dell'edilizia sportiva della
terraferma
Lavori di messa in sicurezza, ripristino
funzionale, adeguamenti e messa a
norma dell'edilizia comunale della
terraferma
Interventi relativi ala riqualificazione del
complesso immobiliare costituito dal
Palazzo del Cinema, dal Palazzo del
Casinò e dalle relative aree esterne
pertinenziali

2017

2018

2019

TITOLO

49.695,39

-

-

2

244.317,10

-

-

2

45,40

-

-

2

91.411,86

-

-

2

6.425,20

-

-

2

98.226,65

-

-

2

28.335,49

-

-

2

62.407,56

-

-

2

7.556,68

-

-

2

75.689,42

-

-

2

21.938,30

-

-

2

47.773,78

-

-

2

89.726,86

-

-

2

1.424.611,23

-

-

2

16.233,09

-

-

2

22.829,90

-

-

2

1.426.949,67

-

-

2
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CODICE
OPERA

DESCRIZIONE

13834

Lavori di restauro, risanamento
conservativo e adeguamento
impiantistico degli edifici della
Nuovissima all'Arsenale di Venezia
Stazioni comunali taxi - interventi di
completamento delle strutture in
applicazione delle prescrizioni
S.P.I.S.A.L. (DLGS 81/08)

13858

Manutenzione straordinaria ponti in legno
a S. Erasmo

13864

Manutenzione diffusa delle sedi museali

13833

13873
13884
13887
13888
13889

Messa in sicurezza, ripristino strutturale
e funzionale viabilità principale e
secondaria terraferma
Manutenzione diffusa residenza
comunale Mestre terraferma
Sostituzione copertura scuola
dell'infanzia Stefani
Edilizia comunale e forti della terraferma
- manutenzioni diffuse
Edilizia scolastica terraferma manutenzione programmata

13910

Ed. scolastica - opere di adeguamento
prevenzione incendi
Interventi di manutenzione e
adeguamento nelle sedi comunali del
centro storico e isole
Interventi di adeguamento e messa a
norma, con adeguamenti tecnologici e
impiantistici, ripristini funzionali e
rinnovamenti dell'edilizia sportiva
Venezia
Edilizia Venezia ed isole. Manutenzioni
sedi centrali. Opere impiantistiche

13927

Edilizia scolastica terraferma manutenzione programmata

13957

Restauro della Cappella di Villa Erizzo

13964

Interventi di manutenzione straordinaria
cimiteri centro storico e isole

14100

Interventi di eliminazione barriere
architettoniche ponte Raspi - ponte
Contarini - eliminazione scalini

13889/6

13897

13905

14102

14103

2.5.4 - Ambiente e territorio - Ex Casinò:
manutenzione, riuso e funzionamento del
Palazzo ex Casinò Lido - Mostra del
Cinema di Venezia - Centor Congressi in
Comune di Venezia
Lavori di restauro, adeguamento
funzionale, normativo e riordino dei forti
Manin, Carpenedo, Gazzera, Tron,
Mezzacapo, Pepe e Rossarol

2017

2018

2019

TITOLO

406.652,10

-

-

2

88.285,72

-

-

2

30,00

-

-

2

237.903,92

-

-

2

1.126.470,00

-

-

2

6.592,44

-

-

2

9.896,64

-

-

2

187.816,04

-

-

2

788,12

-

-

2

143.051,92

-

-

2

1.000.000,00

-

-

2

133.103,36

-

-

2

108.328,34

-

-

2

-

-

-

2

70.051,34

-

-

2

336.139,67

-

-

2

80.488,39

-

-

2

158.912,46

-

-

2

46.119,36

-

-

2

26

CODICE
OPERA

DESCRIZIONE

2017

2018

2019

TITOLO

14167

Adeguamento normativo sistemi di
sicurezza nuovo cavalcavia superiore di
Marghera

18.571,99

-

-

2

14196

Messa in sicurezza e adeguamenti
impiantistici dei forti della terraferma

99.970,00

-

-

2

14200

E.B.A. Realizzazione nuove rampe ponti
Venice Marathon

463.371,20

-

-

2

14237

2.8.2 - Ambiente e territorio - Aree verdi,
Parco San Giuliano: passaggio
ciclopedonale San Giuliano

12.537,96

-

-

2

14298

Interventi per adeguamento normativo
edilizia scolastica terraferma

140.924,83

-

-

2

3.545,29

-

-

2

99.900,00

-

-

2

3.552,64

-

-

2

9.924,93

-

-

2

60.000,00

-

-

2

149.970,00

-

-

2

50.000,00

-

-

2

35.000,00

-

-

2

49.121,54
630.925,89

-

-

2
2

2.471,45

-

-

2

1.126.515,99

-

-

2

1.944.739,01
36.173.428,41

450.000,00

-

2

14301

14317

Completamento pista ciclabile di Via
Altinia fino al centro abitato di Dese
Interventi diffusi presso gli edifici
scolastici di Venezia centro storico ed
isole per la messa in sicurezza ed
ottenimento del C.P.I..

14324

Interventi di fluidificazione dei nodi viari e
dei collegamenti sostenibili tra parcheggi
scambiatori e centro città Lotto 2
Interventi di completamento delle
connessioni ciclabili e intermodali dei
parcheggi scambiatori del quadrante di
Zelarino Lotto 2

14329

Lavori di abbattimenti barriere
architettoniche - cimiteri

14322

14339
14341

14344
14349
7543
7607/5

7608

9324

Interventi di straordinaria manutenzione
presso i centri cottura della terraferma
Filzi e Campalto - Opere murarie e affini
Interventi di manutenzione edile sulle
sedi comunali di terraferma
Intervento di sistemazione del pavimento
in legno della palestra alla scuola
primaria Zambelli
Realizzazione nuovo rifugio per animali
randagi ex L.R. 60/93
Murano - ex Conterie - Fabbricato "A"
Opere complementari confinamento
terreni San Michele in Isola
Progetto di restauro e risanamento
statico del complesso 'ex manifattura
tabacchi' a P.le Roma e ristrutturazione
ad uso dei nuovi uffici giudiziari di
Venezia - 1^ stralcio esecutivo
Tramvia di Mestre - sistema di trasporto
rapido di massa a guida vincolata per la
città di Mestre-Venezia e MestreMarghera - arredo urbano, rinnovo e
potenziamento della rete idrica
Totale

-
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2.2 IL FONDO DI SOLIDARIETA’ COMUNALE
Il Fondo di Solidarietà Comunale è stato istituito dall’art. 1, comma 380 della Legge di Stabilità che ha
soppresso il Fondo Sperimentale di Riequilibrio di cui all’art. 2 del D. Lgs. 23/2011. Il Fondo è
alimentato da quote di Imposta Municipale Propria di spettanza dei Comuni e la sua entità dipende
dalla quantificazione dei gettiti standard di IMU e TASI in quanto il suo ammontare è calcolato quale
differenza tra le risorse spettanti per il 2017, al netto delle riduzioni previste dalla norma, e il gettito
standard dei due tributi sopra citati.
Il Fondo nel 2017 non ha subito nuove riduzioni rispetto a quelle applicate nel passato. Tuttavia,
rimane salvo il consolidamento dei tagli apportati negli anni precedenti che, nel periodo dal 2013 al
2015, sono stati pari a euro 45.899.113,78.
La formazione del Fondo di Solidarietà ha subito una profonda evoluzione nell’anno 2016 per effetto
delle norme introdotte in tema di politiche tributarie.
La Legge n. 208 del 28/12/2015, infatti, ha stabilito l’esclusione dalla Tasi delle abitazioni principali
sia per i proprietari che per gli inquilini ed ha introdotto alcune agevolazioni in materia di Imu e Tasi
per alcune specifiche categorie tra cui, in particolare, i terreni agricoli, gli immobili concessi in
comodato a parenti, gli immobili locati a canone concordato;
A seguito dell’introduzione di tale norma è venuto a delinearsi un nuovo assetto delle entrate
tributarie dei Comuni sulla base del quale l’art. 1, comma 17 della medesima Legge di Stabilità 2016
ha previsto l’incremento del Fondo di Solidarietà Comunale in misura pari all’ammontare delle
esenzioni e agevolazioni IMU e TASI;
Lo stesso comma ha altresì stabilito la riduzione della quota di alimentazione del Fondo di Solidarietà
Comunale da parte dei Comuni, modificando la percentuale dal 38,23% al 22,43%;
Con DPCM del 25 maggio 2017, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 144 del 23 giugno 2017, è stata
definita la composizione del Fondo di Solidarietà Comunale e i relativi criteri di riparto. La quota di
alimentazione, pari al 22,43%, è stata quantificata in euro 15.448.877,49 ed è stata trattenuta “alla
fonte” dall’Agenzia delle Entrate dal gettito IMU pagato dai cittadini.
In applicazione di quanto previsto dall’art. 1, comma 449 della Legge 232/2016, il 40% della
dotazione del Fondo di Solidarietà Comunale viene attribuito ai Comuni sulla base della differenza tra
le capacità fiscali (considerate al 50%) e i fabbisogni standard, secondo la metodologia approvata
dalla Conferenza Stato Città e Autonomie Locali nella seduta del 13/9/2016. La quota del 40%
attribuita al Comune di Venezia è stata pari a euro 6.517.625,89, superiore di euro 480.939,68
rispetto alla quota teorica spettante.
Sulla base delle sopra indicate norme è stato quindi definito l’importo del Fondo di Solidarietà
Comunale spettante a ciascun Comune per il 2017, risultante dalla differenza tra la base di
riferimento, data dalle risorse 2016 al netto delle riduzioni apportate dalle norme, e il gettito standard
TASI e l’IMU stimato dal Ministero per il 2017 nettizzato della quota di apporto al Fondo di Solidarietà.
L'articolo 1, comma 380-ter della legge n. 228 del 2012, come modificato dall’art. 1, comma 17, della
legge n. 208/2015, ha previsto che a decorrere dal 2016 la dotazione del Fondo di solidarietà
comunale è incrementata di 3.767,45 milioni a compensazione della minori entrate IMU e TASI
derivanti dall’introduzione delle esenzioni.
Pertanto, l’importo definitivo del Fondo accertato nel 2017, tenuto conto delle variazioni sopra
descritte è pari ad euro 29.612.104,94.
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2.3 IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
Il comma 639 dell’art. 1 della L. 27/12/2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) ha istituito, a decorrere
dal 1 gennaio 2014, l’Imposta Unica Comunale (IUC) e il successivo comma 701 dell’art. 1 della
stessa L. 27/12/2013, n. 147 ha previsto, comunque, che L'istituzione della IUC lascia salva la
disciplina per l'applicazione dell'IMU.
L’ IMU a sua volta è stata istituita con l’art. 8 del D.Lgs 14.3.2011 n. 23, “Disposizioni in materia di
federalismo fiscale municipale”, con decorrenza dall’anno 2014. La nuova imposta sostituisce, per la
componente immobiliare, l’imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in
relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e l’imposta comunale sugli immobili (ICI).
L’art. 13 del D.L. 6.12.2011, n. 201, convertito dalla legge 22.12.2011, n. 214, ha anticipato, in via
sperimentale, a decorrere dall’anno 2012, l’istituzione dell’imposta municipale propria – IMU.
Il già citato art. 13 del D.L. 6.12.2011, n. 201, convertito dalla legge 22.12.2011, n. 214 ha inoltre
individuato l’aliquota di base dell’imposta nonché riduzioni per l’abitazione principale e relative
pertinenze, per i fabbricati rurali ad uso strumentale, dando la possibilità all’amministrazione
comunale di modificare le suddette aliquote entro 0,2 punti percentuali in più o in meno per
l’abitazione principale ed entro 0,3 punti percentuali per gli altri fabbricati.
La circolare n. 3 del 18 maggio 2012 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, al paragrafo 5
dedicato alle aliquote dell’imposta, precisa che “sia il limite minimo sia quello massimo costituiscono
dei vincoli invalicabili per il comune, il quale, nell’esercizio della sua autonomia regolamentare, può
esclusivamente manovrare le aliquote, differenziandole sia nell’ambito della stessa fattispecie
impositiva, sia all’interno del gruppo catastale, con riferimento alle singole categorie.” ;
La medesima circolare sottolinea, inoltre, che “la manovrabilità delle aliquote deve essere sempre
esercitata nel rispetto dei criteri generali di ragionevolezza e non discriminazione”;
Ulteriori riduzioni sono previste dalla legge per gli immobili dichiarati di interesse storico e per quelli
inagibili ed inabitabili. Per quest’ultimi prevedendo la possibilità di regolamentazione di dettaglio in
merito ai requisiti dell’inagibilità
Il comma 4 del citato art. 13 prevede che per i fabbricati iscritti in catasto il valore imponibile è
costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare delle rendite catastali rivalutate del 5% i
seguenti moltiplicatori:
•
•
•
•

•

160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e
C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e
C/5;
80 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5;
60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati
nella categoria catastale D/5; tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio
2013;
55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

Dal 2013, è stata istituita una riserva di gettito a favore dello Stato relativamente agli immobili di
categoria D calcolati con aliquota standard del 0,76%.
Con la Legge 208/2015 (Legge di Stabilità) sono state approvate le seguenti novità in tema di IMU:
-

-

Esenzione Tasi per l’abitazione principale non classificata A/1, A/8 o A/9
Riduzione al 50% della base imponibile Imu per gli immobili dati in comodato a genitori o figli
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-

Nuovi criteri per l’esenzione Imu dei terreni agricoli
Esclusione dalle imposte immobiliari dei macchinari “imbullonati”
Riduzione del 25% di Imu per gli immobili locati a canone concordato

Le aliquote IMU comunali per il 2017 sono rimaste invariate rispetto al 2016 .
Il gettito IMU accertato nel 2017 ammonta ad euro 75.073.530,3, al netto della quota di apporto al
Fondo di Solidarietà Comunale di euro 15.448.877,49.

2.4 TASI - TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI
L’imposta è stata istituita dal comma 639 dell’art. 1 della L. 27/12/2013, n. 147 (Legge di Stabilità
2014), a decorrere dal 1 gennaio 2014.
Ai sensi dell’art.1, comma 676 della L 147/2013 “. L'aliquota di base della TASI e' pari all'1 per mille. Il
comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto
legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento”;
Ai sensi dell’art.1, comma 677 della L 147/2013 “Il comune, con la medesima deliberazione di cui al
comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma
delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota
massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad
altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima
non può eccedere il 2,5 per mille”.
L’art.1, comma 678 della L 147/2013 prevede che “Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui
all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non
può comunque eccedere il limite di cui al comma 676 del presente articolo”.
L’’art. 1, comma 683 della L 147/2013, inoltre prevede che “Il consiglio comunale deve approvare,
entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, ……………le
aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2),
del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia
e della destinazione degli immobili”.
Ai sensi dell’art. 1, comma 1 del D.L. 6 marzo 2014 n. 16 al comma 677 dell’art. 1 della L. 147/2013 e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo "Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote
TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare
complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente
alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,
n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI
equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili,
anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011”;
L’amministrazione comunale ha provveduto a regolamentare, per quanto di competenza, la Tasi
approvando il regolamento in materia con deliberazione C.C. n. 34 del 20/05/2014 poi modificata con
la deliberazione C.C. 76 del 24/09/2014 nonché ad approvare le aliquote e detrazioni per l’anno 2014
con deliberazione C.C. n. 35 del 20/05/2014 successivamente sostituita con la deliberazione C.C. n.
74 del 5/09/2014 per adeguare le tariffe a quanto previsto nella circolare 2/DF del Ministero
dell’Economia e delle Finanze.
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Con la L. 208/2015 (Legge di Stabilità) sono state approvate le seguenti novità in tema di TASI:
-

Esenzione Tasi per l’abitazione principale non classificata A/1, A/8 o A/9
Riduzione della tassazione Tasi per i “beni merce”
Esclusione dalle imposte immobiliari dei macchinari “imbullonati”
Riduzione del 25% di Tasi per gli immobili locati a canone concordato

Le aliquota TASI per il 2017 sono rimaste invariate rispetto al 2016
Di seguito si riassumono le aliquota TASI e IMU applicate nel 2017.

BASE IMPONIBILE
La base imponibile della TASI è la stessa dell’IMU

TASI

IMU

FATTISPECIE

(per mille)

(per mille)

ESENTE

ESENTE

0

ESENTE

unità immobiliare diversa da A/1 A/8 A/9 posseduta dal
personale in servizio permanente appartenente alle Forze
armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da
quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento
civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco

ESENTE

ESENTE

Abitazione diversa da A/1 A/8 A/9 e relative pertinenze
posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o
disabili che acquisiscono la residenza in istituti di
ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a
condizione che la stessa non risulti locata.

ESENTE

ESENTE

unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a
proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e
relative pertinenze dei soggetti assegnatari ovvero
destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in
deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica.

2,9

ESENTE

abitazione e relative pertinenze acquistata per
destinarla ad abitazione principale del soggetto passivo
nelle quali siano in corso lavori di manutenzione ordinaria
o straordinaria che ne impediscano l’immediato utilizzo
abitativo, purché tale utilizzo si attui entro un anno
dalla stipula del rogito notarile di acquisto, in
mancanza, il soggetto passivo decade dal beneficio.

0

6,6

Una sola unità immobiliare, diversa da A/1 A/8 A/9,
concessa in uso gratuito a parenti in primo grado
(genitori – figli) e per le relative pertinenze, a condizione
che i parenti utilizzino direttamente l’unità immobiliare
come abitazione principale, avendo ivi costituito la propria
residenza, e le pertinenze di essa.

0

7,6

0

7,6

unità immobiliare diversa da A/1 A/8 A/9 adibita ad
abitazione principale e relative pertinenze
(relativamente ai possessori titolari di diritti reali)**
alloggi edilizia sociale D.M. Infrastrutture 22 aprile 2008

abitazioni e relative pertinenze concesse in locazione:
•
con contratto registrato stipulato ai sensi dell’art.
2, comma 3 o art. 5, comma 1, della legge n. 431/1998..
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BASE IMPONIBILE

TASI

IMU

2,9

8,1

0

10,6

2,9

8,1

•
con contratti stipulati dagli Enti Locali in qualità di
conduttori per soddisfare esigenze abitative di carattere
transitorio.
•
a equo canone a condizione che il relativo contratto
sia regolarmente registrato
abitazioni (no pertinenze) concesse in locazione a
canone libero (4+4)
Unità immobiliari in cat. A/10, B, C non rientranti in
altra fattispecie (es. secondo garage di pertinenza,
garage affittato, ecc.)
Unità immobiliari in cat. A ad uso abitativo non rientranti
in altra fattispecie (es. abitazioni concessi in locazione ai
sensi dell’art.5 comma 2 della L.431/98, abitazione sfitta o
a disposizione, abitazioni di proprietà di soggetti iscritti
AIRE**, comodato a parenti non di primo grado, ecc.)
immobili ad uso produttivo in categoria catastale D
funzionali all’azienda che non abbia licenziato nelle due
annualità precedenti e che proceda all’assunzione con
contratto a tempo indeterminato di uno o più lavoratori
disoccupati di età superiore ai cinquanta anni o inferiore ai
trenta.
immobili ad uso produttivo diversi dalla categoria D
funzionali all’azienda che non abbia licenziato nelle due
annualità precedenti e che proceda all’assunzione con
contratto a tempo indeterminato di uno o più lavoratori
disoccupati di età superiore ai cinquanta anni o inferiore ai
trenta.

7,6
0

allo Stato

7,6
0
al Comune

immobili in categoria catastale D che non rientrano
nelle fattispecie precedenti

0

Aree edificabili

0

10,6
7,6 Stato
3 Comune
10,6

imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del decreto
legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola,
indipendentemente dalla loro ubicazione)

ESENTE

ESENTE

Terreni agricoli (altri possessori)
Immobili merce – abitativi (CAT. A)
Immobili merce – non abitativi
Fabbricati rurali ad uso strumentale

ESENTE
2,9
0
0

10,6
ESENTE
ESENTE
ESENTE

Terreni agricoli (posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli

IMMOBILI LOCATI A CANONE CONCORDATO
Per tutti gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, le
imposte IMU e TASI, determinate applicando l’aliquota stabilita dal Comune, sono ridotte al 75 per
cento.
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DETENTORE (PER ESEMPIO LOCATARIO/COMODATARIO)
Nel caso in cui l’unità immobiliare sia detenuta da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, il
detentore residente e dimorante abitualmente nella stessa unità è ESENTE TASI; in caso contrario
dovrà versare la TASI nella misura del 10% dell’ammontare complessivo dovuto.
La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare.
Il gettito TASI accertato nel 2017 è stato pari ad euro 11.280.171,43. Lo stesso è stato destinato alla
copertura di quota parte dei seguenti servizi indivisibili:

Descrizione
Illuminazione pubblica

Impegnato
2017
10.125.999,99

Servizi cimiteriali

5.592.593,64

Protezione civile

1.653.413,26

Anagrafe, stato civile

4.232.126,05

Totale

21.604.132,94

2.5 ADDIZIONALE IRPEF
L'Addizionale comunale all'irpef è stata istituita nel 2011 con delibera del Consiglio Comunale n. 82
del 23-24/6/2011, ai sensi dell’art. 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998 n. 360 e successive
modificazioni e integrazioni.
Nel 2017 con delibera del Consiglio Comunale n. 15 del 12 dicembre 2016, è stata confermata
l’aliquota unica dello 0,8% introdotta nel 2013, da applicare ai redditi imponibili rilevanti ai fini IRPEF
dei contribuenti che alla data del 1° gennaio hanno domicilio fiscale nel Comune di Venezia.
E’ stata inoltre mantenuta la soglia di esenzione per i redditi imponibili, pari ad euro 10.000,00, fermo
restando che al di sopra di detto limite l’addizionale verrà applicata sull’intero reddito imponibile,
Il gettito relativo all’addizionale comunale, accertato nel 2017 sulla base dei principi contabili di cui
all’allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011, è pari a euro 31.683.717,33.

2.6 IMPOSTA DI SOGGIORNO
L’imposta di soggiorno è stata istituita nel 2011 con delibera del Consiglio Comunale n. 83 del 2324/6/2011 ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs 14.3.2011 n. 23. Il presupposto dell’imposta è il pernottamento
nelle strutture ricettive, ubicate nel territorio del Comune di Venezia. Nel 2014 le aliquote sono state
aumentate con delibera del Commissario straordinario con i poteri della Giunta Comunale n. 340 del
25/07/2014, prevedendo un incremento di 0,50 euro a pernottamento per i turisti che alloggiano in
alberghi a 3 e 4 stelle. L'importo per ciascuna notte è stato portato quindi, con decorrenza 1/10/2014,
per gli alberghi a 3 stelle ad euro 3,50 e per gli alberghi a 4 stelle ad euro 4,50.
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Con delibera di modifica regolamentare del Commissario straordinario con i poteri del Consiglio
Comunale n. 64 del 01/08/2014 è stato inoltre ampliato il periodo di alta stagione che ora, con
decorrenza 1/10/2014, comprende anche il mese di dicembre prima considerato bassa stagione con
riduzione del 30 % della tariffa.
Con deliberazione del Commissario Straordinario con la competenza della Giunta Comunale n.
198/2015 sono state adeguate le tariffe dell’imposta al nuovo sistema di classificazione introdotto con
la L.R.V. n. 11/2013;
Con lo stesso provvedimento inoltre sono state fissate le regole per l’arrotondamento nel calcolo dell’
imposta.
Il gettito relativo all’imposta di soggiorno, accertato a fine anno, è pari ad euro 31.743.789,60, rispetto
alla previsione di euro 29.070.000,00. Una quota pari a euro 1.423.749,59 è stata destinata
all’accantonamento al Fondo Crediti di dubbia esigibilità, mentre la parte eccedente rispetto all’utilizzo
nell’esercizio 2017, pari a euro 4.952.138,85, è confluita nell’avanzo di amministrazione vincolato.
Il gettito è stato utilizzato per il finanziamento di interventi in materia di turismo e promozione della
città, manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi
servizi pubblici, come rappresentato nella seguente tabella:

Interventi in materia di turismo

10.855.675,73

Costo operatori di polizia municipale impiegati in attività di controllo e
presidio delle aree turistiche del Centro Storico anche in occasione
dei principali eventi turistici
Costo operatori turismo e tutela delle tradizioni
Manutenzione barche da regata
Contributi regate, manifestazioni remiere, eventi turistici
Contributi per eventi sportivi a carattere nazionale ed internazionale
Organizzazione eventi anche in collaborazione con Vela
Interventi di manutenzione, fruizione e recupero beni ambientali
Attività realizzate dall'Istituzione Bosco e Grandi Parchi
Gestione oasi Ca' Roman e Alberoni manutenzione aree verdi
Manutenzione patrimonio arboreo

7.426.355,71
1.225.564,86
200.000,00
239.280,16
137.354,78
1.627.120,22
4.865.931,68
603.931,68
10.000,00
4.252.000,00

Interventi di manutenzione, fruizione e recupero beni culturali
Costo operatori Attività e Produzioni Culturali e Cinematografiche
Attività realizzate dall'Istituzione Bevilacqua La Masa
Attività cinematografiche ( Rossini, Casa del Cinema)
Attività teatrali e culturali
Trasferimento a Teatro Goldoni
Iniziative culturali Centro Candiani
Trasferimento a Fondazione Querini Stampalia

9.646.293,75
5.862.363,89
421.837,10
1.394.326,51
712.694,90
602.200,00
332.871,35
320.000,00

Totale
Fondo crediti dubbia esigibilità
Totale
Avanzo di amministrazione vincolato

25.367.901,16
1.423.749,59
26.791.650,75
4.952.138,85
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2.7 CIMP - CANONE
PUBBLICITARI

AUTORIZZATORIO

PER

L’INSTALLAZIONE

DI

MEZZI

Ai sensi dell'art. 62 del D.Lgs 446/1997, “I comuni possono, con regolamento adottato a norma
dell'articolo 52, escludere l'applicazione, nel proprio territorio, dell'imposta comunale sulla pubblicità
di cui al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, sottoponendo le iniziative
pubblicitarie che incidono sull'arredo urbano o sull'ambiente ad un regime autorizzatorio e
assoggettandole al pagamento di un canone in base a tariffa”.
Pertanto, con Delibera di Consiglio Comunale n. 41 del 22/23 marzo 1999, divenuta esecutiva il 27
maggio 1999, è stato approvato il Regolamento Comunale Canone Autorizzatorio per l’Installazione
di Mezzi Pubblicitari (CIMP). Con sentenza n. 141 del 4 maggio 2009, la Corte Costituzionale ha
chiarito che il canone CIMP conserva la natura tributaria alla stregua del precedente imposta
comunale sulla pubblicità. Il presupposto per l'applicazione del canone è la diffusione di ogni
messaggio pubblicitario, effettuata con qualsiasi forma visiva od acustica in luoghi pubblici ed aperti
al pubblico o che sia percepibile da tali luoghi.
Con deliberazione 342 del 25 Novembre 2016, la Giunta Comunale ha confermato per l'anno 2017, le
tariffe, le agevolazioni e le maggiorazioni tariffarie da applicare al canone per l'installazione di mezzi
pubblicitari (CIMP) in vigore nell'anno 2016.
Le tariffe applicate, le scadenze e le modalità di pagamento per ciascun anno sono reperibili anche
sul sito istituzionale alle pagine dedicate al Settore Tributi, di cui al seguente link:
http://www.comune.venezia.it/it/content/tributi.
Il gettito relativo al canone per l’installazione di mezzi pubblicitari (CIMP), accertato a fine anno, è pari
ad euro 2.747.681,30, rispetto alla previsione di € 2.400.000,00.
Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 9 febbraio 2017 è stato approvato il Nuovo
Regolamento Generale degli Impianti Pubblicitari che, all'art. 5, rubricato “progetti d'ambito”, prevede
“porzioni di territorio limitate all'interno delle quali prevedere un complessivo miglioramento della
qualità urbana attraverso riqualificazione dell'arredo e contestuale installazione di nuovi mezzi
pubblicitari”, mentre all'allegato 4 individua 9 ambiti e che per i quali “l'assegnazione delle superfici
destinate all'installazione degli impianti avverrà all'esito di un'apposita procedura ad evidenza
pubblica”. Tale procedura è in corso sia per l’affidamento dei 9 ambiti di progetto di cui sopra che per
la gestione di 244 impianti pubblicitari di grande formato, acquisiti al patrimonio comunale con
contratto del 13.11.2017, n. 19532 di repertorio speciale.

2.8 COSAP - CANONE DI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE
Ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs 446/1997, “Le province e i comuni possono, con regolamento adottato a
norma dell'articolo 52 prevedere che l'occupazione, sia permanente che temporanea di strade, aree e
relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al proprio demanio o patrimonio indisponibile,
comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, sia assoggettata al pagamento di un canone
da parte del titolare della concessione, determinato nel medesimo atto di concessione in base a
tariffa. Il pagamento del canone può essere anche previsto per l'occupazione di aree private soggette
a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi di legge ”.
Pertanto con Delibera di Consiglio Comunale n. 35 del 8/9 marzo 1999, divenuta esecutiva il 22
marzo 1999, è stato approvato il Regolamento Comunale Canone di occupazione di spazi ed aree
pubbliche, che ha assoggettato siffatte occupazioni al pagamento del canone mediante tariffa. Il
presupposto per l'applicazione del canone è l'occupazione di qualsiasi natura, anche senza titolo, di
strade, aree e degli spazi sottostanti e sovrastanti a queste, appartenenti al Demanio o al Patrimonio
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indisponibile del Comune di Venezia, nonché di aree di proprietà privata, soggette a servitù di
pubblico passaggio, site nel territorio del Comune di Venezia, e di tratti di strade statali o provinciali
che attraversano il centro abitato del Comune.
Con deliberazione 343 del 25 Novembre 2016, la Giunta Comunale ha confermato per l'anno 2017, le
tariffe, le agevolazioni e le maggiorazioni tariffarie da applicare al Canone Occupazione Spazi ed
Aree Pubbliche (COSAP) in vigore nell'anno 2016, fatta eccezione per occupazioni effettuate da
soggetti che svolgono particolari attività legate al turismo, quali pubblici esercizi,alberghi e attività
ricettive, aumentando il coefficiente di cui all'art. 38, punto 1, parte I),lettera A), "parametri
moltiplicatori - tipologia per specifiche attività esercitate – Pubblici sercizi, alberghi e attività ricettive"
portandolo da 1,82 a 2.
Tale determinazione è stata assunta dall’A.C. in quanto la Città di Venezia negli ultimi anni è stata
interessata da un incremento dei flussi turistici, anche giornalieri e pendolari, per cui è apparso
opportuno adeguare le tariffe prevedendo incrementi tariffari limitatamente alle occupazioni effettuate
da soggetti che svolgono particolari attività legate al turismo, quali: pubblici esercizi, alberghi e attività
ricettive.
Le tariffe applicate, le scadenze e le modalità di pagamento per ciascun anno sono reperibili anche
sul sito istituzionale alle pagine dedicate al Settore Tributi, di cui al seguente link:
http://www.comune.venezia.it/it/content/tributi.
Il gettito relativo al Canone Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche (COSAP) , accertato a fine anno, è
pari ad euro 10.321.708,16 rispetto alla previsione di € 10.400.000,00.

2.9 ICI - RECUPERO EVASIONE
Con il 31/12/2016 è decaduta la potestà accertativa comunale in materia di ICI.
Nel corso del 2017 sono stati notificati, per ICI, IMU e TASI 4.398 avvisi di accertamento dei quali
3.780 non annullati o sospesi per un importo di euro 18.142.454,57.
Complessivamente il gettito accertato per recupero evasione immobiliare (ICI e IMU) ammonta a euro
18.102.096,80 comprensivo anche delle somme incassate relative ai ruoli coattivi.

2.10 TARI – TASSA SUI RIFIUTI
La tassa sui rifiuti (TARI) è stata introdotta dalla legge di stabilità per l’anno 2014 (L. 27/12/2013, n.
47) e istituita, nel Comune di Venezia, con la Delibera di Consiglio comunale n. 54 del 23.6.2015 che
ha approvato il Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale – TASSA sui Rifiuti
(TARI). La tassa è infatti una delle componenti della nuova Imposta Unica Comunale, composta da
tre tributi tra loro autonomi e distinti (Imu, TASI e TARI).
La tassa sui rifiuti, il cui soggetto attivo è il Comune, è destinata a coprire i costi relativi al servizio di
gestione dei rifiuti urbani e assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa ai sensi
della vigente normativa ambientale. Per la definizione dei costi il legislatore rende possibile l’utilizzo
del DPR 158/99, che considera anche i costi di recupero, oppure i costi di spazzamento e lavaggio
delle strade, nonché il comma 654 dell’art. 1 della legge 147/2013 che precisa che “in ogni caso deve
essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento ed esercizio relativo al servizio,
ricomprendendo anche i costi di cui all’art. 15 del D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36.
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Si tratta di una tassa ovvero di una entrata tributaria e pertanto sono applicabili, oltre alla disciplina
specifica dettata dalla legge di stabilità, tutte le norme applicabili per i diversi tributi, in tema di
contenzioso, relativamente al sistema sanzionatorio e relativamente al potere regolamentare.
Il soggetto attivo della Tari, quale componente della IUC, è il Comune. I commi 651 e 652 nel definire
le modalità di determinazione della tariffa prevedono che sia il comune a fissarle annualmente (con
delibera del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio comunale n. 68/2015 il comune di
Venezia ha approvato le tariffe del 2015); il comma 682 stabilisce che il comune approva il
regolamento (con delibera di consiglio comunale n. 54 del 23.6.2015 il Comune di Venezia ha
approvato il Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale – TASSA sui Rifiuti); il
comma 688 dà potere all’Ente di fissare le scadenze delle rate (con delibera di Consiglio comunale n.
12 del 24.2.2014 il comune di Venezia ha approvato l’affidamento del servizio di gestione della tassa
sui rifiuti TARI a Veritas SpA per cinque anni e ha definito il numero, le scadenza e la quantificazione
delle rate della nuova tassa sui rifiuti TARI.
Il presupposto impositivo è individuato dall’art.1 comma 641 della legge 147/13 ovvero possesso o
detenzione a qualsiasi titolo di locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili (ovvero che
potenzialmente sono in grado) di produrre rifiuti urbani.
Il comune di Venezia ha optato per il sistema presuntivo di produzione dei rifiuti e quindi ha utilizzato
il metodo normalizzato per il calcolo delle tariffe.
Il Metodo normalizzato presenta due finalità principali:

1. la definizione delle componenti di costo che devono essere finanziate dalla tariffa del tributo
2. la determinazione della tariffa di riferimento relativa alla gestione dei rifiuti urbani
Il metodo normalizzato per il calcolo delle tariffe prevede la definizione da parte del soggetto gestore
dei rifiuti, nel caso specifico VERITAS spa, su indicazione dell’Amministrazione comunale del Piano
economico finanziario contenente tutti i costi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati e di
pulizia del territorio. L’art. 1, comma 683 della L. 147/2013 affida al piano finanziario del servizio di
gestione dei rifiuti il compito di individuare i costi che dovranno trovare copertura con il gettito del
tributo. Lo stesso rappresenta quindi il punto di partenza per elaborare tariffe del tributo al fine di
garantire l’equilibrio economico complessivo del servizio. Il PEF deve contenere tutte le voci di costo
riferite sia agli investimenti e sia agli oneri di esercizio e contiene anche costi non direttamente
attribuibili al corrispettivo di servizio per la gestione dei rifiuti e pulizia della città di VERITAS, ovvero
la quota per il funzionamento del Consiglio di Bacino Venezia Ambiente, il fondo svalutazione crediti
e l’addizionale provinciale.
Il Piano economico finanziario del 2017 è stato approvato dal Comune di Venezia con Delibera di
Consiglio comunale n. 67 del 15 dicembre 2016 e successivamente approvato dal Consiglio di
Bacino Venezia Ambiente autorità competente in materia di gestione dei rifiuti con Delibera di
Assemblea di Bacino Venezia Ambiente N. 23 del 27/10/2017.
Relativamente al 2017 la proposta di Piano Finanziario 2017 (PF2017) allegata alla deliberazione di
Consiglio comunale n. 67/2016, ha previsto un costo complessivo verso Veritas Spa per la gestione
del servizio rifiuti e la gestione della tassa Tari pari ad € 92.211.383 (IVA al 10% inclusa).
Se se si considera anche lo stanziamento per il costo del personale del Comune di Venezia
direttamente e indirettamente legato al servizio di igiene urbana e alla gestione della tassa TARI (pari
a €.1.083.859), il contributo al Consiglio di Bacino Venezia Ambiente (pari a € 156.817), il
ribaltamento dei costi relativi alla pulizia e svuotamento dei cestini all'interno dei cimiteri comunali pari
a € 305.000; i costi per crediti inesigibili e per accantonamento rischi su crediti procedendo a stima
secondo le linee guida emanate dall'IFEL e alle indicazioni fornite dal consiglio di bacino Venezia
Ambiente, che prevedono di inserire nel piano una somma stimata sulla base dell'esperienza
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maturata negli anni e sulla base della possibilità di recupero, determinando l'accantonamento in €
4.716.428,00, pari al 4,8% del gettito previsto; il totale del costo del servizio da finanziare con il
tributo TARI è nel complesso aumentato rispetto al 2016 e quantificato nel PEF 2016 di € 2.665.171
(pari al 2,78%,) per un totale PEF2017 di € 98.473.487.
Con successiva Delibera di consiglio comunale n. 68 del 15 dicembre 2016 sono state approvate le
tariffe TARI per la copertura totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati del
Comune di Venezia relativamente alle utenze domestiche e non domestiche, e ulteriori esenzioni e
riduzioni ai sensi dell’art. 15 ed integrazioni all’art. 10 del Regolamento Comunale IUC - TARI – anno
2016.
Il gettito complessivo TARI per l’anno 2017 era composto dai costi del PEF 2017 pari a € 98.473.487
a cui si è sommato algebricamente lo scostamento del gettito TARI degli anni precedenti pari ad €
385.786 relativamente al minor fatturato 2014 rispetto all'importo deliberato a copertura dei costi;

Componenti gettito TARI 2017

Euro

Costo complessivo PEF 2017

98.473.487

Scostamento gettito TARI anni precedenti

385.786

TOTALE

98.859.273

a cui copertura viene garantita da ricavi di pari importo derivanti dall’applicazione delle tariffe della
TARI.

3. FOCUS SULLA GESTIONE FINANZIARIA
Le tabelle che seguono
(accertamenti/impegni).

analizzano

gli

scostamenti

tra

la

previsione

e

la

gestione

3.1 ENTRATA

Bilancio corrente
Bilancio investimenti
Bilancio movimento fondi
Bilancio c/terzi
Totale
Fondo Pluriennale Vincolato
Avanzo applicato
Totale

Approvato
617.282.863,66
150.270.705,92
300.000.000,00
503.100.000,00
1.570.653.569,58
32.188.181,28
15.257.342,00
1.618.099.092,86

Assestato
636.587.672,58
244.442.578,10
300.000.000,00
529.965.000,00
1.710.995.250,68
76.009.356,44
38.474.651,76
1.825.479.258,88

Accertamenti
645.821.282,95
80.868.766,51
153.428.146,12
352.109.567,52
1.232.227.763,10

Indice di
Realizzazione
101,45%
33,08%
51,14%
66,44%
72,02%

1.232.227.763,10

67,50%
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3.1.1 FOCUS SULLE ENTRATE CORRENTI

Entrate tributarie
Imposte, tasse e proventi assimilati
Fondi perequativi da amministrazioni centrali
Totale

Entrate da trasferimenti
Trasferimenti correnti da amministrazioni
pubbliche
Trasferimenti correnti da famiglie
Trasferimenti correnti da imprese
Trasferimenti correnti da istituzioni sociali private

Approvato

Assestato

Accertamenti

Indice di
Realizzazione

348.978.773,00

350.048.773,00

362.464.881,15

103,55%

29.406.531,44

29.406.531,44

29.612.104,94

100,70%

378.385.304,44

379.455.304,44

392.076.986,09

103,33%

Accertamenti

Indice di
Realizzazione

Approvato

Assestato

88.266.903,77

97.717.736,49

88.270.918,57

90,33%

0,00
1.028.300,00

1.830,00
1.860.444,86

2.350,00
2.063.021,41

128,42%
110,89%

0,00

0,00

0,00

Trasferimenti correnti dall'unione europea e dal
resto del mondo
Totale

8.886.445,05

3.166.209,03

457.941,16

14,46%

98.181.648,82

102.746.220,38

90.794.231,14

88,37%

Entrate extratributarie

Approvato

Assestato

Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla
gestione dei beni

80.453.420,73

84.568.920,73

85.479.786,74

101,08%

21.363.000,00

21.363.000,00

27.138.883,74

127,04%

807.000,00
0,00
38.092.489,67
140.715.910,40

1.307.000,00
0,00
47.147.227,03
154.386.147,76

1.942.439,07
2.475,56
48.386.480,61
162.950.065,72

148,62%

Proventi derivanti dall'attività di controllo e
repressione delle irregolarità e degli illeciti
Interessi attivi
Altre entrate da redditi da capitale
Rimborsi e altre entrate correnti
Totale

Accertamenti

Indice di
Realizzazione

102,63%
105,55%

3.1.2 DESTINAZIONE DEI PROVENTI DELLE SANZIONI DEL CODICE DELLA STRADA
L’art. 208 del Codice della Strada (D.Lgs 285/92), come modificato dalla L. 120/2010, stabilisce che i
proventi delle sanzioni stradali, per la parte di competenza degli enti locali, vengano destinati, per una
quota pari al 50%, ad interventi di miglioramento della circolazione stradale, tra i quali, ad esempio, il
potenziamento della segnaletica stradale, la fornitura di mezzi tecnici per i servizi di polizia stradale,
la realizzazione di interventi relativi alla mobilità ciclistica, la realizzazione di corsi didattici
sull’educazione stradale. Gli interventi possono essere realizzati anche attraverso assunzioni
stagionali a progetto o a tempo determinato.
Nel corso del 2017 sono stati accertati proventi da sanzioni per euro 20.612.606,64, di cui euro
6.583.160,99 accantonati al Fondo crediti di dubbia esigibilità, euro 20.555,89 destinati al rimborso a
soggetti che hanno pagato impropriamente.
Il 50% della rimanente parte, pari a euro 7.004.444,88, è stata destinata, per euro 5.589.383,60, alle
spese rappresentate nella tabella seguente. La quota non utilizzata nell’anno, pari a euro
1.415.061,28 concorre a formare l’avanzo di amministrazione vincolato.
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descrizione
lett. a) art. 208 - segnaletica (25%)

importo 2017
974.406,01
245.490,00

manutenzione segnaletica strade ordinaria
manutenzione segnaletica strade straordinaria
Totale lett. a)
acquisto attrezzature per potenziamento servizi
polizia stradale

lett b) art 208 - potenziamento
attività controllo anche attraverso
mezzi

lett. c) art. 208 e comma 5bis
(50%)

1.219.896,01
76.194,20

acquisto mezzi in sostituzione di quelli da
rottamare, manutenzioni straordinarie e
sistemazione allestimenti
revisioni e tarature etilometri, autovelox e telelaser

271.469,56
34.835,88

personale - potenziamento servizi

1.000.000,00

Totale lett. b)
acquisti attrezzature per educazione stradale

1.382.499,64
3.528,24

manutenzione ordinaria viabilità
manutenzione straordinaria viabilità
acquisto automezzo per manutenzioni in economia
acquisto armi e attrezzature relative, armadietti
blindati per custodia armi, adeguamento armerie
trasferimento a Veneto Strade

1.585.602,01
380.980,00
40.787,18

Totale lett. c)

2.986.987,95

76.090,52
900.000,00

5.589.383,60

Totale

3.1.3 FOCUS SULLE ENTRATE IN C/CAPITALE

Approvato

Tributi in conto capitale
Contributi agli investimenti
Trasferimenti in conto capitale
Entrate da alienazione di beni materiali e
immateriali
Altre entrate in conto capitale
Totale

100.000,00
73.988.215,92
0,00

100.000,00
102.753.416,55
446.500,00

57.667.490,00

62.409.800,18

37.654.508,88

60,33%

13.900.000,00
145.655.705,92

14.712.861,37
180.422.578,10

12.331.045,56
78.847.090,49

83,81%
43,70%

Entrate da riduzione di attività finanziarie
Alienazione di attività finanziarie
riscossione crediti di breve termine
riscossione crediti di medio-lungo termine

Assestato

Indice di
Realizzazione
337.155,44
337,16%
28.524.380,61
27,76%
0,00
0,00%

Entrate da alienazioni e contributi in c/cpitale

Approvato

Accertamenti

Assestato

1.495.000,00

Indice di
Realizzazione

Accertamenti

500.000,00

48.122,68

-

400.000,00

8.614,09

-

-

-

Altre entrate per riduzione di attività finanziarie

3.000.000,00

Totale

4.495.000,00

63.000.000,00
63.900.000,00

9,62%
2,15%

1.964.939,25

3,12%

2.021.676,02

3,16%
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Entrate da accensione di prestiti
Accensione mutui e altri finanziamenti a medio
lungo termine
Totale

Approvato

Assestato

Indice di
Realizzazione

Accertamenti

120.000,00

120.000,00

0,00

0,00%

120.000,00

120.000,00

0,00

0.00%

Per l’analisi delle entrate in c/capitale si rimanda alla sezione “Relazione al piano degli investimenti”
successivamente riportata.

3.1.4 DESTINAZIONE DEI PROVENTI PER IL RILASCIO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE
I proventi comprendono gli oneri di urbanizzazione primaria, secondaria, le sanzioni per abusi edilizi,
le indennità risarcitorie e i proventi dalle monetizzazioni. L’importo accertato nel 2017 per tali tipologie
di entrata ammonta a euro 12.668.201,00 e gli stessi sono stati destinati per euro 10.328.989,83 al
finanziamento degli investimenti sotto indicati, mentre la somma residua, pari ad euro 2.339.211,17
concorre a formare l’avanzo di amministrazione vincolato.
Tra gli interventi finanziati vi sono investimenti per euro 3.488.955,25 realizzati a scomputo dei
proventi.

Descrizione

Importo

manutenzione programmata del verde di pertinenza dell'istituzione il bosco e grandi
parchi
lavori abbattimento barriere architettoniche cimiteri

237.568,29
60.000,00

progetto accessibilità

360.276,44

fondo arredi scuole delle municipalità

259.392,35

contributo straordinario annuale a favore della fondazione teatro la fenice

326.648,86

manutenzione chiese

200.000,00

acquisizioni immobiliari per nuovo mercato ortofrutticolo
rimborso in conto capitale a imprese per somme non dovute o incassate in eccesso

1.497.000,00
243.625,37

acquisizioni patrimoniali (quota annuale by-pass favaro veneto da ss. 14 bis a via
triestina realizzato da asm s.p.a.)

1.953.115,46

trasferimento in conto capitale a pmv per rinnovo pontili servizio trasporto pubblico
locale - bei

569.913,12

realizzazione dell'infrastruttura di rete a banda larga e wifi - venis spa - bei

775.085,82

ristrutturazione ex scuola stefanini mestre insula spa div. edilvenezia - bei

190.095,28

Acquisizione arredi per uffici Direzione Coesione Sociale

9.869,80

Indennità di esproprio sentenza corte d'appello n. 177/17 – parcheggio scambiatore
denominato Gazzera – Ditta Miranese SAS

102.442,41
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Descrizione

Importo

Indennità di esproprio sentenza corte d'appello n. 2578/16 per opere di completamento
del Canal Verde del Parco Albanese

27.001,38

incarico professionale per aggiornamento PEBA

28.000,00

conclusione definizione rapporti patrimoniali GE.FA. Multiple srl/Comune di Venezia

92.199,09

acquisizione immobili a scomputo di oneri di urbanizzazione- locale destinato ad
attrezzature con utilizzo sala prove ex deposito ACTV Via Torino

1.050.000,00

Acquisizione in proprietà da parte del Comune di Venezia di aree nell'ambito del piano
di lotizzazione di iniziativa privata in ZTO C2RS n. 101 in Via Etruria e Via Lucania a
Venezia Mestre

244.635,59

costituzione di servitù ad uso pubblico nell'ambito del piano di lottizazzione di iniziativa
privata ZTO C2RS in Via Gobbi

146.880,78

Acquisizione in proprietà da parte del Comune di Venezia di aree nell'ambito del piano
di lotizzazione di iniziativa privata in ZTO C2RS n. 101 in Via delle Muneghe Favaro –
Ditta L.M.Immobiliare srl

87.411,10

Acquisizione aree in proprietà e in asservimento ad uso pubblico via Altinia e via Julia
Favaro Veneto

Totale spese d'investimento

1.867.828,69

10.328.989,83

3.2 SPESA

Approvato

Assestato

Impegni

Indice di
Realizzazione

Bilancio corrente

623.980.022,49

659.740.710,41

578.647.196,70

87,71%

Bilancio investimenti

191.019.070,37

335.773.548,47

96.448.164,23

28,72%

Bilancio movimento fondi

300.000.000,00

300.000.000,00

153.428.146,12

51,14%

Bilancio c/terzi
Totale

503.100.000,00

529.965.000,00

352.109.567,52

66,44%

1.618.099.092,86

1.825.479.258,88

1.180.633.074,57

64,68%

3.2.1 FOCUS SULLA SPESA CORRENTE

Spese correnti

Approvato

Assestato

Impegni

Indice di
realizzazione

Redditi da lavoro dipendente
Imposte e tasse a carico dell'ente
Acquisto di beni e servizi
Trasferimenti correnti
Interessi passivi
altre spese per redditi da capitale
Rimborsi e poste correttive delle entrate

129.262.446,53
19.476.691,65
385.175.134,74
28.206.421,46
16.147.094,00
458.000,00
1.137.700,00

113.706.663,77
20.167.890,35
387.881.500,31
31.312.620,58
16.314.555,77
462.092,96
2.711.669,31

106.921.638,08
18.188.506,92
372.002.298,95
26.964.033,39
15.922.241,94
462.092,96
2.600.005,28

94,03%
90,19%
95,91%
86,11%
97,60%
100,00%
95,88%

Altre spese correnti

27.142.684,85
607.006.173,23

66.064.942,74
638.621.935,79

17.369.782,58
560.430.600,10

26,29%
87,76%

Totale
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Per quanto riguarda la spesa corrente, la gestione 2017 si è svolta applicando il principio contabile
della competenza finanziaria di cui all’ allegato 4-2 del D. Lgs. 118/2011 che prevede l’imputazione
della spesa:
a) per la spesa di personale:
1. nell’esercizio di riferimento, per l’intero importo risultante dai cd. “tabellari”;
2. nell’esercizio successivo a quello cui la produttività si riferisce per le spese relative al
trattamento accessorio premiante.
b) per la spesa relativa all’acquisto di beni e servizi nell’esercizio in cui risulta adempiuta
completamente la prestazione da cui scaturisce l’obbligazione per la spesa corrente;
c) per la spesa relativa a trasferimenti correnti nell’esercizio finanziario in cui viene adottato
l’atto amministrativo di attribuzione del contributo, salvo che l’atto non preveda
espressamente le modalità temporali e le scadenze in cui il trasferimento è erogato;
d) per la spesa per l’utilizzo di beni di terzi (es. locazione) negli esercizi in cui l’obbligazione
giuridica passiva viene a scadere.

Spese per rimborso prestiti
Rimborso di titoli obbligazionari
Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio
lungo termine
Totale

Approvato

Indice di
realizzazione

Assestato

Impegni

5.735.007,00

5.735.007,00

5.735.006,10

100,00%

4.249.565,58
9.984.572,58

4.249.565,58
9.984.572,58

4.181.681,96
9.916.688,06

98,40%
99,32%

3.2.2 IL FONDO DI RISERVA
Il Fondo di Riserva è stato stanziato nel rispetto dei limiti minimi previsti dall’art. 166, comma 2ter, del
D. Lgs. 267/2000, ovvero lo 0,45% delle spese correnti per gli enti che fanno ricorso all’anticipazione
di tesoreria e utilizzano le entrate a specifica destinazione.
Nel corso dell’esercizio 2017 il fondo ha avuto la seguente movimentazione:

Descrizione
Delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 30/03/2017: variazione di bilancio
Delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 24/05/2017: variazione di bilancio
Delibera di Consiglio Comunale n. 32 del 26/07/2017: reintegro fondo
Delibera di Giunta Comunale n. 179 del 02/08/2017:Indirizzi urgenti per promuovere
azioni a tutela del decoro dell'Area Marciana e aree di accesso mediante servizio di
stewards.

Importo
-57.177,26
-6.506,03
36.800,00
-100.000,00

Delibera di Giunta Comunale n. 190 del 07/09/2017: Riconoscimento della pratica
della voga alla veneta. Promozione di un sistema premiale agli equipaggi partecipanti
della Regata Storica.

-70.000,00

Delibera di Consiglio Comunale n. 50 del 30/11/2017: variazione di bilancio
Delibera di Giunta Comunale n. 315 del 12/12/2017: adozione di misure di
prevenzione dell’ordine pubblico e progettazione lavori pubblici
Delibera di Giunta Comunale n. 370 del 28/12/2017: integrazione fondi accordo di
programma per la gestione associata delle funzioni sociali con i Comuni di Cavallino –
Treporti, Marcon e Quarto d’Altino e per integrazione capitoli Iva a debito per
effettuare le necessarie regolazioni contabili relativamente alle fatture attive emesse in
regime di split payment.

-261.155,86
-122.089,00
-459.930,99
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Gli utilizzi sono stati conformi alle disposizioni dell’art. 166, comma 2 bis, del D. Lgs. 267/2000 che
prevede che la metà della quota minima del Fondo è riservata alla copertura di eventuali spese non
prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi all'Amministrazione.
Complessivamente, l’utilizzo del Fondo di Riserva, è così rappresentato:

Importo iniziale
Incremento nel corso dell'esercizio
Prelevamenti nel corso dell'esercizio
Residuo al 31/12/2017

2.790.154,01
36.800,00
1.076.859,14
1.750.094,87

3.2.3 IMPEGNI PLURIENNALI ECCEDENTI IL TRIENNIO DEL BILANCIO DI PREVISIONE
Ai sensi dell’art. 14, comma 3 del vigente Regolamento di contabilità, si elencano, nella tabella
seguente, gli impegni assunti dall’Ente nell’esercizio, la cui durata eccede il triennio 2017-2019.

Anno
di
Numero
impegno inizio

Durata
(anni)

1540

2018

3

1542

2018

3

1544

2018

3

722

2017

5

907

2017

6

930

2017

27

947

2017

15

Descrizione Impegno
Determinazione a contrarre ex articolo 192 D.Lgs 267/2000 e
contestuale impegno spesa di Euro 208.912,80 (oneri fiscali inclusi)
per nuovo contratto di noleggio e assistenza tecnica per mesi 60
(sessanta) con la ditta Canon Italia Spa, di n° 02 sistemi per
riproduzioni a grande formato a colori denominate Color Wave
CW700MF
Determinazione a contrarre ex articolo 192 D.Lgs 267/2000 e
contestuale impegno spesa di Euro 208.912,80 (oneri fiscali inclusi)
per nuovo contratto di noleggio e assistenza tecnica per mesi 60
(sessanta) con la con la ditta Canon Italia Spa, di n° 02 sistemi per
riproduzioni a grande formato a colori denominate Color Wave
CW700MF
Determinazione a contrarre ai sensi dell¿art.192 Tuel 267/200 e
contestuale affidamento ed impegno di spesa per il noleggio
quinquennale di n.1 fotocopiatrice multifunzione monocromatica per il
per il Servizio Centro Produzione Multimediale , mediante
Convenzione Consip
Determinazione a contrarre ai sensi dell¿art.192 Tuel 267/2000 e
contestuale affidamento ed impegno di spesa per il noleggio
quinquennale di n.4 fotocopiatori multifunzione a colori fascia alta
(22.050 B/N + 9.450 COL copie trimestrali) Mercato Elettronico della
P.A con lo strumento denominato “Trattativa Diretta
Determinazione a contrarre ai sensi dell¿art.192 Tuel 267/2000 e
contestuale affidamento ed impegno di spesa per il noleggio
quinquennale di n. 4 fotocopiatori mediante Convenzione Consip
Consorzio di Bonifica Acque Risorgive. Concessione idraulica per il
mantenimento di un ponte stradale presente nel tratto dal km 0+000
al km 0+700 di competenza comunale, della S.P. 40 via Altinia, in
attraversamento del canale Scolmatore, in Comune di Venezia Favaro Veneto tra il fg. 8 e il fg. 15
Provveditorato Interregionale per le opere pubbliche per il Veneto,
Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia ¿ occupazione di area del
demanio marittimo per la realizzazione e mantenimento della
passerella ciclabile a sbalzo, attigua al ponte “della Libertà” a VE

Importo
anni
eccedenti il
2017 - 2019

21.894,12

9.442,80

812,52

11.360,64

5.896,26

5.075,04

9.445,08
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Anno
Numero
di
impegno inizio

Durata
(anni)

1407

2017

5

1412

2018

4

9

2017

6

18

2017

4

19

2017

6

20

2017

6

25

2017

6

26

2017

15

28

2017

9

32

2017

4

33

2017

4

34

2017

4

35

2017

4

41

2017

30

Descrizione Impegno
Rinnovo contratto di locazione per l'area sita in Ve ¿ MESTRE, Via
Piave, di proprietà delle Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A, adibita a
verde pubblico di Quartiere e impegno di spesa.
Affidamento mediante cottimo fiduciario, previa gara informale, ai
sensi dell¿art. 21 commi 2 e 5 e art. 25 comma 1, del vigente
Regolamento per la Disciplina dei Contratti del Comune di Venezia,
della fornitura a noleggio, per sessanta mesi , con servizio di
assistenza tecnica “on site”, di n. 1 (uno) sistema di stampa in
bianco/ nero, con il criterio del prezzo più basso tramite il Mercato
Elettronico della P.A
Determinazione a contrarre ai sensi dell¿art.192 Tuel 267/2000 e
contestuale affidamento ed impegno di spesa per il noleggio
quinquennale di n. 1 fotocopiatore mediante Convenzione Consip
Determinazione a contrattare ai sensi dell¿art.192 Tuel 267/2000 e
contestuale affidamento diretto ed impegno di spesa per il noleggio
triennale di n. 2 fotocopiatori mediante Convenzione Consip
Determinazione a contrattare ai sensi dell¿art.192 Tuel 267/2000 e
contestuale affidamento diretto per il noleggio quinquennale di n. 2
fotocopiatori mediante Convenzione Consip "Apparecchiatura
multifunzione 26 ¿ lotto 2 ¿ fascia alta (21.000 b/n )
Determinazione a contrattare ai sensi dell¿art.192 Tuel 267/2000 e
contestuale affidamento diretto ed impegno di spesa per il noleggio
quinquennale di n. 2 fotocopiatori mediante Convenzione Consip
Agenzia del Demanio - sottoscrizione concessione per l'uso del
locale, sito in Venezia, San Marco, 71/f, facente parte del complesso
immobiliare denominato "Ex Palazzo Reale" per lo svolgimento e il
mantenimento del servizio d'Informazione e Accoglienza Turistica
(IAT) presso Piazza San Marco
Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per il Veneto,
Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia ¿ Sottoscrizione
concessione per l'occupazione specchio acqueo demaniale in canale
dei Lavraneri a Sacca Fisola ¿ Ex Area Fregnan.
Acquisizione nuovo mercato ortofrutticolo ubicato in Via delle
Macchine a Marghera - impegno di spesa per pagamento interessi.
Gara n. 13/2017: Servizio di prima accoglienza e inserimento in
famiglia parentale di Minori Stranieri Non Accompagnati (MSNA),
durata 3 (tre) anni, per il periodo dal 01/04/2017 al 31/03/2020.
Gara n. 7/2017: Appalto della durata di 3 anni ¿ periodo 01/04/2017
¿ 31/03/2020, dei seguenti tre servizi, ai sensi dell¿art. 112 del
D.Lgs. n. 50/2016:1° lotto: Ser. gestione degli Sportelli Integrati
distrettuali P. U. A. e......- CIG 690755785B;2°
Gara n. 7/2017: Appalto della durata di 3 anni ¿ periodo 01/04/2017
¿ 31/03/2020, dei seguenti tre servizi, ai sensi dell¿art. 112 del
D.Lgs. n. 50/2016:1° lotto: Ser. gestione degli Sportelli Integrati
distrettuali P. U. A. e......- CIG 690755785B;2°
Gara n. 7/2017: Appalto della durata di 3 anni ¿ periodo 01/04/2017
¿ 31/03/2020, dei seguenti tre servizi, ai sensi dell¿art. 112 del
D.Lgs. n. 50/2016:1° lotto: Ser. gestione degli Sportelli Integrati
distrettuali P. U. A. e......- CIG 690755785B;2°
Coonsorzio di Bonifica Acque Risorgive - sottoscrizione concessione
idraulica per regolamentare i lavori di demolizione e ricostruzione del
ponte esistente sullo scolo Dosa in Via Frassinelli, in Comune di
Venezia, Particelle Ter, Fg. 176.

Importo
anni
eccedenti il
2017 - 2019

10.007,10

22.291,24

1.754,35

799,83

3.276,92

2.742,56

65.760,00

178.057,92
996.455,00

61.459,43

68.123,94

39.008,96

33.339,86

5.699,16
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Anno
Numero
di
impegno inizio

Durata
(anni)

42

2017

30

44

2017

4

53

2017

6

55

2017

30

69

2017

15

70

2017

15

71

2017

15

72

2017

15

76

2018

15

78

2018

14

102

2017

23

103

2017

24

104

2017

16

134

2017

18

Descrizione Impegno
Consorzio di Bonifica Acque Risorgive - sottoscrizione subentro
concessione idraulica Reg. ARD n. 1 del 01.01.2013 rilasciata
all'Azienda Veneziana della Mobilità SpA, per la realizzazione della
passerella ciclopedonale sul canale Osellino tra Riviera Marco Polo e
Riviera Coronelli in Comune di Venezia-Mestre, fg. 135
GARA N. 6/2017: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSEGNA,
RITIRO E SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA COMUNALE
PER PERIODO DI ANNI TRE. CIG6879738B63.
Rinnovo contratto di locazione passiva unità immobiliare sita in
Venezia, Cannaregio 4612 ¿Cinema Giorgione¿
Consorzio di Bonifica Acque Risorgive - sottoscrizione concessione
relativa all'allargamento del ponte esistente sullo scolo Acque Alte
Campalto a servizio della strada comunale Via Gobbi, in Comune di
Venezia fg. 170 particelle Ter.
Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per il Veneto,
Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia ¿ Sottoscrizione
concessione per l'occupazione di una superficie acquea del demanio
marittimo, in Località San Giuliano Mestre (VE) – canale Scaricatore
delle Rotte – Laguna Veneta, antistante il Parco di San Giuliano lato
N-E
Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per il Veneto,
Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia ¿ Sottoscrizione
concessione per l'occupazione di superficie acquea del demanio
marittimo in località S. Giuliano a Venezia-Mestre, tra il Canale S.
Giuliano ed il Canale Scaricatore delle Rotte, antistante al Parco di S.
Giuliano – laguna di Venezia, con attrezzature fisse e mobili
Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per il Veneto,
Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia ¿ Sottoscrizione
concessione per l'occupazione di una superficie acquea del demanio
marittimo, in località Giudecca ¿ Sacca Fisola (VE) canali Retro
Giudecca e Sacca Fisola – Laguna Veneta, antistante gli edifici in
uso alle società remiere, da destinare ad uso pubblico
Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per il Veneto,
Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia ¿ Sottoscrizione
concessione per l'occupazione di uno specchio acqueo per ormeggio
unità ad uso sportivo senza scopo di lucro lungo il Canale delle
Scoasse al Lido si Venezia. Occupazione di mq 101,44 (di cui mq
44,10 ad uso pontile)
Contratto di usufrutto con Fondazione Querini Stampalia per Bosco
di i Mestre . Impegno di spesa
Cessione di credito Casinò di Venezia S.p.A. - Pagamento rate a
Banca Intesa San Paolo S.p.A - Impegno di spesa
Consorzio di Bonifica Acque Risorgive - Concessione idraulica per il
tombinamento e l'attraversamento dello scolo Fossa di Chirignago
nel Comune di Chirignago Venezia. Rinnovo concessione rilasciata a
Vesta con n. Reg. 3877 (oggi Veritas S.p.A.).
Regione del Veneto - Concessione per l'occupazione dell'area c.d.
"Parco Perale" appartenente al Demanio Idrico di mq. 24.875,00 in sx
Naviglio Brenta, località Fornace-Perale, Sezione Malcontenta, fg. 3
mapp.li 46-47-48-49-50-51-52-53-54-55 del Comune di Venezia
Regione del Veneto - Concessione per l'occupazione dell'area
appartenente al demanio Idrico di mq. 14,40 con fermata autobus
lungo la S.S. 11, località Malcontenta (Venezia)
Consorzio di Bonifica Acque Risorgive. Concessione per il
rifacimento del "Ponte Alto" in località Zuccarello sul fiume Dese,
Venezia-Favaro Veneto, fg. 2. Impegno di spesa pluriennale.

Importo
anni
eccedenti il
2017 - 2019

2.849,31

55.415,50
611.647,50

2.849,31

4.328,64

6.365,04

4.328,64

4.328,64
6.007.208,4
8
51.267.350,
88

4.229,20

6.497,61

2.748,98

1.582,95
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Anno
Numero
di
impegno inizio

Durata
(anni)

135

2017

6

136

2017

4

137

2017

8

138

2017

24

139

2017

19

140

2017

8

141

2017

8

142

2017

19

143

2017

20

144

2017

19

145

2017

20

147

2017

20

148

2017

20

Descrizione Impegno
Consorzio di Bonifica Acque Risorgive. Concessione per il
mantenimento della passerella ciclo-pedonale tra Via Olimpia e Via
Circonvallazione a Mestre, lungo l'argine del fiume Marzenego.
Impegno di spesa pluriennale.
Consorzio di Bonifica Acque Risorgive. Concessione relativa al
mantenimento della copertura di n. 2 tratti di complessivi ml 180, sul
collettore Rio Storto, dell'innalzamento di ml 1000 di muri di sostegno
e della realizzazione di una pista ciclopedonale
Consorzio di Bonifica Acque Risorgive. Concessione per il
mantenimento del marciapiede lungo Via Gobbi, Mestre - progetto di
allargamento del ponte sul collettore Acque Alte Campalto. Impegno
di spesa pluriennale.
Consorzio di Bonifica Acque Risorgive. Rinnovo concessione
idraulica Reg. n. 89/1990, per allargamento dei tombotti esistenti sui
collettori Abbinati costeggianti la S.S. 14 bis, al km 3+500 in
occasione della costruzione del marciapiede all'incrocio tra la S.S. 14
bis e Via Pasqualigo - Mestre
Consorzio di Bonifica Acque Risorgive. Concessione idraulica per il
mantenimento dell'attraversamento e del parallelismo sul canale
consorziale Rio Storto, Venezia.Zelarino, fg. 12 mapp.li 38-47, per la
realizzazione delle infrastrutture fognarie a servizio del nuovo
Ospedale di Mestre
Consorzio di Bonifica Acque Risorgive. Concessione idraulica per il
mantenimento della passerella pedonale in legno sul Collettore
Acque Basse in via Passo Campalto, identificata catastalmente nella
Sezione Favaro-Veneto, fg. 25, Venezia. Impegno di spesa
Consorzio di Bonifica Acque Risorgive. Concessione idraulica per il
mantenimento del ponte ciclopedonale sul Canale Scolmatore progetto Città a misura di banbino/a ragazzo/a - area Cipressina.
Impegno di spesa pluriennale.
Consorzio di Bonifica Acque Risorgive. Concessione idraulica per il
mantenimento di n. 6 pali di illuminazione pubblica lungo il fiume
Marzenego in Riviera Magellano, Venezia-Mestre, fg. 14. Impegno di
spesa pluriennale.
Consorzio di Bonifica Acque Risorgive, Concessione idraulica per il
mantenimento dell'occupazione di soprassuolo demaniale del tratto
tombinato del Fiume Marzenego - Ramo Campana in centro a Mestre
per mq. 5.600,00 circa. Impegno
di spesa pluriennale.
Consorzio di Bonifica Acque Risorgive. Concessione idraulica per il
mantenimento di 4 attraversamenti sul collettore Acque Basse
Campalto, Venezia-Mestre, fg. 22, mapp.li 8-9 realizzati in occasione
della sistemazione del Bosco dell'Osellino per la fruizi
Consorzio di Bonifica Acque Risorgive. Concessione idraulica per
scarico di acque depurate in destra idraulica sul collettore Acque
Basse Campalto, Mestre, fg. 22 mapp. 8. Impegno di spesa
pluriennale.
Consorzio di Bonifica Acque Risorgive. Concessione idraulica per
garantire l'utilizzo del ponte sul Collettore Colombara lungo Via
Litomarino in località Dese - Favaro Veneto. Impegno di spesa
pluriennale.
Consorzio di Bonifica Acque Risorgive. Concessione per il
mantenimento del tombinamento di circa ml. 260,00 del Collettore
Abbinati, in corrispondenza dell'incrocio tra Via Pasqualigo e Via
Martiri della Libertà a Mestre, Venezia, fg. 7 mapp.li 1270 e 675

Importo
anni
eccedenti il
2017 - 2019

316,59

726,31

527,65

2.920,05

3.377,28

527,65

819,45

1.688,48

5.911,92

2.702,08

3.588,36

3.588,36

5.276,46
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Numero
impegno

Anno
di
inizio

Durata
(anni)

149

2017

21

150

2017

18

151

2017

18

152

2017

18

153

2017

21

154

2017

17

155

2017

23

156

2017

18

157

2017

18

158

2017

24

159

2017

18

160

2017

18

161

2017

18

162

2017

18

Descrizione Impegno
Consorzio di Bonifica Acque Risorgive. Concessione idraulica
per il mantenimento della passerella in legno sul Fiume
Marzenego per il collegamento cinema Excelsior-Piazzale
Candiani, per complessivi mq. 110 circa, Venezia-Mestre, fg.
13. Impegno di spesa
Consorzio di Bonifica Acque Risorgive. Concessuione
idraulica per n. 1 attraversamento aereo con linea elettrica ad
uso illuminazione pubblica sul canale Osellino, VeneziaFavaro Veneto, fg. 25. Impegno di spesa pluriennale.
Consorzio di Bonifica Acque Risorgive. Concessione idraulica
per n. 1 attraversamento aereo con linea elettrica ad uso
illuminazione pubblica sullo scolo Bazzera Bassa, Favaro
Veneto, fg. 6. Impegno di spesa pluriennale.
Consorzio di Bonifica Acque Risorgive. Concessione idraulica
per n. 1 attraversamento aereo con linea elettrica di bassa
tensione ad uso illuminazione pubblica sul fiume Marzenego,
Zelarino, fg. 10. Impegno di spesa pluriennale.
Consorzio di Bonifica Acque Risorgive. Concessione idraulica
per il mantenimento del ponte ciclopedonale sul fiume
Marzenego, Venezia-Mestre, fg. 13. Impegno di spesa
pluriennale.
Consorzio di Bonifica Acque Risorgive. Concessione idraulica
per l'occupazione di area demaniale sul tratto coperto del
collettore Acque Alte Campalto lungo Via del Miglio (Nuova
Viabilità P.E.E.P. Bossuola Est). Impegno di spesa
pluriennale.
Consorzio di Bonifica Acque Risorgive. Concessione idraulica
per l'allargamento del ponte sullo scolo Bazzera Alta, lungo
Via Cà Lin, Venezia-Zelarino, fg. 1.
Consorzio di Bonifica Acque Risorgive. Concessione idraulica
per n. 1 attraversamento aereo con linea elettrica ad uso
illuminazione pubblica lungo la S.S. 14 Triestina progr. km.
3.346 al bivio Cavalcavia di San Giuliano sul canale Osellino,
Venezia-Mestre
Consorzio di Bonifica Acque Risorgive. Concessione idraulica
per n. 1 attraversamento aereo con linea elettrica ad uso
illuminazione pubblica sul fiume Dese, Favaro Veneto.
Consorzio di Bonifica Acque Risorgive. Concessione idraulica
per il mantenimento della copertura di un tratto del canale
Scolmatore dello scolo consorziale Rio Storto, lungo Via
Borgo Pezzana, Zelarino.
Consorzio di Bonifica Acque Risorgive. Concessione idraulica
per n. 1 attraversamento aereo con linea elettrica di bassa
tensione ad uso illuminazione pubblica sul fiume Dese,
Zelarino, fg. 3. Imoegno di spesa pluriennale.
Consorzio di Bonifica Acque Risorgive. Concessione per il
mantenimento del ponte sul canale Osellino tra Via Vespucci
e l'insediamento P.E.E.P. di Bissuola, Mestre.
Consorzio di Bonifica Acque Risorgive. Concessione idraulica
per il mantenimento della copertura di n. 3 tratti del Rio
Cimetto per complessivi ml. 803,00, Venezia-Chirignago, fogli
11-13-17 e 7.
Consorzio di Bonifica Acque Risorgive. Concessione per la
costruzione della passerella ciclo-pedonale sul canale
Osellino tra Via Vespucci e l'insediamento P.E.E.P. di
Bissuola, Mestre, Venezia, fogli 20 e 22.

Importo anni
eccedenti il
2017 - 2019

2.458,26

3.166,20

3.166,20

3.166,20

1.899,54

1.477,42

4.221,60

3.166,20

3.166,20

2.216,13

3.166,20

5.698,80

9.311,70

1.582,95
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Anno
Numero
di
impegno inizio

Durata
(anni)

164

2017

17

165

2017

17

166

2017

5

167

2017

23

168

2017

25

169

2017

26

170

2017

26

171

2017

18

172

2017

18

174

2017

4

175

2017

15

176

2017

22

183

2017

6

190

2018

19

Descrizione Impegno
Consorzio di Bonifica Acque Risorgive. Concessione idraulica per
occupazione di area demaniale sull'ex alveo Rio San Girolamo in
prossimità di Via Caneve, Mestre.
Consorzio di Bonifica Acque Risorgive. Concessione idraulica per
l'occupazione di area demaniale ex alveo Fiume Marzenego in
prossimità di Via Manin, Mestre.
Consorzio di Bonifica Acque Risorgive. Concessione idraulica per
l'utilizzo di una porzione di mq. 360 dell'estradosso del ponte di Via
Circonvallazione a Mestre-Venezia sul fiume Marzenego, VeneziaMestre, fg. 13, per l'installazione di una ciclostazione del sistema
Bike Sharing
Consorzio di Bonifica Acque Risorgive. Concessione idraulica per
l'occupazione di soprassuolo demaniale su tratto tombinato del
canale Scolmatore, ad uso parcheggio autoveicoli, Venezia-Favaro
Veneto.
Consorzio di Bonifica Acque Risorgive. Subentro concessione
idraulica Rep. n. 1348 del 10.02.2006 (ex ditta Antares S.r.l.) per n. 2
attraversamenti e un parallellismo del collettore Sottodese lungo Via
Pialoi, località Dese, Venezia.
Consorzio di Bonifica Acque Risorgive. Concessione per il
mantenimento della pista ciclabile lungo la S.S. n. 13 Terraglio (da
Via Cairoli a Via Pennello) sul Fosso del Terraglio a Mestre, Venezia,
Fg. 2, Particelle Ter.
Consorzio di Bonifica Acque risorgive. Concessione per garantire
l'utilizzo pubblico del sottopasso di Via Scaramuzza al km. 7+686 e il
mantenimento del tombinamento del Rio Moro, Venezia-Zelarino, fg.
7 Particelle Ter.
Consorzio di Bonifica Acque Risorgive. Concessione per il
mantenimento del tombinamento di ml 600 circa dello scolo
demaniale "Fosso 7" in località Marghera per collegamento fra nodo
di Cà Emiliani e l'impianto di modulazione della Rana, Sez.
Chirignago fg. 12, mappali 631,177, 283, 91 e 268
Consorzio di Bonifica Acque Risorgive. Concessione per il
mantenimento dei ponti costruiti sul Collettore di Bonifica "Fosso
dell'Osteria" e sul Collettore di Bonifica "Fondi a Sud", PIP. Cà
Emiliani - Autoparco Marghera. Impegno di spesa pluriennale.
Consorzio di Bonifica Acque Risorgive. Concessione relativa
all'utilizzo dell'area demanaile risultante dal tombinamento di parte
dello scolo Fossa di Chirignago ad uso strada (ex soc. Coger srl - ex
Porto Seguro).
Consorzio di Bonifica Acque Risorgive. Concessione per la
realizzazione della pista ciclabile di collegamento tra Via Villabona e
Via Trieste sul sedime demaniale dello scolo "Fossa di Chirignago",
Venezia.
Consorzio di Bonifica Acque Risorgive. Concessione per il
mantenimento di un ponte ciclopedonale ed autorizzazione per opere
in fascia di rispetto dello scolo demaniale Fosso 1 in Via Villabona,
Marghera-Venezia.
Determinazione a contrattare ai sensi dell'art. 192 Tuel 267/ 2000 e
contestuale affidamento diretto per il noleggio quinquennale di n. 7
fotocopiatrici mediante Convenzione Consip "Apparecchiatura
multifunzione 27 ¿ lotto 3 ¿ fascia alta (22.050 B/N ¿ 9.
mpegni di spesa per corresponsione contributo Concessione
Rep.n.130517 del 21 09 2009 Comune di Venezia /FINROSS srl.

Importo
anni
eccedenti il
2017 - 2019

1.477,42

1.477,42

893,92

2.110,60

9.287,52

1.213,48

4.854,84

9.311,70

6.332,40

620,78

3.724,56

2.005,07

31.779,91
835.407,20
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Anno
Numero
di
impegno inizio

Durata
(anni)

290

2017

6

292

2017

6

294

2017

6

295

2017

20

296

2017

21

301

2017

4

302

2018

9

306

2018

8

333

2017

21

335

2019

5

336

2019

5

338

2017

19

339

2017

20

Importo
anni
eccedenti il
2017 - 2019

Descrizione Impegno
Determinazione a contrattare ai sensi dell'art. 192 Tuel 267/ 2000 e
contestuale affidamento diretto per il noleggio quinquennale di n. 2
fotocopiatrici mediante Convenzione Consip "Apparecchiatura
multifunzione 27 ¿ lotto 1 ¿ fascia bassa (9.750 B/N ). I
2.847,73
Determinazione a contrattare ai sensi dell'art. 192 Tuel 267/ 2000 e
contestuale affidamento diretto per il noleggio quinquennale di n. 1
fotocopiatrice mediante Convenzione Consip "Apparecchiatura
multifunzione 27 ¿ lotto 2 ¿ fascia bassa (27.300 B/N ).
2.101,97
Determinazione a contrattare ai sensi dell'art. 192 Tuel 267/ 2000 e
contestuale affidamento diretto per il noleggio quinquennale di n. 1
fotocopiatrice mediante Convenzione Consip "Apparecchiatura
multifunzione 27 ¿ lotto 1 ¿ fascia media (39.000 B/N ).
2.679,74
A.N.A.S. SpA - Concessione per il mantenimento
dell'attraversamento fognario per acque bianche in via Orlanda al
km. 7+884 nella zona di Bacino Campalto-Venezia.
14.864,46
Regione del Veneto - Concessione di derivazione d'acqua
sotterranea da n. 1 pozzo in località Trivignano, Comune di
Venezia fg. 6 mapp. 786 per uso igienico ed assimilato.
Determinazione a contrattare ex art. 192 D. Lgs. 267/2000
4.707,90
GARA N. 23/2016 ¿ AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI ANNI SCOLASTICI
2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 NEL TERRITORIO
DEL COMUNE DI VENEZIA - applicazione variazione indice
ISTAT.
8.310,00
Contratto tra Venis S.p.a. e Comune di Venezia per la realizzazione
dell¿estensione della rete a banda larga per l¿interconnessione
delle sedi di ACTV, AVM e Alilaguna e relativa fornitura di servizi di
manutenzione, gestione e connettività (Rep. Spec. N. 18467/2015)
354.222,61
Impegno pluriennale a favore della società VERITAS S.p.A.,
P.I.03341820276, in esecuzione della Delibera D.G.C. n. 425 del
17 dicembre 2015 - Accordo conciliativo di riallineamento delle
poste pregresse tra Comune di Venezia e Veritas S.p.A. - Anni
2016-2025
1.020.000,00
Regione del Veneto - Concessione di derivazione d'acqua
sotterranea da n. 1 pozzo in località Via Orlanda 10/B, Comune di
Venezia fg. 25 mapp. 17 per uso igienico ed assimilato.
4.708,44
Agenzia del Demanio VED0022 Rinnovo concessione per l'uso
dell'immobile appartenente al Demanio Pubblico dello Stato Ramo
Storico Artistico Archeologico "Palazzo Civran" per il mantenimento
del dispositivo di controllo della navigazione denominato"Sistema
Argos"
880,00
Agenzia del Demanio VED0007 Rinnovo concessione per l'uso
dell'immobile appartenente al Demanio Pubblico dello Stato Ramo
Storico Artistico Archeologico "Palazzo Grimani" per il
mantenimento del dispositivo di controllo della navigazione
denominato "Sistema Argos"
1.000,00
Consorzio di Bonifica Acque Risorgive. Concessione per il
mantenimento della copertura tramite ponte sul collettore Rio Storto
(parallelo a Via Paccagnella), Venezia- Zelarino fg. 11 mappale n.
784 per la realizzazione della strada interna all'ospedale tra il
cavalcaferrovia Arzeroni e Via Paccagnella
9.932,48
Consorzio di Bonifica Acque Risorgive. Concessione idraulica per il
mantenimento del tombinamento dello scolo demaniale Rio del
Bosco in corrispondenza degli impianti sportivi di via della Fonte a
Marghera, fg. 10.
10.553,26
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Anno
Numero
di
impegno inizio

Durata
(anni)

354

2017

10

359

2017

4

418

2018

3

dal 430 al
519

2018

5

529

2018

4

530

2018

4

531

2018

4

532

2018

4

535

2018

5

2198

2017

4

2199

2017

4

2206

2017

4

2207

2017

4

2213

2018

3

Descrizione Impegno
Contratto tra Venis S.p.a. e Comune di Venezia per la realizzazione
dell¿estensione della rete a banda larga per l¿interconnessione delle
sedi di ACTV, AVM e Alilaguna e relativa fornitura di servizi di
manutenzione, gestione e connettività Rep. Spec. N. 18467/2015)
Nucleo di Valutazione ¿ impegno di spesa al capitolo 9903 articolo
701 ¿Compensi agli organi istituzionali di revisione e di controllo¿
Determinazione a contrattare ai sensi dell¿art. 192 del Decreto
Legislativo 267/2000 e affidamento del servizio di interpretariato
consecutivo in caso di dichiarazioni rese da stranieri all¿Ufficiale di
Stato Civile a mezzo Trattativa Diretta nel Mepa.
GARA N. 63/2017: AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI:
Lotto 1 - Servizi Assicurativi ALL RISKS - C.I.G. 72415647A7; Lotto 2
- Servizi Assicurativi RCT-RCO - C.I.G. 7241584828; Lotto 3 - Servizi
Assicurativi INFORTUNI Categorie varie ¿ C.I.G. 724159406B;
/CIG733375239A/Indizione della procedura di gara aperta ad
evidenza pubblica per l¿affidamento triennale 2018/2021 del servizio
a ridotto impatto ambientale di pulizia e fornitura di prodotti per
l¿igiene personale degli edifici comunali siti nel Comune di Venezia
/CIG733375239A/Indizione della procedura di gara aperta ad
evidenza pubblica per l¿affidamento triennale 2018/2021 del servizio
a ridotto impatto ambientale di pulizia e fornitura di prodotti per
l¿igiene personale degli edifici comunali siti nel Comune di Venezia
A/Indizione della procedura di gara aperta ad evidenza pubblica per
l¿affidamento triennale 2018/2021 del servizio a ridotto impatto
ambientale di pulizia e fornitura di prodotti per l¿igiene personale
degli edifici comunali siti nel Comune di Venezia.
/CIG733375239A/Indizione della procedura di gara aperta ad
evidenza pubblica per l¿affidamento triennale 2018/2021 del servizio
a ridotto impatto ambientale di pulizia e fornitura di prodotti per
l¿igiene personale degli edifici comunali siti nel Comune di venezia
GARA N. 63/2017: AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI:
Lotto 1 - Servizi Assicurativi ALL RISKS - C.I.G. 72415647A7; Lotto 2
- Servizi Assicurativi RCT-RCO - C.I.G. 7241584828; Lotto 3 - Servizi
Assicurativi INFORTUNI Categorie varie ¿ C.I.G. 724159406B;
Codice Progetto PE16003. (SRC 17_01 )Determinazione di
affidamento incarico di collaborazione coordinata e continuativa alla
dott.ssa Franca Pullia per la gestione e rendicontazione del progetto
comunitario "GreenerSites" e approvazione contratto. Impegno
Codice Progetto PE16003. Determinazione di affidamento incarico di
collaborazione coordinata e continuativa alla dott.ssa Franca Pullia
per la gestione e rendicontazione del progetto comunitario
"GreenerSites" e approvazione contratto.
Codice Progetto PE17001. SRC17_01 Rettifica det. a contrarre n.
459 del 13/04/2017 e affidamento incarico di collaborazione
coordinata e continuativa dott.ssa Florean per gestione e
rendicontazione progetto comunitario "SlowFood-CE".
Codice Progetto PE17001. Rettifica det. a contrarre n. 459 del
13/04/2017 e affidamento incarico di collaborazione coordinata e
continuativa dott.ssa Florean per gestione e rendicontazione progetto
comunitario "SlowFood-CE".
Codice Progetto PE16001. SRC 17_01 Determinazione di
affidamento incarico di collaborazione coordinata e continuativa alla
dott.ssa Margherita Chiarot per la gestione e rendicontazione del
progetto comunitario " SMARTER TOGETHER" e approvazione
contratto.

Importo
anni
eccedenti il
2017 - 2019

67.593,33
16.199,98

14.000,00

3.967.642,5
0

3.098.750,0
0

160.333,33

69.375,00

333.000,00

77.004,00

16.100,00

1.200,00

19.700,00

1.500,00

19.700,00
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Anno
Numero
di
impegno inizio

Durata
(anni)

2214

2017

4

2274

2017

4

2275

2017

4

2284

2017

4

2285

2017

4

2286

2017

4

2287

2017

4

2288

2017

4

2289

2017

4

2290

2017

4

Descrizione Impegno
Codice Progetto PE16001. SRC 2017_01 Determinazione di
affidamento incarico di collaborazione coordinata e continuativa alla
dott.ssa Margherita Chiarot per la gestione e rendicontazione del
progetto comunitario " SMARTER TOGETHER" e approvazione
contratto
Codice Progetto VE3.2.1.b - CUP F79J16000510007 - PON Metro
2014-2020. Determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 192 del
D.Lgs. n.267/2000 per l'affidamento del servizio della durata di 35
mesi per l'inclusione e l'integrazione scolastica dei minori rom e sinti
0-18 anni residenti nel Villaggio di Via del Granoturco 5, Mestre (VE)
Codice Progetto VE3.2.1.b - CUP F79J16000510007 - PON Metro
2014-2020. Determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 192 del
D.Lgs. n.267/2000 per l'affidamento del servizio della durata di 35
mesi per l'inclusione el'integrazione scolastica dei minori rom e sinti
0-18 anni residenti nel Villaggio di Via del Granoturco 5, Mestre (VE)v
PON Metro 2014-2020 - Codice VE5.1.1.a ¿ CUP
F79D16000510007. Determina di affidamento incarico di co.co.co.
dott. Paolo Carlucci, dott.ssa Claudia Pasqualetto, dott. Nicola Di
Lenna per il supporto all'esercizio delle funzioni di gestione e
controllo delegate all'OI di Venezia dall'AdG del PON Metro e
approvazione schema di contratto.
PON Metro 2014-2020 - Codice VE5.1.1.a ¿ CUP
F79D16000510007. Determina di affidamento incarico di co.co.co.
dott. Paolo Carlucci, dott.ssa Claudia Pasqualetto, dott. Nicola Di
Lenna per il supporto all'esercizio delle funzioni di gestione e
controllo delegate all'OI di Venezia dall'AdG del PON Metro e
approvazione schema di contratto.
PON Metro 2014-2020 - Codice VE5.1.1.a ¿ CUP
F79D16000510007. Determina di affidamento incarico di co.co.co.
dott. Paolo Carlucci, dott.ssa Claudia Pasqualetto, dott. Nicola Di
Lenna per il supporto all'esercizio delle funzioni di gestione e
controllo delegate all'OI di Venezia dall'AdG del PON Metro e
approvazione schema di contratto.
PON Metro 2014-2020 - Codice VE5.1.1.a ¿ CUP
F79D16000510007. Determina di affidamento incarico di co.co.co.
dott. Paolo Carlucci, dott.ssa Claudia Pasqualetto, dott. Nicola Di
Lenna per il supporto all'esercizio delle funzioni di gestione e
controllo delegate all'OI di Venezia dall'AdG del PON Metro e
approvazione schema di contratto.
PON Metro 2014-2020 - Codice VE5.1.1.a ¿ CUP
F79D16000510007. Determina di affidamento incarico di co.co.co.
dott. Paolo Carlucci, dott.ssa Claudia Pasqualetto, dott. Nicola Di
Lenna per il supporto all'esercizio delle funzioni di gestione e
controllo delegate all'OI di Venezia dall'AdG del PON Metro e
approvazione schema di contratto.
PON Metro 2014-2020 - Codice VE5.1.1.a ¿ CUP
F79D16000510007. Determina di affidamento incarico di co.co.co.
dott. Paolo Carlucci, dott.ssa Claudia Pasqualetto, dott. Nicola Di
Lenna per il supporto all'esercizio delle funzioni di gestione e
controllo delegate all'OI di Venezia dall'AdG del PON Metro e
approvazione schema di contratto.
PON Metro 2014-2020 - Codice VE5.1.1.a ¿ CUP
F79D16000510007. Determina di affidamento incarico di co.co.co.
dott. Paolo Carlucci, dott.ssa Claudia Pasqualetto, dott. Nicola Di
Lenna per il supporto all'esercizio delle funzioni di gestione e
controllo delegate all'OI di Venezia dall'AdG del PON Metro e
approvazione schema di contratto.

Importo
anni
eccedenti il
2017 - 2019

1.500,00

13.776,00

13.776,00

10.000,00

10.000,00

680,00

680,00

10.000,00

10.000,00

680,00
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Anno
Numero
di
impegno inizio

Durata
(anni)

2291

2017

4

2292

2017

4

2293

2017

4

2294

2017

4

2295

2017

4

2420

2017

4

2421

2017

4

2431

2018

3

2486

2017

4

2487

2018

4

Descrizione Impegno
PON Metro 2014-2020 - Codice VE5.1.1.a ¿ CUP
F79D16000510007. Determina di affidamento incarico di co.co.co.
dott. Paolo Carlucci, dott.ssa Claudia Pasqualetto, dott. Nicola Di
Lenna per il supporto all'esercizio delle funzioni di gestione e
controllo delegate all'OI di Venezia dall'AdG del PON Metro e
approvazione schema di contratto.
PON Metro 2014-2020 - Codice VE5.1.1.a ¿ CUP
F79D16000510007. Determina di affidamento incarico di co.co.co.
dott. Paolo Carlucci, dott.ssa Claudia Pasqualetto, dott. Nicola Di
Lenna per il supporto all'esercizio delle funzioni di gestione e
controllo delegate all'OI di Venezia dall'AdG del PON Metro e
approvazione schema di contratto.
PON Metro 2014-2020 - Codice VE5.1.1.a ¿ CUP
F79D16000510007. Determina di affidamento incarico di co.co.co.
dott. Paolo Carlucci, dott.ssa Claudia Pasqualetto, dott. Nicola Di
Lenna per il supporto all'esercizio delle funzioni di gestione e
controllo delegate all'OI di Venezia dall'AdG del PON Metro e
approvazione schema di contratto.
PON Metro 2014-2020 - Codice VE5.1.1.a ¿ CUP
F79D16000510007. Determina di affidamento incarico di co.co.co.
dott. Paolo Carlucci, dott.ssa Claudia Pasqualetto, dott. Nicola Di
Lenna per il supporto all'esercizio delle funzioni di gestione e
controllo del
PON Metro 2014-2020 - Codice VE5.1.1.a ¿ CUP
F79D16000510007. Determina di affidamento incarico di co.co.co.
dott. Paolo Carlucci, dott.ssa Claudia Pasqualetto, dott. Nicola Di
Lenna per il supporto all'esercizio delle funzioni di gestione e
controllo delegate all'OI di Venezia dall'AdG del PON Metro e
approvazione schema di contratto.
Codice Progetto PE17002. Det. a contrarre ex art. 192 d. lgs
267/2000 e contestuale aggiudicazione di affidamento incarico dott.
Enrico Carraro per gestione e rendicontazione progetto e
approvazione contratto.
Codice Progetto PE17002. Det. a contrarre ex art. 192 d. lgs
267/2000 e contestuale aggiudicazione di affidamento incarico dott.
Enrico Carraro per gestione e rendicontazione progetto e
approvazione contratto.
Codice Progetto PE17001 - Determinazione a contrarre ai sensi ex
art. 192 d.lgs 267/2000 e dell¿art 32 comma 2 del D.lgs 50/2016 e
contestuale aggiudicazione dell¿affidamento diretto ¿ai sensi dell'art.
36, co.2 lett. a) del D.lgs 50/2016¿
VE5.1.1.a ¿ CUPF79D16000510007 - PON METRO 2014-2020 Determinazione a contrarre, ex art. 192 d.lgs 267/2000 e art 32,
comma 2, d.lgs 50/2016, nonché dell¿art.1 del D.L. n. 95/2012,
convertito in L. n. 135/2012 e s.m.e i.,e affidamento del servizio di
assistenza tecnica per l’attuazione del PON METRO mediante
l’adesione alla Convenzione Consip Lotto n. 8 per il periodo
Dicembre 2017-Dicembre 2021
VE5.1.1.a ¿ CUPF79D16000510007 - PON METRO 2014-2020 Determinazione a contrarre, ex art. 192 d.lgs 267/2000 e art 32,
comma 2, d.lgs 50/2016, nonché dell¿art.1 del D.L. n. 95/2012,
convertito in L. n. 135/2012 e s.m.e i.,e affidamento del servizio di
assistenza tecnica per l’attuazione del PON METRO mediante
l’adesione alla Convenzione Consip Lotto n. 8 per il periodo
Dicembre 2017-Dicembre 2021

Importo
anni
eccedenti il
2017 - 2019

680,00

10.000,00

10.000,00

680,00

680,00

25.920,00

1.940,00

1.598,20

50.040,00

50.040,00
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Anno
Numero
di
impegno inizio

Durata
(anni)

2717

2017

4

2718

2017

4

2719

2017

4

2720

2017

4

2721

2017

4

2722

2017

4

2742

2017

4

2743

2017

4

2744

2017

4

2745

2017

4

2749

2017

4

2751

2017

4

2755

2017

4

Descrizione Impegno
Codice Progetto VE3.2.2.b - CUP F79J16000520007 - PON Metro
2014-2020. Affidamento degli interventi per l'inclusione sociale dei
senza dimora per il periodo 01/12/2017 ¿ 30/11/2020. Approvazione
verbali di gara e aggiudicazione definitiva del servizio.
Codice Progetto VE3.2.2.b - CUP F79J16000520007 - PON Metro
2014-2020. Affidamento degli interventi per l'inclusione sociale dei
senza dimora per il periodo 01/12/2017 ¿ 30/11/2020.
Approvazione atti 03 Co.Co.Co./2017; PON Metro 2014-2020Codice VE3.1.1.a - CUP F79J16000460007 - affidamento n. 1
incarico di co.co.co per supporto progettazione, sviluppo,
organizzazione e monitoraggio azione Codice VE3.1.1.a ¿Agenzia
per la Coesione Sociale
Approvazione atti 03 Co.Co.Co./2017; PON Metro 2014-2020Codice VE3.1.1.a - CUP F79J16000460007 - affidamento n. 1
incarico di co.co.co per supporto progettazione, sviluppo,
organizzazione e monitoraggio azione Codice VE3.1.1.a ¿Agenzia
per la Coesione Sociale
Approvazione atti 03 Co.Co.Co./2017; PON Metro 2014-2020Codice VE3.1.1.a - CUP F79J16000460007 - affidamento n. 1
incarico di co.co.co per supporto progettazione, sviluppo,
organizzazione e monitoraggio azione Codice VE3.1.1.a ¿Agenzia
per la Coesione Sociale
Approvazione atti 03 Co.Co.Co./2017; PON Metro 2014-2020Codice VE3.1.1.a - CUP F79J16000460007 - affidamento n. 1
incarico di co.co.co per supporto progettazione, sviluppo,
organizzazione e monitoraggio azione Codice VE3.1.1.a ¿Agenzia
per la Coesione Sociale
Determinazione approvazione graduatoria Codice Avviso 05
Co.Co.Co./2017. Conferimento incarico di co.co.co. al dott. Pierro
Claudio - PON Metro 2014-2020 - progetto Codice VE4.1.1.b
¿Restauro Alloggi pubblici¿, e approvazione schema di contratto.
Determinazione approvazione graduatoria Codice Avviso 05
Co.Co.Co./2017. Conferimento incarico di co.co.co. al dott. Pierro
Claudio - PON Metro 2014-2020 - progetto Codice VE4.1.1.b
¿Restauro Alloggi pubblici¿, e approvazione schema di contratto.
Determinazione approvazione graduatoria Codice Avviso 05
Co.Co.Co./2017. Conferimento incarico di co.co.co. al dott. Pierro
Claudio - PON Metro 2014-2020 - progetto Codice VE4.1.1.b
¿Restauro Alloggi pubblici¿, e approvazione schema di contratto.
Determinazione approvazione graduatoria Codice Avviso 05
Co.Co.Co./2017. Conferimento incarico di co.co.co. al dott. Pierro
Claudio - PON Metro 2014-2020 - progetto Codice VE4.1.1.b
¿Restauro Alloggi pubblici¿, e approvazione schema di contratto.
Approvazione graduatoria selezione Codice Avviso 06
Co.Co.Co./2017. Conferimento incarico co.co.co. dott.ssa Marta
Cossato - Azione 3.2.2- PON Metro 2014-2020-Codice VE3.2.2.aCUP F79J16000470007 e approvazione schema di contratto.
Approvazione graduatoria selezione Codice Avviso 06
Co.Co.Co./2017. Conferimento incarico co.co.co. dott.ssa Marta
Cossato - Azione 3.2.2- PON Metro 2014-2020-Codice VE3.2.2.aCUP F79J16000470007 e approvazione schema di contratto.
Approvazione graduatoria selezione Codice Avviso 06
Co.Co.Co./2017. Conferimento incarico co.co.co. dott.ssa Marta
Cossato - Azione 3.2.2- PON Metro 2014-2020-Codice VE3.2.2.aCUP F79J16000470007 e approvazione schema di contratto.

Importo anni
eccedenti il
2017 - 2019

97.897,00

97.897,00

14.215,27

14.215,27

977,50

977,50

14.400,00

14.400,00

970,00

970,00

14.633,96

14.633,96

1.006,29
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Anno
Numero
di
impegno inizio

2757

Durata
(anni)

2017

Descrizione Impegno
Approvazione graduatoria selezione Codice Avviso 06
Co.Co.Co./2017. Conferimento incarico co.co.co. dott.ssa Marta
Cossato - Azione 3.2.2- PON Metro 2014-2020-Codice VE3.2.2.a4 CUP F79J16000470007 e approvazione schema di contratto.

Importo anni
eccedenti il
2017 - 2019

1.006,29
70.341.839,44

3.2.4 FOCUS SULLA SPESA IN C/CAPITALE

Spese in conto capitale

Approvato

Tributi in conto capitale a carico dell'ente
Investimenti fissi lordi e acquisto di
terreni
Contributi agli investimenti
Altre spese in conto capitale
Totale

Spese per incremento attività
finanziarie
Acquisizioni di attività finanziarie
concessione crediti di breve termine
concessione crediti di medio-lungo
termine
Altre spese per incremento di attività
finanziarie
Totale

Assestato

Indice di
realizzazione

Impegni

0,00

0,00

0,00

129.795.249,47
3.121.676,00
20.102.144,90
153.019.070,37

190.379.767,03
7.634.837,32
31.906.194,12
229.920.798,47

54.303.235,36
3.692.321,56
711.620,97
58.707.177,89

Approvato

28,52%
48,36%
2,23%
25,53%

Indice di
realizzazione

Assestato

Impegni

35.000.000,00
0,00

42.452.750,00
400.000,00

35.767.433,00
8.614,09

0,00

0,00

0,00

7.210.935,00
42.210.935,00

67.210.935,00
110.063.685,00

6.175.873,67
41.951.920,76

84,25%
2,15%

9,19%
38,12%

Per l’analisi della spesa in conto capitale si rimanda alla sezione “Relazione al piano degli
investimenti” successivamente riportata.

55

4. IL PORTAFOGLIO DEL DEBITO
Al 1° gennaio 2017 il portafoglio del debito del Comune di Venezia ammontava a euro
308.174.673,00 suddiviso nel modo seguente:

Istituto mutuante

Residuo debito lordo
01.01.2017

Mutui con Cassa Depositi e Prestiti
Mutui con altri Istituti di Credito
Prestiti obbligazionari domestici
Prestiti obbligazionari emessi sul mercato
internazionale
Debiti pluriennali nei confronti della Regione
Veneto (*)
Totale

n. posizioni in
essere

40.148.824,00
22.258.649,00
40.769.125,00
192.451.122,00

90
3
7
3

12.546.953,00

6

308.174.673,00

109

(*) trattasi di contributi concessi dalla Regione Veneto per lavori di bonifica ambientale a valere sul Fondo di
Rotazione con restituzione della sola quota capitale

Nel corso dell’esercizio 2017 non si è provveduto ad assumere nuovo debito come era stato
deliberato dal Consiglio Comunale in sede di approvazione del Bilancio di Previsione.
Si è provveduto a ridurre il debito con Cassa Depositi e Prestiti per un ammontare pari ad euro
4.147.473,00 a seguito dell'operazione di estinzione anticipata alla pari di n. 23 posizioni di mutuo.
Al 31.12.2017 il debito del Comune di Venezia ammonta a euro 294.169.010,00 come illustrato nella
seguente tabella.

Residuo debito iniziale al 01.01.2017
Nuovo Debito
Rimborso capitale
Estinzione anticipata/riduzione debiti
Residuo debito finale al 31.12.2017

308.174.673,00
0,00
9.858.188,00
4.147.473,00
294.169.010,00

ed è così suddiviso:

Istituto mutuante
Mutui con Cassa Depositi e Prestiti
Mutui con altri Istituti di Credito
Prestiti obbligazionari domestici
Prestiti obbligazionari emesse sul mercato
internazionale
Debiti pluriennali nei confronti della Regione
Veneto
Totale

Residuo debito lordo
31.12.2017
34.199.833,00
21.175.937,00
37.484.676,00
189.764.950,00

n. posizioni in
essere
87
3
7
3

11.543.614,00

6

294.169.010,00

106

Alla data del 31.12.2017 il Comune di Venezia ha in essere quattro operazioni di indebitamento (per
un debito residuo complessivo di 197,2 milioni) accompagnate da 3 contratti derivati.
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Per l’analisi di ogni singola operazione strutturata con derivati si rimanda all’apposita
Informativa” rappresentata successivamente.

“Nota

5. GLI ACCANTONAMENTI
Si rappresentano di seguito le movimentazioni che hanno interessato la gestione in corso d’anno del
Fondo Crediti di dubbia esigibilità, del Fondo Rischi ed Oneri e del Fondo Tari.

5.1 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'
I principi contabili
L’allegato 4-2 al D. Lgs. 118/2011 prevede, al punto 3.3, quanto segue: “…Sono accertate per l’intero
importo del credito anche le entrate di dubbia e difficile esazione, per le quali non è certa la
riscossione integrale … Per i crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell’esercizio è effettuato
un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, vincolando a tal fine una quota dell’avanzo di
amministrazione …”.
Il principio prosegue fissando le quote minime che è necessario accantonare, stabilendo che “Con
riferimento agli enti locali, nel 2015 è stanziata in bilancio una quota dell'importo
dell'accantonamento quantificato nel prospetto riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità
allegato al bilancio di previsione pari almeno al 36 per cento, se l'ente non ha aderito alla
sperimentazione di cui all'articolo 36, e al 55 per cento, se l'ente ha aderito alla predetta
sperimentazione.
Nel 2016 per tutti gli enti locali lo stanziamento di bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia
esigibilità è pari almeno al 55 per cento, nel 2017 è pari almeno al 70 per cento, nel 2018 è pari
almeno all'85 per cento e dal 2019 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo. In
sede di rendiconto, fin dal primo esercizio di applicazione del presente principio, l’ente accantona
nell’avanzo di amministrazione l’intero importo del fondo crediti di dubbia esigibilità quantificato nel
prospetto riguardante il fondo allegato al rendiconto di esercizio, salva la facoltà prevista per gli
esercizi dal 2015 al 2018, disciplinata nel presente principio.
Per effetto di tali previsioni, l'ente deve quindi accantonare almeno il 70% dei fondi risultanti.
Il principio continua precisando che: “Tuttavia, in considerazione delle difficoltà di applicazione dei
nuovi principi riguardanti la gestione dei residui attivi e del fondo crediti di dubbia esigibilità che
hanno determinato l’esigenza di rendere graduale l’accantonamento nel bilancio di previsione, in
sede di rendiconto relativo all’esercizio 2015 e agli esercizi successivi, fino al 2018, la quota
accantonata nel risultato di amministrazione per il fondo crediti di dubbia esigibilità può essere
determinata per un importo non inferiore al seguente:
+ Fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione al 1° gennaio dell’esercizio
cui il rendiconto si riferisce
- gli utilizzi del fondo crediti di dubbia esigibilità effettuati per la cancellazione o lo stralcio dei
crediti
+ l'importo definitivamente accantonato nel bilancio di previsione per il Fondo crediti di dubbia
esigibilità, nell’esercizio cui il rendiconto si riferisce
L’adozione di tale facoltà è effettuata tenendo conto della situazione finanziaria complessiva dell’ente e
del rischio di rinviare oneri all’esercizio 2019.”
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La gestione 2017 ed il relativo accantonamento a fondo crediti di dubbia esigibilità
In sede di bilancio di previsione e successive variazioni, è stato inserito il fondo svalutazione crediti
di euro 20.124.508,00 applicando i principi indicati nel D.Lgs. 118/2011 alle seguenti voci:

Tipologia entrata
Addizionale irpef
Ici-Imu recupero evasione
Imposta soggiorno
Tari
Pubblicità recupero evasione
Cosap recupero evasione
Fitti abitativi
Impianti sportivi (cdc 230)
Asilo nido
Trasporto scolastico
Fitti non abitativi
Fitti non abitativi
Palestre scolastiche
Sanzioni codice della strada
Violazione regolamenti comunali
Rimborsi vari Pm
Canone concessione in uso approdi pubblici
Canone scarichi reflui
Totale Fondo Crediti di dubbia esigibilità

Importo Fondo
a bilancio 2017
300.000,00
4.400.000,00
300.000,00
4.716.428,00
190.000,00
500.000,00
1.200.000,00
120.000,00
35.000,00
10.000,00
30.000,00
10.000,00
7.000,00
3.426.080,00
3.500.000,00
800.000,00
440.000,00
140.000,00
20.124.508,00

Tale accantonamento, effettuato in sede di bilancio di previsione e successive variazioni, si è
pertanto sommato alla quota già contenuta nel fondo al 31/12/2016, pari ad euro 159.935.553,47.

IMPORTO DEL FONDO AL 31.12.2017
Il fondo crediti di dubbia esigibilità ammonta al 31.12.2017 ad euro 148.397.504,68. Tale importo si
è venuto a formare per effetto delle seguenti movimentazioni:
a) fondo al 31.12.2016: euro 159.935.553,47;
b) riduzione del fondo a seguito utilizzi: euro 45.131.057,28;
c) riduzione del fondo per rivalutazione degli accantonamenti a residui: euro 4.279.537,24;
d) accantonamento definitivo di competenza 2017: euro 37.872.542,73;
Fondo al 31.12.2017 (a - b - c+ d) = 148. 397.504,68.
L’importo di euro 45.131.057,28 comprende l’importo di euro 36.358.657,31 relativo a crediti
stralciati dal conto del bilancio e mantenuti nel conto del patrimonio, in applicazione al punto 9.1
del principio 4/2 allegato al D. Lgs. 118/2011.
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CRITERI DI CALCOLO
In sede di rendiconto 2017 i crediti sono stati analizzati sia per tipologia di entrata, per le quali sono
state adottate le modalità di determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità previste dall'attuale
normativa, sia facendo delle analisi più puntuali su alcuni specifici accertamenti, alla luce della
particolare situazione degli stessi, applicando, per tali crediti il principio di prevalenza della sostanza
sulla forma e quindi valutando la necessità di accantonamento specifico.
Si deve rilevare, infatti, che in base al principio della prevalenza della sostanza sulla forma, al fine di
dare corretta informazione e rappresentazione si è valutato, per talune tipologie di crediti, di gestire
un accantonamento specifico sulla base di una puntuale valutazione del grado di riscuotibilità
dell'entrata o di eventuali contenziosi in atto.
Per quanto concerne i criteri di calcolo utilizzati, si specifica che in sede di rendiconto, in
considerazione della situazione dell’ente che presenta un disavanzo straordinario da riaccertamento,
non si è ritenuto di applicare le seguenti due facoltà concesse dai principi contabili:
- applicazione della minor quota del 70% per gli accantonamenti di competenza, pur avendo
previsto il ricorso a tale facoltà in sede di approvazione del bilancio di previsione 2017 e sue
successive variazioni;
-

modalità di calcolo semplificata onde evitare il rischio di spostare esigenze di copertura agli
esercizi successivi.

Il fondo 2017 è stato quindi calcolato secondo i seguenti criteri di calcolo:

¾ per le posizioni classificate per tipologia, l'accantonamento è il complemento a 100 della
media semplice delle percentuali ottenute dal rapporto tra gli incassi dell'anno ed i residui
iniziali. Per alcune tipologie, si è provveduto anche ad una ulteriore integrazione in presenza
di una valutazione su un rischio percepito come maggiore rispetto al dato risultante da tale
rapporto;
¾ per le posizioni specifiche, si è agito con una svalutazione puntuale valutando il rischio di
mancata riscossione.

Posizioni per tipologia
Il fondo sulle posizioni classificate per tipologia ammonta ad euro 87.421.915,31 ed è relativo alle
seguenti posizioni:

Descrizione
IMU/ICI/TAS - RECUPERO
EVASIONE
ADDIZIONALE IRPEF**
TARI***
IMPOSTA DI SOGGIORNO***
CANONE PER L'
OCCUPAZIONE SPAZI E
AREE PUBBLICHE
RECUPERO EVASIONE
CANONE CONCESSIONE IN
USO BENI IMMOBILI****
CANONE CONCESSORIO
INSTALLAZIONE
ANTENNE****
FITTI FABBRICATI AD USO
DIVERSO ABITAZIONE NON
VINCOLATI A SPESE****

Fondo al
31/12/2016

Utilizzi
nell'anno

Accantonamenti
di competenza

Variazioni
fondo a
residui

Fondo al
31/12/2017

Fondo minimo
dai principi*

10.600.000,00
4.070.000,00
8.141.917,81
4.524.000,00

5.486.793.60
3.703.105,77
0,00
1.287.495,05

4.400.000,00
0,00
4.716.428,00
1.423.749,59

-652.023,66
-366.894,23
0,00
-1.139.451,42

17.599.541,81
0,00
12.858.345,81
3.520.803,12

9.513.206,40
666.894,23
12.858.345,81
3.536.504,95

4.350.000,00

2.100.000,00

1.059.272,30

-550.682,44

2.758.589,86

2.750.000,00

0,00

0,00

13.292,15

782,13

14.074,28

20.000,00

0,00

0,00

2.607,64

2.033,18

4.640,82

10.000,00

195.000,00

0,00

40.820,27

-139.795,54

96.024,74

205.000,00
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Variazioni
fondo a
residui

Fondo al
31/12/2017

6.583.160,99

-1.125.821,02

14.999.355,04

12.968.095,07

13.600.000,00
1.870.820,51

4.653.669,23
1.200.925,77

332.967,44
749.991,66

15.736.636,66
2.475.096,92

14.250.000,00
1.324.179,49

40.000,00

33.940,63

528,01

8.328,82

14.916,20

16.059,37

1.060.000,00

0,00

951.434,62

-148.715,90

1.862.718,72

1.500.000,00

445.000,00

0,00

159.465,32

-24.448,48

580.016,84

545.000,00

120.000,00

2.414,47

40.970,29

-51.765,48

106.790,35

137.585,53

500,00

1.240,95

7.000,00

1.240,95

7.500,00

6.259,05

FITTI FABBRICATI AD USO
ABITAZIONE NON VINCOLATI
A SPESE

8.210.000,00

1.580.689,63

1.910.494,95

-868.596,94

7.671.208,38

7.629.310,37

FITTI FABBRICATI AD USO
ABITAZIONE NON VINCOLATI
A SPESE SOCIAL HOUSING

124.000,00

122.481,72

0,00

1.481,72

3.000,00

1.518,28

3.430.000,00

385.525,12

866.524,55

-248.687,65

3.662.311,77

3.244.474,88

414.000,00

414.000,00

0,00

3.000,00

3.000,00

0,00

419.000,00

417.186,38

0,00

2.186,38

4.000,00

1.813,62

8.200,00

417,32

2.927,03

-935,76

9.773,95

7.782,68

202.000,00
1.000,00
500.000,00

22.340,76
1.138,44
0,00

11.435,85
524,95
500.000,00

-4.968,55
1.318,29
0,00

186.126,54
1.704,80
1.000.000,00

179.659,24
0,00
640.000,00

200.000,00

9.435,12

62.369,41

-102.822,45

150.111,84

225.564,88

1.000.000,00

7.121,91

125.616,62

-10.292,65

1.108.202,07

992.878,09

400.000,00

0,00

14.459,07

-4.608,04

409.851,04

400.000,00

1.125.000,00
99.124.617,81

823.116,08
45.127.248,39

220.989,21
37.707.024,90

54.700,63
-4.282.479,01

577.573,76
87.421.915,31

491.883,92
74.122.015.,86

Fondo al
31/12/2016

Utilizzi
nell'anno

22.800.000,00

13.257.984,93

24.350.000,00
2.395.000,00

PROVENTI PER TRASPORTI
SCOLASTICI****
CANONE CONCESSIONE IN
USO APPRODI PUBBLICI

Descrizione

SANZIONI AMMINISTRATIVE
PER VIOLAZIONI DEL
CODICE DELLA STRADA
SANZIONI AMMINISTRATIVE
PER VIOLAZIONI DEI
REGOLAMENTI COMUNALI,
ORDINANZE SINDACALI E
NORME DI LEGGE
RIMBORSI VARI

PROVENTI IMPIANTI
SPORTIVI
CANONE CONCESSIONE IN
USO DEGLI IMPIANTI
SPORTIVI****
CANONE CONCESSIONE IN
USO PALESTRE
SCOLASTICHE

FITTO ALLOGGI
ECONOMICO POPOLARI VINCOLATI A SPESE
FITTO ALLOGGI
ECONOMICO POPOLARI L.
94/82 ART. 2 - VINCOLATI A
SPESE
FITTO ALLOGGI
ECONOMICO POPOLARI L.
899/86 ART. 5 - VINCOLATI A
SPESE
SUBAFFITTI FABBRICATI AD
USO ABITAZIONE NON
VINCOLATI A SPESE
RIMBORSO SPESE
CONTRATTUALI
RIMBORSI VARI
CANONE SCARICHI REFLUI
PROVENTI RETTE ASILI
NIDO****
PROVENTI RETTE
RESIDENZIALITA' PERSONE
DISABILI COMUNITA'
ALLOGGIO DELL'ASL 12 E
ISTITUTO GRIS
PROVENTI RETTE
RICOVERO UTENTI
PSICHIATRICI
CANONE PER
L'INSTALLAZIONE MEZZI
PUBBLICITARI RECUPERO
EVASIONE

Accantonamenti
di competenza

Fondo minimo
dai principi*
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* il fondo minimo è stato calcolato portando in detrazione dal fondo finale 2016 gli utilizzi dell’anno
2017 ed aggiungendo lo stanziamento assestato 2017;
** per l’addizionale comunale all’irpef, in virtù dell’applicazione, a decorrere dal 2017, del principio di
cui al punto 3.7.5 dell’allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 introdotto con D.M. 30 marzo 2016, si è
valutato l’azzeramento del relativo accantonamento a fondo crediti di dubbia esigibilità;
*** l’accantonamento a fondo crediti di dubbia esigibilità per la Tari coincide con gli importi
accantonati nei Piani Finanziari in virtù del fatto che il rischio di credito non grava sul bilancio
comunale per i principi che regolano l’applicazione di tale tributo;
**** l’applicazione dei principi e non delle deroghe di calcolo semplificato portano a minori
accantonamenti in presenza di fondi sovradimensionati rispetto alle dinamiche di incasso registrate
nel 2017.

Posizioni puntuali
Il fondo su posizioni specifiche ammonta ad euro 60.975.589,37 ed è relativo principalmente alle
seguenti posizioni:
a) crediti verso la società CMV S.p.A. per euro 34.690.968,55;
b) crediti procedimento cd. Ex Pilsen per euro 19.462.236,34;
c) crediti verso ULSS 12 per euro 6.261.621,60;
d) crediti verso Marco Polo Geie System per euro 388.800,00
La movimentazione avvenuta nel 2017 del fondo relativo alle posizioni puntuali è riportato nella
seguente tabella:
Descrizione
Posizioni puntuali

Fondo al
31/12/2016
60.810.935,66

Utilizzi
nell'anno
3.808,89

Accantonamenti
di competenza
165.517,83

Variazioni
fondo a
residui
2.944,77

Fondo al
31/12/2017
60.975.589,37

Fondo previsto
dai principi
60.807.126,77

61

5.2 IL FONDO ONERI E RISCHI E IL FONDO TARI
L’ammontare del Fondo rischi al 31/12/2016 era pari ad euro 27.614.292,14.
Nel corso del 2017 è emersa la necessità di effettuare nuovi accantonamenti a fronte di oneri futuri o
di rischi derivanti da possibili contenziosi. Inoltre, nel corso del 2017, sono state utilizzate quote per
euro 11.610.459,76.
La dinamica del Fondo nel 2017 ha portato ad una quantificazione dello stesso, al 31/12/2017, pari
ad euro 47.793.917,81, come illustrato nella tabella seguente.

OGGETTO
Fondo rischi contenziosi pratiche Direzione
Politiche Sociali e dell'Accoglienza
Accantonamento per pratica indennizzo
venditori di grano
Fondo pagamento franchigie assicurazione
Accantonamento oneri personale Casinò
collocato in quiescenza
Accantonamenti per oneri TFR personale
ACTV
Accantonamenti per personale (fondi vari
vincolati)
Accantonamento contenzioso Ici
Fondo rischi per contenziosi Avvocatura
Civica
Fondo rischi e oneri diversi
Fondo rischi per sentenza discariche e
Sant'Elena
Fondo rischi per conciliazioni società
partecipate
Fondo rischi per sentenza sgravi autorimessa
Accantonamento perdite società
Accantonamento per rinnovi contrattuali
TOTALE

Fondo al
31.12.2016

Utilizzi

Variazioni

Fondo al
31.12.2017

97.364,13

97.364,13

80.000,00
1.000.000,00

80.000,00
1.000.000,00

687.996,70

82.605,73

605.390,97

27.519,65

27.519,65

79.756,98
90.213,33

79.756,98
90.213,33

11.332.078,04
14.219.363,31

2.866.318,71 4.501.381,05 12.967.140,38
8.661.535,32 16.864.080,36 22.421.908,35
6.000.000,00

6.000.000,00

1.260.000,00 1.260.000,00
759.452,66
759.452,66
695.517,16
695.517,16
1.709.654,20 1.709.654,20
27.614.292,14 11.610.459,76 31.790.085,43 47.793.917,81

In particolare, si precisa:

• Accantonamento oneri personale Casinò collocato in quiescenza: l’importo si riduce per
l’utilizzo nel corso del 2017;
•

Accantonamento contenzioso Ici: trattasi di posizione relativamente ad una pratica che
vede il Fondo Edifici di Culto (F.E.C.) del Ministero dell'Interno soccombente in primo grado e
per il quale il debitore si è avvalso della facoltà di pagamento anticipato dell'avviso di
accertamento, fatta salva la possibilità di ripetizione all'eventuale diverso esito finale.
Esistendo possibilità di riforma della sentenza, l'ufficio ha ritenuto di chiedere
accantonamento prudenziale.

•

Fondo rischi per contenzioso: si tratta di una somma accantonata a garanzia degli esborsi
da contenzioso e/o minori entrate su procedimenti che potrebbero portare a contenzioso,
stimato sulla base della valutazione del grado di rischio dei contenziosi attualmente in
essere;
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•

Fondo rischi e oneri diversi: comprende l’accantonamento di euro 7.276.350,55 a garanzia
del processo di definizione del quantum da incassare a titolo di rimborso spese sostenute per
gli uffici giudiziari, nonché accantonamenti per esigenze di carattere straordinario tra cui, a
titolo esemplificativo e non esaustivo ricapitalizzazione società partecipate, mantenimento
equilibri di bilancio, copertura di ulteriori eventuali oneri straordinari.

Viene inoltre istituito un apposito Fondo Tari derivante dalle maggiori entrate registrate per la
copertura dei Piani Finanziari futuri pari ad euro 2.309.441.82.

6. LIQUIDITÀ’ E ANTICIPAZIONE DI CASSA
Il tema della liquidità è stato più volte dibattuto negli ultimi anni, anche in esito a specifiche
segnalazioni da parte della Corte dei Conti, in quanto il Comune da oltre un ventennio si trova in uno
stato di criticità comportanti tensioni di cassa.
Tale criticità, che si misura dalla somma dell'importo dei fondi a destinazione vincolata non ricostituiti
in termini di liquidità e dall'importo dell'anticipazione di tesoreria, già presente come detto negli anni
passati, ha avuto nell’ultimo biennio una riduzione significativa alla luce del miglioramento dei
fondamentali di bilancio e come conseguenza dell’adozione di specifiche misure.
Si rileva, peraltro, che le risultanze dei primi mesi 2018 riportano un ulteriore trend in miglioramento
rispetto all’analogo periodo dell'anno 2017.
In particolare si forniscono le seguenti risultanze comparate del 2017 rispetto al 2016:

2017

2016

deficit medio giornaliero

53.235.315,99 104.867.269,39

anticipazione media giornaliera di tesoreria

14.837.658,93

46.082.276,66

457.080,66

1.457.930,29

185

349

interessi per anticipazione di tesoreria
giorni di utilizzo dell’anticipazione di tesoreria (*)

(*) Si evidenzia che dal 22 luglio 2017 ad oggi il Comune non sta utilizzando anticipazione di
tesoreria.
Nelle tabelle seguenti è riportato il movimento dei fondi utilizzati nel 2017 per anticipazione di cassa.
Entrata
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
Totale

Approvato
300.000.000,00
300.000.000,00

Assestato
300.000.000,00
300.000.000,00

Indice di
Realizzazione
153.428.146,12
51,14%
153.428.146,12
51,14%
Accertamenti

Spesa
Chiusura anticipazione ricevuta da Tesoriere
Chiusura anticipazione ricevuta da Tesoriere
Totale

Approvato
300.000.000,00
300.000.000,00

Assestato
300.000.000,00
300.000.000,00

Impegni
153.428.146,12
153.428.146,12

Indice di
realizzazione
51,14%
51,14%
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Ai sensi dell’art. 222 del D. Lgs. 267/2000 la Giunta Comunale ha richiesto all’Istituto Tesoriere la
concessione di un’anticipazione per l’anno 2017 fino alla concorrenza di 3/12 delle entrate correnti
accertate nel penultimo anno precedente pari ad euro 152.900.000,00 e concessa per l’importo
richiesto.
L’anticipazione di Tesoreria è stata utilizzata nel periodo tra gennaio e luglio con punta massima di
euro 51,9 milioni a metà giugno.
Di seguito vengono riepilogate tutte le movimentazioni effettuate nel coso dell'esercizio sui capitoli di
entrata e di spesa riguardanti l'anticipazione, evidenziando l'utilizzo medio e l'utilizzo massimo
dell'anticipazione, come previsto dal punto 3.26 del principio contabile applicato concernente la
contabilità finanziaria, allegato 4/2 al D.Lgs.118/2011.

data

entrata

uscita

GIACENZA
MEDIA
MENSILE

SALDO
GIORNALIERO

01 gennaio

9.079.439,54

9.079.439,54

02 gennaio

1.865.247,76

10.944.687,30

03 gennaio

68.938,41

10.875.748,89

04 gennaio

1.128.018,21

9.747.730,68

05 gennaio

9.747.730,68

-

06 gennaio

-

07 gennaio

-

08 gennaio

-

09 gennaio

5.886.199,26

5.886.199,26

10 gennaio

1.097.236,61

6.983.435,87

11 gennaio

298.144,18

6.685.291,69

12 gennaio

1.000.364,15

7.685.655,84

13 gennaio

9.915.912,20

17.601.568,04

14 gennaio

17.601.568,04

15 gennaio
16 gennaio

17.601.568,04
863.529,02

18.465.097,06

17 gennaio

8.812.660,74

9.652.436,32

18 gennaio

785.513,46

8.866.922,86

19 gennaio

3.077.656,80

11.944.579,66

20 gennaio

1.195.896,93

13.140.476,59

21 gennaio

13.140.476,59

22 gennaio

13.140.476,59

23 gennaio

1.296.343,61

24 gennaio

740.307,33

25 gennaio
26 gennaio
27 gennaio

14.436.820,20
15.177.127,53
141.643,29

224.958,00

15.035.484,24
15.260.442,24

8.008.271,64

7.252.170,60

28 gennaio

7.252.170,60

29 gennaio

7.252.170,60

30 gennaio

UTILIZZO MASSIMO

7.252.170,60

-

31 gennaio

-

01 febbraio

-

9.377.733,71
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data

entrata

uscita

GIACENZA
MEDIA
MENSILE

SALDO
GIORNALIERO

02 febbraio

-

03 febbraio

-

04 febbraio

-

05 febbraio

-

06 febbraio

-

07 febbraio

-

08 febbraio

-

09 febbraio

-

10 febbraio

1.815.977,04

1.815.977,04

11 febbraio

1.815.977,04

12 febbraio

1.815.977,04

13 febbraio

8.225.153,84

10.041.130,88

14 febbraio

4.390.756,45

14.431.887,33

15 febbraio

3.954.522,01

18.386.409,34

16 febbraio

881.092,13

17 febbraio

19.267.501,47
512.206,39

18.755.295,08

18 febbraio

18.755.295,08

19 febbraio

18.755.295,08

20 febbraio

1.188.460,57

17.566.834,51

21 febbraio

4.723.276,96

22.290.111,47

22 febbraio

5.490.558,56

27.780.670,03

23 febbraio

4.816.018,07

32.596.688,10

24 febbraio

5.880.273,12

26.716.414,98

25 febbraio

26.716.414,98

26 febbraio

26.716.414,98

27 febbraio

3.160.637,88

23.555.777,10

28 febbraio

3.025.746,41

20.530.030,69

01 marzo

3.307.488,51

02 marzo
03 marzo

1.590.862,06

22.938.846,46
24.529.708,52

04 marzo

24.529.708,52

05 marzo

24.529.708,52

07 marzo

115.837,53

24.413.870,99

23.737,32

24.390.133,67

08 marzo

924.301,76

25.314.435,43

09 marzo

333.136,37

25.647.571,80

10 marzo

724.327,27

24.923.244,53

11 marzo

24.923.244,53

12 marzo

24.923.244,53

13 marzo

2.226.275,91

14 marzo

12.439.646,51

23.837.519,20
898.672,74

06 marzo

UTILIZZO MASSIMO

27.149.520,44
5.433.357,72

21.716.162,72

15 marzo

6.469.258,65

28.185.421,37

16 marzo

1.093.521,51

29.278.942,88
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data

entrata

17 marzo

uscita
231.689,46

SALDO
GIORNALIERO

29.047.253,42

19 marzo

29.047.253,42

20 marzo

377.606,53

29.424.859,95

21 marzo

6.581.577,67

36.006.437,62

22 marzo

3.580.278,89

39.586.716,51

23 marzo

4.088.465,79

35.498.250,72

24 marzo

119.499,13

35.378.751,59

25 marzo

35.378.751,59

26 marzo

35.378.751,59

28 marzo

9.912,67
1.756.489,31

35.368.838,92
37.125.328,23

29 marzo

1.212.705,08

35.912.623,15

30 marzo

616.607,68

35.296.015,47

31 marzo

126.671,25

35.422.686,72

01 aprile

35.422.686,72

02 aprile

35.422.686,72

03 aprile

1.533.943,36

29.488.743,76

36.956.630,08

04 aprile

343.750,77

36.612.879,31

05 aprile

2.428.278,07

34.184.601,24

06 aprile

2.953.102,53

31.231.498,71

07 aprile

36.540,74

31.194.957,97

08 aprile

31.194.957,97

09 aprile

31.194.957,97

10 aprile

5.178.182,20

36.373.140,17

11 aprile

1.255.408,16

37.628.548,33

12 aprile

782.526,01

38.411.074,34

13 aprile

2.654.207,51

41.065.281,85

14 aprile

387.974,42

40.677.307,43

15 aprile

40.677.307,43

16 aprile

40.677.307,43

17 aprile

40.677.307,43

18 aprile

1.052.758,10

41.730.065,53

19 aprile

8.849,50

41.738.915,03

20 aprile

4.181.189,99

45.920.105,02

21 aprile

461.005,41

46.381.110,43

22 aprile

46.381.110,43

23 aprile

46.381.110,43

24 aprile

3.021.782,18

25 aprile

43.359.328,25
43.359.328,25

26 aprile

1.119.448,60

27 aprile

239.711,54

28 aprile

UTILIZZO MASSIMO

29.047.253,42

18 marzo

27 marzo

GIACENZA
MEDIA
MENSILE

44.478.776,85
44.718.488,39
2.291.129,39

42.427.359,00
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data

entrata

uscita

SALDO
GIORNALIERO

29 aprile

42.427.359,00

30 aprile

42.427.359,00

01 maggio

42.427.359,00

02 maggio
03 maggio

1.039.617,87
503.221,15

40.865.245,43

05 maggio

6.859.504,49

34.005.740,94

06 maggio

34.005.740,94

07 maggio

34.005.740,94

08 maggio

521.111,67

34.526.852,61

09 maggio

854.624,13

35.381.476,74

10 maggio

152.687,44

35.534.164,18

11 maggio

24.979,07

35.509.185,11

12 maggio

56.737,40

35.452.447,71

13 maggio

35.452.447,71

14 maggio

35.452.447,71
8.857.709,90

44.310.157,61

16 maggio

1.680.097,03

42.630.060,58

17 maggio

52.719,39

42.577.341,19

18 maggio

75.950,93

42.501.390,26

1.651.497,09

44.152.887,35

20 maggio

44.152.887,35

21 maggio

44.152.887,35

22 maggio

3.662.263,63

47.815.150,98

23 maggio

1.286.555,64

46.528.595,34

24 maggio

65.174,16

46.463.421,18

25 maggio

3.898.722,72

26 maggio

50.362.143,90
1.882.169,66

48.479.974,24

27 maggio

48.479.974,24

28 maggio

48.479.974,24

29 maggio

1.101.411,76

47.378.562,48

30 maggio

2.504.963,97

44.873.598,51

31 maggio

1.235.817,56

43.637.780,95

01 giugno

686.160,12

42.951.620,83

02 giugno

42.951.620,83

03 giugno

42.951.620,83

04 giugno

42.951.620,83

05 giugno

1.738.547,86

41.705.623,88

41.213.072,97

06 giugno

1.942.660,40

43.155.733,37

07 giugno

1.950.708,54

45.106.441,91

08 giugno

2.438.712,60

42.667.729,31

09 giugno

305.924,46

42.361.804,85

10 giugno

39.711.118,22

41.890.962,28
1.025.716,85

19 maggio

UTILIZZO MASSIMO

41.387.741,13

04 maggio

15 maggio

GIACENZA
MEDIA
MENSILE

42.361.804,85
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data

entrata

uscita

11 giugno
264.727,84
2.587.135,71

14 giugno

42.097.077,01
44.684.212,72

81.105,54

44.603.107,18

15 giugno

6.745.564,03

51.348.671,21

16 giugno

567.248,41

51.915.919,62

17 giugno

51.915.919,62

18 giugno

51.915.919,62

19 giugno

160.217,99

51.755.701,63

20 giugno

489.133,73

51.266.567,90

21 giugno

12.506.438,35

38.760.129,55

22 giugno

1.231.583,10

23 giugno

5.201.630,85

34.790.081,80
34.790.081,80

25 giugno

34.790.081,80

26 giugno

153.061,68

34.637.020,12

27 giugno

4.778.800,40

29.858.219,72

28 giugno

17.455.624,26

12.402.595,46

29 giugno

1.636.170,34

10.766.425,12

2.312.570,08

13.078.995,20

01 luglio

13.078.995,20

02 luglio

13.078.995,20

03 luglio

1.691.751,29

11.387.243,91

04 luglio

2.074.190,26

9.313.053,65

05 luglio

398.060,95

8.914.992,70

06 luglio

466.172,19

8.448.820,51

07 luglio

518.230,64

7.930.589,87

08 luglio

7.930.589,87

09 luglio

7.930.589,87

10 luglio
11 luglio

584.519,05
22.128,69

12 luglio

7.368.199,51
615,15

7.367.584,36

147.493,14

7.515.077,50

14 luglio

6.004.084,96

13.519.162,46

15 luglio

13.519.162,46

16 luglio

13.519.162,46

17 luglio

1.904.637,67

11.614.524,79

18 luglio

953.361,49

10.661.163,30

19 luglio

10.661.163,30

-

21 luglio
dal 22 luglio al
31 dicembre
31 luglio

39.880.110,51

7.346.070,82

13 luglio

20 luglio

51.915.919,62

39.991.712,65

24 giugno

30 giugno

UTILIZZO MASSIMO

42.361.804,85

12 giugno
13 giugno

GIACENZA
MEDIA
MENSILE

SALDO
GIORNALIERO

1.519.425,80

1.519.425,80
1.519.425,80

-

5.869.787,23
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data

entrata

162.507.585,66

SALDO
GIORNALIERO

uscita

162.507.585,66

GIACENZA
MEDIA
MENSILE

UTILIZZO MASSIMO

5.415.745.509,81

7. TEMPESTIVITA’ DEI PAGAMENTI
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 41 del Decreto Legge n. 66/2014, l’importo dei pagamenti relativi a
transazioni commerciali effettuati nel 2017 oltre i termini di scadenza previsti dal D. Lgs. 231/2002
(trenta giorni dalla data di ricevimento da parte del debitore della fattura o di una richiesta di
pagamento di contenuto equivalente) è pari a euro 187.347.946,72 (nel 2016 era pari ad euro
105.345.669,20).
Nella tabella successiva si illustra l’andamento dell’indicatore di tempestività dei pagamenti,
pubblicato nel sito istituzionale dell’Ente, ai sensi dell’art. 33 del D. Lgs. n. 33/2014.
Anno
2015
2016
2017

Indice
38,06
35,04
45,63

Il peggioramento dell’indice deriva principalmente da un diverso raccordo dei pagamenti con le
proprie società partecipate.
L’attestazione dei tempi dei pagamenti e dell’indicatore di tempestività, sottoscritta dal Legale
Rappresentante e dal Responsabile Finanziario, è depositata agli atti.

8. LA GESTIONE IVA
Come per tutti gli enti locali territoriali, il Comune di Venezia diventa soggetto passivo/attivo d’imposta
nel momento in cui pone in essere attività commerciali ai sensi della disciplina Iva.
Al verificarsi di tali situazioni, pertanto, vengono poste in capo all’ente tutte gli adempimenti e gli
obblighi previsti dalla normativa, quali registrazione negli appositi registri, versamenti in caso di
posizione a debito, dichiarazione annuale.
Al fine dell’applicazione, considerate le molteplici attività, il Comune ha provveduto alla separazione
delle attività esercitando l’opzione di cui all’art. 36 del DPR 633/72 per l’applicazione separata
dell’imposta.
Per talune operazioni in essere, come l’attività cinematografica e l’attività agricola, il regime della
separazione è obbligatorio per legge, mentre per altre (es. gestione asili nido) si è effettuata la scelta
al fine di poter accedere alla dispensa di taluni adempimenti in caso di operazioni esenti, effettuando
anche una valutazione di convenienza tra il gestire con un’unica attività con il meccanismo del prorata ed il regime di separazione.
Attualmente la contabilità IVA è suddivisa in 8 intercalari:
-

Amministrazione Comunale – cod Attività 841110.
In questo intercalare sono presenti le seguenti attività, ciascuna con il proprio registro
sezionale:
¾ Impianti sportivi;
¾ Ludoteche;
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¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

Biblioteche
Archivio storico
Archivio delle comunicazioni
Attività varie
Parcheggi linee blù
Trasporto locale terrestre
Servizio reti fibre ottiche;
Concessione spazi organizzati
Servizio Formazione;
Trasporti scolastici.
Mercato ortofrutticolo
Sponsorizzazioni

Asili nido – codice attività 851000, con IVA totalmente indetraibile – opzione art. 36 Bis DPR
633/72;
- Colonie – codice attività 552040, con IVA totalmente indetraibile – opzione art. 36 Bis DPR
633/72;
- Musei Civici - codice attività 910200 con IVA totalmente indetraibile – opzione art. 36 Bis
DPR 633/ 72: questo intercalare, a seguito dell’Istituzione “Fondazione Musei”, viene
utilizzato solo per il Centro Candiani e per attività marginali dell’Istituzione Bevilacqua La
Masa,
- Cinema- codice attività 591400;
- Teatri- codice attività 900400 (attività marginali del Teatro Toniolo e Momo);
- Attività agricola – codice attività 011110;
- Trasporto Locale di navigazione – codice attività 503000- ( ex opzione art. 36 Bis DPR
633/72);
Vi è un ulteriore registro Iva in uso dove vengono registrate le fatture estere UE, relative
all’acquisizione di beni e servizi in ambito Istituzionale, dove è registrato il documento con
l’integrazione dell’IVA dovuta per poi provvedere alla liquidazione e versamento dell’imposta in modo
autonomo rispetto alla gestione delle attività commerciali. Per tali ultime operazioni l’Ente predispone
e invia all’Agenzia delle Entrate il Mod. Intra 12 e con tale presentazione si conclude ogni altro
adempimento.
-

I principi contabili
L’allegato 4-2 al D.Lgs.118/2011 prevede al punto 5.2, lettera e) che “…Il credito IVA imputabile a
investimenti finanziati da debito non può essere destinato alla compensazione di tributi o alla
copertura di spese correnti. A tal fine, una quota del risultato di amministrazione pari al credito IVA
derivante dall’Investimento finanziato dal debito, è vincolata alla realizzazione di investimenti.
Effettuato il vincolo l’ente può procedere alla compensazione dei tributi o al finanziamento di spese
correnti. …”.
Partendo dal presupposto che nel bilancio finanziario le entrate e le spese devono essere iscritte al
lordo dell’iva a debito o a credito per le attività in regime iva, il Decreto introduce un principio di non
utilizzabilità della parte del credito iva generato da investimenti finanziati a debito per compensare di
tributi o finanziare spese correnti. Se così non fosse, infatti, attraverso la compensazione o, in caso
accertamento al titolo 3^ dell’importo riconosciuto a rimborso, di destinazione a spesa corrente, si
violerebbe il principio che vede l’importo del mutuo contratto (comprensivo anche dell’iva da
finanziare) destinabile solo a spese d’investimento.
Nella realtà, si ritiene che il principio di cui sopra debba essere applicato, in via analogica, a tutte le
fattispecie di credito iva generato dalla parte investimenti qualora la fonte di finanziamento in entrata
sia diversa dalle entrate correnti. Limitare il principio solo alle spese finanziate da debito, infatti, si
tradurrebbe per le altre tipologie si spesa nell’indiretta destinazione a compensazione di tributi o a
spesa corrente di entrate che per legge devono essere destinate ad investimenti.
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Al fine quindi di recepire tale impostazione, è stata predisposta una procedura che divide la gestione
Iva tra la parte generata dalle poste correnti da quella generata dalla parte investimento, al fine di
apportare al bilancio le eventuali correzioni. Risulta evidente, infatti, che qualora ad esempio il credito
iva sia generato da una posizione netta a debito sulla parte corrente e da una posizione netta a
credito sulla parte investimenti, maggiore della prima, come l’ente stia implicitamente finanziando
spesa corrente con il credito iva di parte capitale. Il costante monitoraggio in corso d’anno di tali saldi
consente quindi, in tali ipotesi, di stanziare tra le spese correnti un importo a titolo di debito iva che
potrà essere utilizzato per riequilibrare la gestione iva e rispettare i principi introdotti.

La posizione finale 2016
In sede di Rendiconto 2016 si erano registrate le seguenti risultanze finali:
Posizione IVA parte corrente: debito per € 6.012.158,21
Posizione iva parte capitale: credito per € 3.486.138,08
Saldo gestione: debito netto IVA per
€ 2.526.020,13
Nella gestione del consuntivo 2016, la parte capitale di IVA a credito, pari a € 3.486.138,08 è stata
utilizzata nell'ambito delle operazioni di chiusura delle posizioni di parte capitale del bilancio.

Le risultanze della gestione 2017
Nel premettere che non vi sono poste della gestione investimenti finanziate da debito che hanno
generato credito iva, sulla base di un puntuale collegamento delle partite che hanno prodotto
movimentazioni Iva in entrata ed in uscita alla parte corrente o alla parte investimenti, si sono
registrate per il 2017 le seguenti risultanze finali :

Parte corrente
Debito IVA al 31.12.2016 per
IVA versata su debito al 31.1.2.2016 per
Debito netto IVA al 31.12.2016 per
Saldo debito IVA gestione 2017per
Saldo debito IVA al 31.12.2017: per

€
€
€
€
€

Parte capitale
Credito Iva al 31.12.2016 per
Saldo credito gestione 2017 per
Saldo credito al 31.12.2017 per

€ 3.486.138,08
€.
144.607,71
€ 3.630.745,79

6.012.158,21
2.526.020,13
3.486.138,08
2.410.577,35
5.896.715,53

Posizione IVA finale al 31.12.2017: a debito per € 2.265.969,64 (interamente versata).
Sulla base dei principi contabili, il credito iva risultante al 31.12.2017 si ritiene debba essere vincolato
ad investimenti.
Dell'importo del credito di parte capitale pari a € 3.630.745,79 si precisa che l’importo di € 953.488,88
costituisce quota vincolata dell’avanzo di amministrazione destinato ad investimenti.
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9. LA GESTIONE DEI RESIDUI 2017
Nei prospetti che seguono vengono rappresentate le seguenti informazioni relative alla situazione dei
residui al 31.12.2017:




dettaglio dei residui attivi al 31.12.2017 per titolo e anno di formazione;
dettaglio dei residui passivi al 31.12.2017 per titolo e anno di formazione, con indicazione
dello sbilancio rispetto ai residui attivi, distinto per anno di formazione;
confronto tra i residui attivi e passivi di parte corrente e parte capitale al 31.12.2017 con
analogo dato al 31.12.2016.

9.1 RESIDUI ATTIVI
Alla fine del 2017 i residui attivi di parte corrente (titolo I – entrate tributarie, titolo II – entrate da
trasferimenti correnti, titolo III – entrate extratributarie) ammontano a 426,7 milioni e sono attribuibili
per l’12,78% a crediti nei confronti di amministrazioni pubbliche (54,5 milioni).
Al netto di questi ultimi, i residui attivi correnti scendono a 372,1 milioni, di cui 172,8 milioni (pari al
46,4%) formatisi nel corso dell’esercizio 2017 e 199,4 milioni formatisi in esercizi precedenti (24,1
milioni con anzianità superiore ai 5 anni).

Composizione per titolo residui attivi di parte corrente 2017-2016

500.000.000
400.000.000
300.000.000
200.000.000
100.000.000
0
2017

2016

2017 senza 2016 senza
trasferimenti trasferimenti

titolo III 175.927.409 207.857.426 175.927.409 207.857.426
titolo II
titolo I

55.552.280

51.729.041

1.016.632

1.162.338

195.194.191 166.222.636 195.194.191 166.222.636
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Composizione per anno residui attivi di parte corrente 2017 - 2016

450.000.000
400.000.000
350.000.000
300.000.000
250.000.000
200.000.000
150.000.000
100.000.000
50.000.000
0
2017

2016

2017 senza
trasferimenti

2016 senza
trasferimenti

residui es prec.ti

220.560.358

237.895.413

199.386.789

217.656.883

residui dell'anno

206.113.522

187.913.690

172.751.443

157.585.517

I residui attivi del titolo IV e V (entrate in c/capitale e da riduzioni di attività finanziarie) ammontano a
34,3 milioni, di cui 22,3 milioni riferiti a crediti nei confronti di amministrazioni pubbliche. Al netto di
questi ultimi i residui attivi del titolo IV e V scendono a 12 milioni, di cui 9,8 milioni, pari al 81,9%,
formatisi nell’anno 2017 e 2,1 milioni negli esercizi precedenti.

Composizione residui attivi di parte capitale 2017 - 2016

60.000.000
50.000.000
40.000.000
30.000.000
20.000.000
10.000.000
0

2017

2016

altre entrate

6.188.321

12.003.671

trasf. Stato/Regione

22.345.097

38.440.816

alienazioni

5.809.508

4.196.145
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Composizione per anno residui attivi di parte capitale 2017-2016
60.000.000
50.000.000
40.000.000
30.000.000
20.000.000
10.000.000
0
2017

2016

2017 senza
trasferimenti

2016 senza
trasferimenti

residui es prec.ti

20.840.209

40.716.769

4.109.586

3.713.974

residui dell'anno

13.502.716

13.923.863

11.411.223

7.647.026

Non sono presenti residui attivi derivanti da accensioni di prestiti.
Nel complesso i residui attivi al 31/12/2017, al netto dei residui del titolo IX – servizi per conto terzi,
ammontano a 461 milioni. Al netto dei crediti da amministrazioni pubbliche ammontano a 384,1
milioni, di cui il 47,53%, pari a 182,6 milioni, si è formato nel corso dell’esercizio 2017 e la parte
rimanente, pari a 201,6 milioni, in anni precedenti (24,8 milioni con anzianità superiore ai 5 anni).

9.2 RESIDUI PASSIVI
I residui di parte corrente (titolo I) ammontano complessivamente a 157,3 milioni, per la gran parte
formatisi nel 2017 (139,5 milioni pari al 88,67%) e solo per 17,8 milioni in anni precedenti (3,8 con
anzianità ultraquinquennale). Si evidenzia che i residui formatisi nel corso dell’anno 2017
costituiscono il 24,89% delle spese correnti impegnate nello stesso anno, con una capacità di
pagamento pari all’ 75,11%.
Lo stock dei residui passivi in parte capitale è pari a 24,1 milioni mentre l’anno scorso tale valore
ammontava a 31,7 milioni. Il 83,45%, pari a 20,2 milioni, si riferisce a residui formatisi nell’esercizio
2017 e i rimanenti 4,7 milioni si sono formati negli esercizi precedenti (1,9 hanno un’anzianità
superiore ai 5 anni).
Nel complesso i residui passivi, al netto dei residui del titolo VII – servizi per conto terzi, ammontano
al 31.12.2017 a 182,2 milioni, di cui 159,7 milioni formatisi nell’esercizio 2017 e 22,5 milioni in anni
precedenti (5,7 milioni con un’anzianità superiore ai 5 anni).
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Composizione per anno residui passivi di parte corrente 2017 - 2016

160.000.000,00
140.000.000,00
120.000.000,00
100.000.000,00
80.000.000,00
60.000.000,00
40.000.000,00
20.000.000,00
-

2017

2016

residui dell'anno

139.510.062,82

103.401.078,02

residui es. precedenti

17.826.014,46

15.067.628,48

Composizione per anno residui passivi di parte capitale 2017 - 2016

35.000.000,00
30.000.000,00
25.000.000,00
20.000.000,00
15.000.000,00
10.000.000,00
5.000.000,00
-

2017

2016

residui dell'anno

19.455.530,65

24.835.134,62

residui es. precedenti

4.694.830,95

6.822.066,58
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Si rappresentano, di seguito, alcuni grafici che mettono a confronto i residui attivi e passivi del biennio
2016-2017.

Composizione residui 2017
500.000.000
450.000.000

34.342.926

400.000.000
350.000.000
300.000.000
250.000.000
426.673.880

200.000.000

18.594.662

150.000.000
100.000.000

157.336.077

50.000.000
0

residui attivi

residui passivi

residui attivi parte corrente
residui passivi parte corrente

residui attivi parte capitale
residui passivi parte capitale

Composizione residui 2016
600.000.000
500.000.000
54.640.632
400.000.000
300.000.000
200.000.000

425.809.103
31.528.151

100.000.000
118.468.707
0

residui attivi
residui attivi parte corrente
residui passivi parte corrente

residui passivi
residui attivi parte capitale
residui passivi parte capitale
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9.3 INDICATORI
Vengono di seguito riportati alcuni indicatori allo scopo di confrontare la gestione dei residui 2017 con
quella del 2016.
In generale si evidenzia, per la parte entrata, una diminuzione dell’incidenza dei residui attivi con un
generale miglioramento nel tasso di realizzazione. Per la parte spesa emerge un leggero
peggioramento nel tasso di smaltimento dei residui passivi, con una diminuzione nell’incidenza dei
residui di parte capitale.
Entrata
Incidenza residui attivi

Incidenza residui attivi
parte corrente

Incidenza residui attivi
parte capitale

Totale residui attivi*100

2017
241.400.567,57

totale accertamenti di
competenza

880.118.195,58

Totale residui attivi tit I-II-III *100

426.673.880,00

tot accert.ti di competenza tit I -II III

645.821.282,95

Totale residui attivi tit IV-V-VI
*100
tot accert.ti di competenza tit IV V-VI

27%

2016
270.564.956,10

25%

1.094.867.900,06
66%

69%

425.809.103,03
617.673.989,05

42%

34.342.925,70
80.868.766,51

54%

46.593.406,40
86.874.291,91

Tasso di realizzazione
residui attivi

riscossioni residui attivi *100

178.830.825,71
472.402.509,43

38%

167.986.690,07
440.760.704,29

38%

residui attivi iniziali

Tasso di realizzazione
residui attivi parte
corrente

riscossioni residui attivi tit I-IIIII*100

166.411.658,86

39%

150.506.190,54

39%

Tasso di realizzazione
residui attivi parte
capitale

riscossioni residui attivi tit IV-VVI*100

residui attivi iniziali tit I-II-III

425.809.103,03

384.964.746,11
-

residui attivi iniziali tit IV-V-VI

Spesa
Incidenza residui
passivi

Totale residui passivi*100
totale impegni di competenza

Incidenza residui
passivi
parte corrente

totale impegni di competenza tit I

Incidenza residui
passivi
parte capitale

Totale residui passivi tit II e III
*100
totale impegni di competenza tit II
e III

Totale residui passivi tit I*100

Tasso smaltimento
residui passivi

pagamenti residui passivi *100

Tasso smaltimento
residui passivi parte
corrente

pagamenti residui passivi tit I*100

Tasso smaltimento
residui passivi parte
capitale

pagamenti residui passivi tit
II*100

residui passivi iniziali

residui passivi iniziali tit I

residui passivi iniziali tit II

12.419.166,85
46.593.406,40

27%

31%

17.480.499,53
55.795.958,18

2017
22.520.845,41
828.523.507,05

3%

2016
21.889.695,06
1.074.864.165,49

2%

17.826.014,46

3%

15.067.628,48

3%

560.430.600,10

4.694.830,95

555.375.612,18

5%

100.659.098,65

6%

6.822.066,58
119.252.246,15

129.290.132,07
160.281.456,40

81%

150.306.434,57
176.219.099,28

85%

96.301.338,93

81%

91.084.770,06

84%

118.468.706,50

22.833.244,44
31.657.201,20

109.080.494,76

72%

88%

59.208.664,51
67.125.604,52
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Con l’ausilio di alcuni grafici si evidenziano le differenze nella gestione dei residui negli anni 2017 e
2016 sia per la gestione di parte corrente che per la gestione di parte capitale, sia per i residui attivi
che per i residui passivi.
In particolare i grafici rappresentano gli effetti della gestione intervenuta nel corso dell’esercizio sui
residui in essere a inizio anno, rappresentando i residui iniziali che nell’anno sono stati riscossi o
pagati, i residui riportati a nuovo e quelli riaccertati o stralciati a fine anno.

Gestione residui attivi di parte corrente 2017 - 2016
380.000.000,00

280.000.000,00

180.000.000,00

80.000.000,00

-20.000.000,00

2017

2016

residui da riportare

220.560.358,24

237.895.412,54

residui riaccertati

-38.837.085,93

3.436.856,97

residui riscossi

166.411.658,86

150.506.190,54

Gestione residui passivi di parte corrente 2017-2016

120.000.000,00
100.000.000,00
80.000.000,00
60.000.000,00
40.000.000,00
20.000.000,00
0,00
-20.000.000,00

2017

2016

residui da riportare

17.826.014,46

15.067.628,48

residui riaccertati

-4.341.353,11

-2.928.096,22

residui pagati

96.301.338,93

91.084.770,06
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Gestione residui attivi di parte capitale 2017 - 2016
60.000.000,00

40.000.000,00

20.000.000,00

0,00

-20.000.000,00

2017

2016

residui da riportare

20.840.309,33

32.669.543,56

residui riaccertati

-13.334.030,22

-5.645.915,09

residui riscossi

12.419.166,85

17.480.499,53

Gestione residui passivi di parte capitale 2017 -2016
80.000.000,00
60.000.000,00
40.000.000,00
20.000.000,00
0,00
-20.000.000,00

2017

2016

residui da riportare

4.694.830,95

6.822.066,58

residui riaccertati

-4.129.125,81

-1.094.873,43

residui pagati

22.833.244,44

59.221.664,51
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Si evidenzia, infine, la composizione dei residui attivi e passivi finali per gli anni 2017 e 2016

% residui attivi per titolo 2017-2016 rispetto al totale titoli I-II-III-IV-V
250.000.000,00

42%

200.000.000,00

35 %
44%
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150.000.000,00

100.000.000,00

11% 15%
12%

50.000.000,00
9%

0,7% 1%

titolo I
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titolo IV
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% di residui passivi per titolo 2017-2016 rispetto al totale titoli I-II-III
180.000.000,00
160.000.000,00
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140.000.000,00
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120.000.000,00
100.000.000,00
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60.000.000,00
40.000.000,00

21%
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titolo II-III
2017

2016
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10. DEBITI FUORI BILANCIO
Nel corso del 2017 sono stati riconosciuti debiti fuori bilancio per euro 232.013,18 relativi a sentenze
esecutive. Le somme impegnate sono state pari ad euro 226.437,40. La differenza è dovuta al
conteggio definitivo degli interessi.
I debiti sono stati riconosciuti dal Consiglio Comunale con apposite deliberazioni, opportunamente
trasmesse alla Corte dei Conti.
Di seguito si illustra il dettaglio dei debiti riconosciuti con deliberazione del Consiglio Comunale:

n.
Delibera

Oggetto

impegnato 2017

23

Riconoscimento debito fuori bilancio – Sentenza della Corte
d'Appello di Venezia n° 2578 del 3.11.2016 depositata il
15.11.2016 nella causa civile R.G. n. 2316/2013.

75.369,62

45

Riconoscimento debito fuori bilancio – Sentenza del
Tribunale di Venezia - terza sezione – n.265 del 2 febbraio
2017 nella causa civile R.G. n. 1340/2013.

26.773,33

N.O. 17083 - Riconoscimento debito fuori bilancio –
Sentenza della Corte d'Appello di Venezia, sez. II^ civile, n.
177 del 20.12.2016, depositata il 25.01.2017 nella causa
R.G. n. 560/2007.
TOTALE

124.294,45
226.437,40
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11. OBIETTIVI DI FINANZA PUBBLICA
La legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), all’articolo 1, comma 707, commi da 709
a 713, comma 716 e commi da 719 a 734, nelle more dell’entrata in vigore della legge 24 dicembre
2012, n. 243, in materia di “Disposizioni per l’attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi
dell’articolo 81, sesto comma, della Costituzione” in coerenza con gli impegni europei, ha previsto
nuove regole di finanza pubblica per gli enti territoriali che sostituiscono la disciplina del patto di
stabilità interno degli enti locali.
Il percorso avviato nel 2016 è stato poi consolidato con l’approvazione della legge 12 agosto 2016, n.
164, che ha apportato alcune sostanziali modifiche all’articolo 9 della richiamata legge 24 dicembre
2012, n. 243, in materia di equilibri di bilancio degli enti territoriali.
La nuova disciplina prevede che gli enti territoriali concorrono agli obiettivi di finanza pubblica
conseguendo un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali.
Per la determinazione del saldo valido per la verifica del rispetto dell’obiettivo di finanza pubblica, le
entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 degli schemi di bilancio previsti dal decreto
legislativo n. 118/2011, e le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3 del medesimo schema di
bilancio. Viene inoltre specificato che, per il triennio 2017-2019, nelle entrate finali e nelle spese finali
in termini di competenza è considerato il Fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto
della quota riveniente dal ricorso all’indebitamento. La possibilità di considerare tra le entrate finali
rilevanti ai fini del pareggio anche il saldo del Fondo pluriennale vincolato facilita il rispetto
dell’equilibrio di bilancio ed ha effetti espansivi della capacità di spesa degli enti.
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Gli stanziamenti del Fondo crediti di dubbia esigibilità e dei Fondi spese e rischi futuri concernenti
accantonamenti destinati a confluire nel risultato di amministrazione non vengono considerati tra le
spese finali, ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica
Il DPCM 21 febbraio 2017, n. 21 ha disciplinato i patti di solidarietà, ossia i patti regionali verticali e
orizzontali, grazie ai quali i comuni possono beneficiare di maggiori spazi finanziari ceduti,
rispettivamente, dalla regione di appartenenza e dagli altri enti locali. E’ confermato, altresì, il patto
nazionale orizzontale che consente la redistribuzione degli spazi finanziari tra gli enti locali a livello
nazionale.
In particolare, con il patto nazionale orizzontale gli enti locali di tutto il territorio possono scambiare
spazi finanziari che saranno oggetto di recupero o restituzione nel biennio successivo, mentre i patti
regionalizzati consentono alle Regioni di intervenire a favore degli enti locali del proprio territorio
attraverso una rimodulazione degli obiettivi finanziari assegnati ai singoli enti e alla Regione
medesima, fermo restando il rispetto degli obiettivi complessivi posti dal legislatore ai singoli comparti
ed il recupero o la restituzione degli spazi finanziari nel biennio successivo
Proprio nell’ambito dei patti nazionali e regionali il Comune di Venezia nel 2016 e 2017 ha ceduto
spazi finanziari per un importo complessivo di euro 30.428.000,00 che si traducono in un recupero di
spazi nei due anni successivi.
•
•
•

In particolare:
nell’ambito del patto nazionale orizzontale l’Amministrazione ha ceduto nel 2016 spazi
finanziari per euro 17.000.000,00;
nell’ambito del patto regionale orizzontale l’Amministrazione ha ceduto nel 2016 spazi
finanziari per euro 3.428.000,00;
nell’ambito del patto nazionale orizzontale l’Amministrazione ha ceduto nel 2017 spazi
finanziari per euro 10.000.000,00;

Ne deriva che il beneficio, in termini di spazi recuperati, è pari, nel 2017 ad euro 214.000,00, pari al
saldo tra il 50% degli spazi ceduti nel 2016 (euro 10.214.000,00) e gli spazi ceduti nel 2017 (euro
10.000.000,00).

Al 31/12/2017 il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica è stato assicurato con il raggiungimento di
un saldo finale positivo pari ad euro 68.358.876,41, come risulta dalla seguente tabella:

Descrizione

importo

Fondo pluriennale vincolato corrente

+

15.606.983,95

Fondo pluriennale vincolato capitale

+

59.780.343,06

Fondo pluriennale vincolato che finanzia impegni cancellati

-

19.007.036,40

Entrate finali

+

726.690.049,46

Spese finali

-

713.725.687,12

Saldo entrate spese

69.344.652,95

Spazi finanziari ceduti

-

10.000.000,00

Spazi finanziari restituiti

+

10.214.000,00

Obiettivo di saldo finale di competenza 2017

-

1.199.776,54

Differenza tra saldo e obiettivo

68.358.876,41
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Sul punto si ritiene di segnalare che il Comune di Venezia, in virtù del significativo accantonamento di
competenza al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità, può godere di un notevole margine strutturale per
gli equilibri di finanza pubblica. Il risultato positivo ottenuto nel 2017 è stato determinato, oltre che da
tale fattore e dalla quota di rimborso prestiti iscritta, anche dalle maggiori entrate incassate in
competenza nell’ambito dei trasferimenti statali per il Patto per Venezia e dal surplus di parte
corrente.

12. LE GARANZIE PRESTATE DALL’ENTE A FAVORE DI ALTRI SOGGETTI
12.1 PATRONAGE
Patronage in essere al 31/12/2017

Societa'
VERITAS

Oggetto
Finanziamento per
investimenti diversi

GRUPPO
Apertura di credito
CASINO'
MUNICIPALE per scoperto di cassa
GRUPPO
Apertura di credito
CASINO'
MUNICIPALE per scoperto di cassa
GRUPPO
Apertura di credito
CASINO'
MUNICIPALE per scoperto di cassa

IVE
IVE

A.V.M.

A.V.M.

A.V.M.

Mutuo ipotecario per
operazioni
immobiliari
Apertura di credito
per scoperto di cassa
1^ emissione
prestito
obbligazionario per
operazioni
patrimoniali
2^ emissione
prestito
obbligazionario per
operazioni
patrimoniali
3^ emissione
prestito
obbligazionario per
operazioni
patrimoniali

Importo

Banca

12.000.000,00 BANCA O.P.I.
BANCA
POPOLARE DI
3.500.000,00 VERONA
INTESA
11.000.000,00 SANPAOLO
VENETO
6.000.000,00 BANCA

Importo lettera
di patronage

Importo
residuo
garantito

12.000.000,00

603.243,00

3.500.000,00

3.500.000,00

11.000.000,00

11.000.000,00

6.000.000,00

6.000.000,00

5.747.600,00

4.354.010,53

1.200.000,00

1.200.000,00

24.000.000,00 BANCA O.P.I.

24.000.000,00

10.562.121,60

22.000.000,00 BANCA O.P.I.

22.000.000,00

10.550.016,40

9.000.000,00 BANCA O.P.I.

9.000.000,00

4.947.069,60

BANCA
NAZIONALE
5.747.600,00 DEL LAVORO
BANCA
1.200.000,00 ANTONVENETA

TOTALE

94.447.600,00 52.716.461,13
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12.2 FIDEJUSSIONI
Fidejussioni rilasciate al 31/12/2017

SOCIETA' CONTROLLATE
Società
AVM

Progetto
Realizzazione nuova Via
Vallenari

Fidejussione
rilasciata

Fidejussione
utilizzata

Debito residuo
garantito

30.000.000,00

30.000.000,00

24.332.403,06

20.000.000,00

20.000.000,00

14.884.336,43

22.350.000,00

22.350.000,00

17.809.440,87

INSULA

Nuovo Piazzale S.M.Elisabetta
al Lido
Restauro complesso Ex
Penitenti ed Ex Istituto
Stefanini

INSULA

Investimenti diversi

1.672.945,00

1.672.945,00

1.346.426,99

VENIS

Progetto wireless - banda larga

6.500.000,00

6.500.000,00

1.185.837,64

ACTV

Nuovo cantiere motoristico
Isola Tronchetto

27.000.000,00

27.000.000,00

23.289.385,97

VERITAS

Investimenti diversi

25.000.000,00

25.000.000,00

14.391.618,65

132.522.945

132.522.945

97.239.449,61

7.000.000,00

7.000.000,00

4.421.437,66

78.235.000,00

78.235.000,00

69.297.835,51

5.000.000,00

5.000.000,00

3.961.713,41

11.100.000,00

11.100.000,00

8.719.134,01

6.000.000,00

6.000.000,00

4.677.903,07

423.367,00

423.367,00

21.010,38

570.000,00

570.000,00

325.138,04

558.461,17

558.461,17

174.498,14

1.700.000,00

1.700.000,00

1.291.986,57

650.000,00

650.000,00

473.879,45

TOTALE ALTRE FIDEJUSSIONI

111.236.828,17 111.236.828,17

93.364.536,24

TOTALE GENERALE

243.759.773,17 243.759.773,17 190.603.985,85

INSULA

TOTALE SOCIETA' CONTROLLATE

ALTRE FIDEJUSSIONI

PMV

Nuovo terminal approdo
S.M.Elisabetta al Lido e altri
approdi

PMV

Realizzazione tramvia

PMV

Approdi servizio lagunare

PMV

Realizzazione tramvia

FOND.TEATRO
LA FENICE

Acquisto immobile

A.S.B.N.Nuotatori Interventi presso piscina Parco
Veneziani
Albanese
Socrem
Associazione
Nuoto Venezia

Nuovo impianto crematorio
Interventi presso piscina Via
Circonvallazione

A.S.D.
Polisportiva
Terraglio

Interventi presso
Piscina/Palestra Via Penello

A.S.D. Bissuola
nuoto

Interventi presso piscina parco
Bissuola
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13. IL GRUPPO SOCIETARIO CITTA’ DI VENEZIA
Le partecipazioni societarie dirette
Si riporta di seguito l’elenco delle partecipazioni societarie dirette detenute dal Comune di Venezia al
31/12/2017.

Società

% di partecipazione detenuta in via
diretta

AVM S.p.A.

100,00%

Ve.La. S.p.A.

11,14%

CMV S.p.A.

100,00%

Veritas S.p.A.

49,84661% *

IVe – La Immobiliare Veneziana S.r.l.

99,524%

Vega – Parco Scientifico e Tecnologico di
Venezia S.c.a r.l.

2,84% **

Ames S.p.A.

100,00%

Insula S.p.A.

72,14%

Venezia Spiagge S.p.A.

51,00%

Venis S.p.A.

75,10%

Autovie Venete S.p.A.

0,282%

Banca Popolare Etica S.Coop.p.A.

0,0241%

Interporto di Venezia S.p.A.

1,09%

Mag Venezia S.Coop.a r.l.

0,41%

* Misura della partecipazione transitoria, dovuta all’attuazione di operazioni societarie che una volta
concluse comporteranno una rimodulazione della percentuale di controllo di Veritas S.p.A. da
parte del Comune.
** Il Comune non esercita i diritti di socio su detta partecipazione diretta in esecuzione della
Deliberazione n. 4/2015 del Commissario ad acta della Provincia di Venezia in ottemperanza della
sentenza n. 286/2015 del Consiglio di Stato nella controversia sulla divisione patrimoniale tra il
Comune di Venezia e il Comune di Cavallino – Treporti.
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Il Gruppo Societario Città di Venezia e le altre partecipate
Al Comune di Venezia fa capo il Gruppo societario Città di Venezia composto al 31 dicembre 2017 da
21 società controllate in via diretta ed indiretta, nei cui confronti l’Ente esercita attività di direzione e
coordinamento secondo le linee stabilite dal Regolamento comunale sul sistema dei controlli
approvato con delibera del Consiglio Comunale n° 16 del 28 febbraio 2013.
Si evidenzia che all’interno del Gruppo Città di Venezia sono compresi i seguenti gruppi societari:
Gruppo Mobilità, formato dalla capogruppo AVM S.p.A. e dalle relative controllate Actv S.p.A. e Vela
S.p.A., operanti nel campo dei servizi relativi al trasporto pubblico ed alla mobilità, oltre che della
promozione turistica e culturale della Città.
Gruppo Casinò, formato dalla capogruppo CMV S.p.A. e dalle relative controllate Casinò di Venezia
Gioco S.p.A. e Casinò di Venezia Meeting & Dining Services S.r.l., per la gestione della Casa da
Gioco ed attività connesse.
Gruppo Veritas S.p.A., formato dalla capogruppo Veritas S.p.A. e relative controllate, operanti nel
settore del servizio idrico integrato, del servizio di gestione integrata dei rifiuti e di altri servizi.
Polo Immobiliare, facente capo ad Ive S.r.l., che a sua volta controlla Vega s.c.a r.l.
Oltre ai Gruppi sopra descritti, altre società controllate direttamente dal Comune di Venezia sono
affidatarie di servizi, in particolare: Ames S.p.A. (gestione delle farmacie comunali e ristorazione
scolastica), Insula S.p.A. (società strumentale per la manutenzione urbana e la gestione del
patrimonio residenziale), Venis S.p.A. (società strumentale per lo sviluppo, conduzione e gestione del
sistema informativo comunale).
Fra le società controllate direttamente dal Comune vi è anche Venezia Spiagge S.p.A., che si occupa
della gestione di stabilimenti balneari nel Comune di Venezia e dell’esercizio delle connesse attività
economico-turistiche.
Il Comune di Venezia inoltre detiene partecipazioni in via diretta in 4 società di minoranza.
I bilanci d'esercizio ed i bilanci consolidati (ove redatti) delle società partecipate sono consultabili
tramite il sito internet del Comune al link http://www.comune.venezia.it/it/content/sistema-dellepartecipazioni, accedendo alla pagina relativa alla singola società.
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Rappresentazione grafica dei Gruppi societari e delle altre partecipate

GRUPPO SOCIETARIO CITTA’ DI VENEZIA al 31/12/2017
(n. 21 società CONTROLLATE diret tamente ed indiret tamente)

Gruppo
Mobilità

Gruppo
Casinò

Ive S.r.l. e sue
Controllate*

AVM S.p.A.

CMV S.p.A.

IVE S.r.l.

(Com.Ve 100%)

(Com.Ve 100%)

Actv S.p.A.

Casinò di Venezia
Gioco S.p.A.

(AVM S.p.A. 66,53%)

Ve.La. S.p.A.

(AVM S.p.A. 88,86% ‐
Com.Ve 11,14%)

(CMV S.p.A. 100%)

Casinò di Venezia
Meet n
i g & Dining
Services S.r.l.
(CdVGioco S.p.A. 100%)

(Com.Ve 99,524% ‐
AVM S.p.A. 0,476%)

Gruppo
Veritas**

Altre società
Controllate

VERITAS S.p.A.

AMES S.p.A.

(Com.Ve 49,84661%)

Alisea S.p.A.

(IVE S.r.l. 55,63% ‐
Com.Ve 2,84% ‐
Venis S.p.A. 0,65% ‐
Veritas S.p.A. 5,59% ‐
CoVeRi in liqu. 2,05%)

Insula S.p.A.

ASVO S.p.A.

(Com.Ve 72,14% ‐
Veritas S.p.A. 24,73% ‐
AVM S.p.A. 2% ‐
IVE S.r.l. 1,13%)

Eco‐Ricicli Veritas S.r.l.

Venezia Spiagge S.p.A.

(Veritas S.p.A. 100%)

VEGA S.c.a r.l.

(Com.Ve 100%)

(Veritas S.p.A. 55,75%)
(Veritas S.p.A. 74,71% ‐
ASVO S.p.A. 6%)

Ecoproget to Venezia S.r.l.

(Com.Ve. 51%)

Venis S.p.A.

Sifagest S.c.a r.l.

(Com.Ve 75,10% ‐
Actv S.p.A. 5,90% ‐
CdVGioco S.p.A. 5% ‐
Veritas S.p.A. 5% ‐
Ames S.p.A. 3% ‐
Ve.La. S.p.A. 3% ‐
Insula S.p.A. 3%)

V.I.E.R. S.r.l.

MARCO POLO
SYSTEM G.E.I.E.

(Veritas S.p.A. 32,08% ‐
ASVO S.p.A. 22,92%)

M.I.Ve. S.r.l. in liquidazione
(Veritas S.p.A. 100%)

* IVE S.r.l. controlla anche il Consorzio Urban in liquidazione (51,95%).
** Sono in corso operazioni societarie volte all’integrazione di ASI S.p.A. (già interamente

(Veritas S.p.A. 64,4% ‐
Depuracque S.r.l. 0,6%)

at tuata) e di Alisea S.p.A. in Veritas S.p.A., che comporteranno una rimodulazione della
percentuale di controllo di Veritas S.p.A. da parte del Comune.
Veritas S.p.A. controlla anche il Consorzio per la Bonif ica e la Riconversione
Produt tiva Fusina in via diret ta (65,05%) e tramite Eco‐Ricicli S.r.l. (17%).

(Veritas S.p.A. 100%)

(Com.Ve. 50%)
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PARTECIPATE DIRETTE al 31/12/2017
(n. 4 partecipate diret a
t mente)

MINORANZA*

Autovie Venete S.p.A.
(Com.Ve 0,282%)

Banca Popolare Et ica S.Coop.p.A.
(Com.Ve 0,0241%)

Interporto di Venezia S.p.A.
(Com.Ve 1,09%)

MAG Venezia S.Coop.a r.l.
(Com.Ve 0,41%)

*

Il Comune di Venezia partecipa anche nel Consorzio Venezia Ricerche in liquidazione: in via diret ta al 15,77% e in via indiret ta tramite Veritas S.p.A. (15,77%),
Depuracuqe Servizi S.r.l. (15,77%) e Venis S.p.A. (4,59%).
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Revisione straordinaria e razionalizzazione delle partecipazioni societarie
Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 28/09/2017 è stata approvata, ai sensi dell’art. 24
del D.Lgs. 175/2016 (Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica), la Revisione
straordinaria delle partecipazioni societarie, che prevede la dismissione delle partecipazioni societarie
non rispondenti ai requisiti richiesti dalla nuova normativa entrata in vigore ai fini del legittimo
mantenimento delle stesse da parte di pubbliche amministrazioni.
Nel corso del 2017, in attuazione di detta Revisione straordinaria e del precedente Piano di
razionalizzazione approvato dall’Amministrazione Comunale, sono state dismesse le seguenti
partecipazioni:
•
•
•
•

la partecipazione del 25,3856% in Nicelli S.p.A. è stata interamente ceduta a terzi in data
6/4/2017;
la società Promomarghera S.r.l. è stata liquidata con approvazione del bilancio finale di
liquidazione in data 6/11/2017;
la società MEI S.r.l. è stata liquidata con approvazione del bilancio finale di liquidazione in
data 16/11/2017;
nell’ambito della riorganizzazione del Gruppo della Mobilità, la società PMV S.p.A. è stata
scissa in AVM S.p.A. ed Actv S.p.A. con effetti dal 1/12/2017, con conseguente cancellazione
dal registro delle imprese.

Inoltre sono state avviate le operazioni societarie volte all’integrazione di Alisea S.p.A. ed ASI S.p.A.
in Veritas S.p.A.. A tal fine Veritas S.p.A. ha acquisito l’intero capitale sociale di ASI S.p.A. per poi
vedere quest’ultima fusa per incorporazione in Veritas S.p.A. a decorrere dal 1/11/2017.
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13.1 ENTI ED ORGANISMI STRUMENTALI
Si riporta di seguito l’elenco degli Enti ed Organismi Strumentali del Comune di Venezia.
Tipologia

Denominazione
Istituzione Fondazione Bevilacqua La Masa

Organismi strumentali Istituzione Centri di Soggiorno
Istituzione Bosco e Grandi Parchi
Fondazione Forte Marghera
Fondazione Agenzia di Sviluppo Venezia
Fondazione Musei Civici di Venezia
Fondazione di partecipazione Casa dell'Ospitalità
Fondazione Asilo Infantile Principessa Maria Letizia
Fondazione Centro Musicale Malipiero
Fondazione Teatro La Fenice di Venezia
Fondazione La Biennale di Venezia

Enti Strumentali

Associazione Teatro Stabile del Veneto Carlo Goldoni
I.P.A.B. Fondazione Casa per Ragazze Madri Roberto e Carla Marzoli
I.P.A.B. Antica Scuola dei Battuti
I.P.A.B. Istituzioni di Ricovero e di Educazione di Venezia – I.R.E.
I.P.A.B. Istituzione Veneziana Servizi Sociali alla Persona (Colonia
Alpina San Marco)
I.P.A.B. Opera Pia Istituti Riuniti Patronato di Castello e Carlo Coletti
Consorzio Urban in liquidazione
Consiglio di Bacino Laguna di Venezia
Consiglio di Bacino Venezia Ambiente
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Le Istituzioni Centro Previsioni e Segnalazioni Maree, Parco della Laguna e per la Conservazione
della Gondola e la Tutela del Gondoliere, poste in liquidazione a far data dal 1/9/2016, sono state
definitivamente liquidate con l’approvazione del bilancio finale di liquidazione avvenuta con
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 26/7/2017.

I bilanci consuntivi / rendiconti relativi ai suddetti enti ed organismi strumentali sono consultabili
tramite il sito internet del Comune al link http://www.comune.venezia.it/it/content/sistema-dellepartecipazioni.

Rappresentazione grafica degli enti di diritto privato e pubblici vigilati.

GRUPPO ENTI DI DIRITTO PRIVATO
Cit tà di Venezia ‐ aggiornamento al 31/12/2017

Enti in cui il Sindaco (o suo delegato)
è componente DI DIRITTO negli organi *

Fondazione
La Biennale
di Venezia**

Fondazione
Andriana Marcello
centro del
Merletto di Burano
Ente Morale

Fondazione
Ugo e Olga Levi
Centro di Cultura
Musicale Superiore
Onlus

Fondazione
Gianni
Pellicani

Fondazione
Giorgio Cini
Onlus

Enti in cui il Comune di Venezia
NOMINA o DESIGNA componenti degli organi

Fondazione
Forte Marghera

Fondazione
Agenzia di
Sviluppo Venezia

Fondazione
Musei Civici
di Venezia*

Fondazione
Teatro La Fenice
di Venezia* **

Fondazione di
partecipazione
Casa
dell’Ospitalità

Fondazione Venezia
per la ricerca
sulla Pace Onlus

Associazione Teatro
Stabile del Veneto
Carlo Goldoni **

Fondazione
Centro Musicale
Malipiero*

Fondazione
Groggia

Fondazione
Scientifica Querini
Stampalia Onlus

Fondazione
Asilo Infantile
Principessa
Maria Letizia

Fondazione
di Venezia ***

Enti in cui il Comune di Venezia è FONDATORE
*
Altri Enti in cui il Sindaco è membro di diritto, ma in cui il Comune effettua anche altre nomine, sono le Fondazioni Teatro La Fenice di Venezia, Centro Musicale Malipiero e Musei Civici.
** Enti inseriti nel conto economico consolidato ai sensi dell’art. 1 comma 3 L. 196/2009 (Elenco ISTAT).
*** Fondazione bancaria, non soggetta al controllo del Comune di Venezia; da Statuto, la nomina non comporta rappresentanza dell’Ente che ha designato.
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GRUPPO ENTI PUBBLICI VIGILATI
Cit àt di Venezia – aggiornamento al 31/12/2017

I.P.A.B.

I.P.A.B.
Fondazione Casa
per ragazze madri
Roberto e Carla Marzoli

I.P.A.B.
Opera Pia Istituti Riuniti
Patronato di Castello
e Carlo Coletti

I.P.A.B.
Istituzione Veneziana
Servizi Sociali alla Persona
(Colonia Alpina San Marco)

*

ISTITUZIONI *

I.P.A.B.
Antica Scuola
dei Battuti

Istituzione Fondazione
Bevilacqua La Masa

I.P.A.B.
Istituzioni di ricovero
e di educazione
Venezia – I.R.E.

Istituzione
Centri Soggiorno

I.P.A.B.
Opere Riunite
Buon Pastore

Istituzione
Bosco e Grandi Parchi

Le Istituzioni Centro Previsioni e Segnalazioni Maree, Parco della Laguna e per la Conservazione della Gondola e la Tutela del Gondoliere, poste in liquidazione dal 1/9/2016, sono state
definitivamente liquidate con l’approvazione del bilancio finale di liquidazione avvenuta con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 26/7/2017.
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14. BENI APPARTENENTI AL PATRIMONIO
In relazione al disposto di cui al D. Lgs.vo 118/2011 art. 11 comma 6 lettera m), per quanto attiene
all'esercizio 2017, si rappresenta di seguito la tabella sintetica delle consistenze economiche
valorizzate per le distinte codifiche secondo quanto indicato per l'Attivo dello Stato Patrimoniale dal
citato Decreto. Tali codifiche tendono a rappresentare (uniformare) i beni per categorie di utilizzo,
ovvero per destinazione attuale.

consistenza (al lordo
dell'amm.to) al
31.12.2016/01.01.2017

Natura patrimoniale

altre immobilizzazioni
5.526.846,52 immateriali n.a.c.

consistenza (al
lordo dell'amm.to)
al 31.12.2017
5.939.049,96

27.347.835,36 demanio specifico

27.347.835,36

18.167.032,55 in regime demaniale

18.167.032,55

58.071.098,12 in regime demaniale

58.071.098,12

19.305.728,88 in regime demaniale

19.305.728,88

0,00 in regime demaniale
1.291.140,00 in regime demaniale

0,00
1.291.140,00

116.782.197,17 in regime demaniale

116.782.197,17

0,00 in regime demaniale

0,00

86.967.118,65 in regime demaniale

86.551.122,15

14.262.674,29 in regime demaniale

14.262.674,29

160.796,14 demanio specifico

160.796,14

86.843.184,42 demanio strade e ponti

87.002.012,66

11.598.482,70 patrimonio indisponibile

11.598.482,70

160.269.717,37 patrimonio indisponibile

160.269.717,37

290.861.034,24 patrimonio indisponibile

291.466.024,42

36.278.387,77 patrimonio indisponibile

36.278.387,77

5.717.208,40 patrimonio indisponibile

5.717.208,40

4.221,39 patrimonio indisponibile

4.221,39

1.010.585,11 patrimonio indisponibile

1.010.585,11

67.536.728,78 patrimonio indisponibile

71.582.204,78

43.851.549,12 patrimonio indisponibile

43.851.549,12

21.461.545,46 patrimonio indisponibile

21.461.545,46

145.159.362,18 patrimonio indisponibile

145.164.396,14

278.304.370,08 patrimonio disponibile

278.131.348,94
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consistenza (al lordo
dell'amm.to) al
31.12.2016/01.01.2017

Natura patrimoniale

consistenza (al
lordo dell'amm.to)
al 31.12.2017

11.667.463,03 patrimonio disponibile

11.667.463,03

2.327.920,90 patrimonio disponibile

2.327.920,90

38.500,00 patrimonio disponibile

38.500,00

25.816.320,76 patrimonio disponibile

25.816.320,76

5.599.023,12 patrimonio disponibile

5.599.023,12

52.253.108,55 patrimonio disponibile

61.980.191,52

21.254.496,40 patrimonio indisponibile

12.113.127,05

49.723.734,72 patrimonio indisponibile

49.985.804,30

234.862,34 patrimonio disponibile

234.862,34

4.018.637,91 patrimonio disponibile

4.018.637,91

1.228.225,26 patrimonio disponibile

1.214.415,03

1.670.941.137,69 Totali

1.676.412.624,84

L’elenco analitico dei beni, riferito alle unità catastali, con i diritti di riferimento, è visionabile e
scaricabile al link: http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/64031,
formato ai sensi del Decreto Legislativo n. 33 del 14/3/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicazione, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni".
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Gestione investimenti
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PREMESSA
Il D.lgs. 118/2011, così come modificato dal D.lgs.126/2014, che disciplina i nuovi principi in materia
di armonizzazione dei sistemi contabili, dispone che “ Le spese di investimento sono impegnate negli
esercizi in cui scadono le singole obbligazioni passive derivanti dal contratto o dalla convenzione
avente per oggetto la realizzazione dell'investimento sulla base del relativo cronoprogramma”.
Il Decreto prevede inoltre che “Tutte le obbligazioni, anche quelle che non danno luogo a
movimentazione finanziarie, siano iscritte nel bilancio sia per il rispetto del generale principio
dell’autorizzatorietà, sia per il necessario collegamento con la contabilità economico-patrimoniale”.
Alla luce di quanto sopra indicato, nel rendiconto 2017 l'importo impegnato per le spese di
investimento risulta essere pari a euro 94.474.910,89 che comprende:

¾ l'importo di euro 23.317.003,21 relativo ad opere avviate negli anni precedenti e non concluse,
le cui obbligazioni sono scadute nel 2017, finanziate con il Fondo Pluriennale Vincolato
risultante dal rendiconto 2016;

¾ l'importo di euro 71.157.907,68 relativo ad opere inserite nel Piano Investimenti 2017 che
hanno trovato copertura finanziaria nel corso dell'anno le cui obbligazioni sono scadute nel
2017.
Con le risorse acquisite nel 2017 sono inoltre stati finanziati ulteriori investimenti par ad euro
11.482.593,98 relativi ad opere inserite nel Piano Investimenti 2017 le cui obbligazioni scadranno nei
prossimi anni e che, pertanto, sono state rinviate agli esercizi futuri mediante il fondo pluriennale
vincolato.
Di seguito si procederà ad analizzare solo le opere e le relative fonti di finanziamento iscritte nel
Piano Investimenti 2017.
Si precisa che l'importo di euro 94.474.910,89 sopra indicato comprende il totale del Titolo II e del
Titolo III al netto delle voci non direttamente connesse a investimenti, ovvero la spesa per il
versamento della rata annuale del prestito bullet, pari a euro 4.210.934,42 e la spesa per
concessione di crediti, pari a euro 1.973.253,34.
Si precisa altresì che una quota di proventi da alienazioni patrimoniali incassata nel 2017, pari ad
euro 127.910,00, è stata utilizzata per la copertura di parte della spesa sostenuta per l’operazione di
estinzione anticipata di mutui, ai sensi di quanto previsto dall’art. 56, c. 11, del Decreto Legge 69/13.

IL PIANO INVESTIMENTI 2017
Le risorse disponibili e le relative fonti
Come si evince dalla tabella di seguito riportata, nel 2017 la spesa per investimenti finanziata con
risorse acquisite nell’anno, compresa l’applicazione dell’avanzo di amministrazione vincolato,
ammonta a euro 82.768.111,66 così determinati:
-

euro 71.157.907,68 relativi a somme impegnate a bilancio 2017

-

euro 11.482.593,98 relativi a somme destinate ad investimenti rinviati ai futuri esercizi tramite
il fondo pluriennale vincolato le cui obbligazioni scadranno nei prossimi anni.
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PIANO INVESTIMENTI 2017 - Risorse disponibili e relativa fonte ( dati in migliaia di euro)
2017

Somme
impegnate
a
consuntivo

Somme
rinviate a
futuri
esercizi
tramite
fondo
pluriennale
vincolato

2016

Totale

ALIENAZIONI

Quota
%

Somme
impegnate
a
consuntivo

Somme
rinviate a
futuri
esercizi
tramite
fondo
pluriennale
vincolato

Var 2017/2016

Totale

47,70%

interventi impegnati
interventi finanziati con
avanzo

36.617
713
37.330

705 37.322
1.314

interventi impegnati
interventi finanziati con
avanzo

2.027

678
13.079

104
9.529

AVANZO DI
AMMINISTRAZIONE
VINCOLATO PER
INVESTIMENTI IN
CORSO DI
ESECUZIONE

628 13.029
205

883

833 13.912

18,40%
9.425

4.892 14.317
812

916

2.738

5.704 15.233

18.416

96

1.079

294

interventi impegnati

507

157

664

1.888

1.984

interventi finanziati con
avanzo

200

288

488

3

707

445

1.152

22.255

7 22.262

11.790

73 11.863

1,39%

interventi impegnati
interventi finanziati con
avanzo

696
20.132

19.436
465

1.161

842
12.632

49

49

49

49

interventi finanziati con
avanzo
LEGGE SPECIALE
PER VENEZIA
interventi finanziati con
avanzo

TOTALE

0

-85,18%

-21.110

-94,83%

7.755

60,39%

49

0,00%

20,62%

3

137

979

210 12.842
0,00%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7,21%

interventi impegnati

-1.690

7 22.259

0,06%

interventi impegnati

2,40%

15,52%

465 20.597

INDEBITAMENTO

-34,84%

26,90%
22.252

24,89%
19.436

-8.145

3.817

4.962 23.378
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TRASFERIMENTI
STATO, REGIONE E
ALTRI ENTI
PUBBLICI

182,84%

3.883 19.561

197

ALTRI

25.437
28,25%

15.678

0,36%

Importo Quota %

17,54%
12.401

2.019 39.349

ALTRE RISORSE
PROPRIE

Quota
%

5,98%

3.263

2.703

5.966

1.834

3.112

4.946

3.263

2.703

5.966

1.834

3.112

4.946

1.020

11.482 82.640

68.312

11.012 79.324

3.316

71.158
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Analizzando la tabella precedente si evidenzia che, come per l'ultimo triennio, anche nell’esercizio
2017 non si è provveduto ad assumere nuovo debito per finanziare investimenti, come deliberato in
sede di approvazione del Bilancio di Previsione.
Le alienazioni patrimoniali ammontano a circa 37,5 mln di euro; la quota destinata a nuovi
investimenti è pari a 1,7 mln di euro in quanto sono state realizzate alcune importanti operazioni di
natura patrimoniale quali il conferimento di beni alla Fondazione Il Teatro La Fenice per 4,7 mln di
euro e il conferimento di beni alla Società Veritas S.p.A. per 31,1, mln di euro a fronte dell’aumento di
pari importo del capitale sociale riservato al Comune di Venezia.
Per quanto riguarda i trasferimenti da parte dello Stato, la somma impegnata nel 2017 riguarda per
1,7 mln di euro interventi già avviati in anni precedenti (“Piano Città”, riconversione e riqualificazione
area industriale di Porto Marghera), mentre 871 mln di euro si riferiscono ad interventi finanziati con il
Patto per Venezia e 1,4 mln di euro con il Programma Operativo Nazionale Città Metropolitane 20142020 (PONMETRO).
Inoltre, ai sensi dell'art.56/bis della L. 98/2013 nell'ambito del federalismo demaniale, l'Agenzia del
Demanio ha trasferito al Comune di Venezia a titolo gratuito immobili del patrimonio disponibile dello
Stato per un valore di 12,5 mln di euro.
Le somme accertate per contributi regionali ammontano a 2,9 mln di euro e si riferiscono
prevalentemente ad interventi avviati in anni precedenti e ancora in corso di esecuzione (Intervento di
restauro del compendio del tempio votivo del Lido, recupero alloggi a Marghera Porta Sud, interventi
di valorizzazione delle architetture militari e difensive a Forte Marghera).
Nel corso del 2017 il Comune di Venezia è stato beneficiario di contributi da parte della Regione
Veneto per circa 2 mln di euro per il programma di recupero e razionalizzazione di immobili di edilizia
residenziale. Per detti interventi solo circa 110 mila euro risultano impegnati nel 2017; la somma
residua verrà impegnata a Bilancio 2018, anno in cui si prevede di concludere i lavori.
Difatti è necessario precisare che secondo le nuove disposizioni in materia di armonizzazione di
sistemi contabili di cui al D.lgs.118/2011, i trasferimenti da Stato, Regione e altri Enti Pubblici
vengono imputati nelle poste di bilancio o al momento dalla loro riscossione o in correlazione e per
l'importo delle opere impegnate e finanziate con tali trasferimenti, rispettando la scadenza delle
obbligazioni giuridiche e il cronoprogramma finanziario dei lavori.
Per il proseguimento degli interventi di salvaguardia di Venezia e della sua laguna risulta impegnata
la somma di 5,9 mln di euro finanziata con avanzo vincolato generatosi in anni precedenti da somme
versate dallo Stato per il suddetto programma.
Le sanzioni per violazioni del codice della strada ed altre entrate proprie hanno assicurato nel 2017
risorse per 3,9 mln di euro.
I proventi per il rilascio del permesso di costruire ammontano a 10,3 mln di euro tenuto presente che
per circa 3,5 mln di euro si riferiscono ad entrate non effettivamente riscosse ma contabilizzate a
scomputo per interventi realizzati da soggetti diversi su aree/immobili di proprietà comunale.

98

Le tipologie di investimenti
Nel corso del 2017 le risorse disponibili sono state indirizzate alle tipologie di investimento
dettagliatamente esposte nella tabella di pagina seguente, confrontate con l’esercizio precedente.

TIPOLOGIA DI INTERVENTI FINANZIATI
Tipologia

2017
Valore assol.

Manutenzione/costruzione strade e altri
interventi di mobilità

2016
quota %

Valore assol.

quota %

4.898

5,92%

6.338

7,99%

Manutenzione/costruzione edifici scolastici

974

1,18%

2.549

3,21%

Manutenzione/costruzione edifici e impianti
comunali
Manutenzione/costruzione edifici vari

1.279
2.552

1,55%
3,08%

74
2.168

0,09%
2,73%

238

0,29%

598

0,75%

Manutenzione/costruzione edilizia abitativa
Manutenzione/acquisizione mezzi

2.638
722

3,19%
0,87%

3.923
0

4,95%
0,00%

Investimenti per l'automazione, banda
larga, rete wifi, telefonia
Acquisizioni patrimoniali

2.458
1.680

2,97%
2,03%

1.309
30.933

1,65%
39,00%

Acquisizione gratuita immobili in
applicazione legge federalismo demaniale

12.562

15,18%

220

0,28%

Conferimenti in c/capitale a Società,
Fondazioni. Istituzioni
Trasferimenti in conto capitale a terzi
Acquisizioni partecipazioni

11.182
1.068
31.161

13,51%
1,29%
37,65%

5.161
5.657
4.000

6,51%
7,13%
5,04%

Restauro Ponte di Rialto/Ponte
dell’Accademia
Centro studi a Forte Marghera

1.201
0

1,45%
0,00%

2.131
1.157

2,69%
1,46%

Acquisto arredi, attrezzature, veicoli,
manutenzione automezzi

1.564

1,89%

759

0,96%

Interventi per eliminazione barriere
architettoniche
Interventi di bonifica, caratterizzazione
Opere di culto e cimiteriali
Indennità espropriative
Investimenti vari
Interventi realizzati a scomputo

1.105
103
318
359
764
3.520

1,34%
0,12%
0,38%
0,43%
0,92%
4,25%

573
313
850
0
1.228
7.399

0,72%
0,39%
1,07%
0,00%
1,55%
9,33%

294
82.640

0,36%

1.984
79.324

2,50%

Manutenzione/costruzione e impianti
sportivi/verde parchi

opere già avviate in anni precedenti e non
concluse finanziate con avanzo vincolato

Escluse le operazioni di natura patrimoniale e gli interventi realizzati a scomputo oneri di
urbanizzazione e/o canoni di locazione, il flusso di investimenti diffusi sul territorio è stato indirizzato
in particolare a manutenzione delle strade altri interventi per la mobilità, dell'edilizia abitativa,
dell'edilizia comunale ed a investimenti per l’automazione e la banda larga .
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Il soggetto attuatore gli investimenti: il ruolo delle società partecipate
Nell’ambito del monte complessivo di 33,8 milioni di euro di investimenti diffusi sul territorio (escluse
le operazioni di natura patrimoniale), una quota pari al 40,71% ha come soggetto attuatore una
società controllata, a cui sono stati affidati interventi per 13,8 milioni.
Nella seguente tabella si rappresenta il dettaglio degli investimenti affidati alle rispettive società
partecipate.
2017

2016
3.987.924

ACTV
AVM

2.947.272

2.949.809

INSULA

7.078.011

7.145.857

VENIS

3.632.059

2.276.933

120.727

857.949

Totale

13.778.070

17.218.472

totale investimenti (*)

33.844.455
40,71%

36.773.618
46,82%

VERITAS

(*) escluse operazioni di natura patrimoniale (acquisizioni immobiliari -acquisizioni partecipazioni – intervento
realizzati a scomputo).

A tali investimenti vanno aggiunti quelli che le società controllate fanno sul territorio comunale
utilizzando risorse del proprio bilancio, reperite mediante autofinanziamento, o mediante contributi di
altre Amministrazioni Pubbliche o mediante indebitamento, spesso garantito dal Comune.

I flussi di pagamento delle spese di investimento
Nell’esercizio 2017 il flusso di pagamenti di spese in conto capitale effettuato dall’Ente, al netto delle
operazioni di natura patrimoniale che non generano effettivi esborsi finanziari, pari a 14 mln di euro, è
stato pari a 53,4 milioni di euro con una netta diminuzione rispetto al dato riportato nel rendiconto
2016.
Il passaggio dalle vecchie regole del Patto di Stabilità Interno, con le quali i pagamenti erano un
elemento rilevante ai fini del rispetto degli obiettivi, alle nuove regole di finanza pubblica, con le quali,
invece, sono rilevanti solamente gli impegni e non più i pagamenti, ha permesso al Comune di
Venezia di ottemperare, in particolare per le spese d’investimento, ai pagamenti dei fornitori
rispettando le scadenze secondo le vigenti norme sui pagamenti della Pubblica Amministrazione.
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Si elencano, di seguito, gli interventi finanziati nel 2017 con le risorse reperite nell’anno.

ELENCO DEGLI INVESTIMENTI FINANZIATI NEL 2017

codice

Interventi
impegnati in
competenza 2017

Descrizione

Spese rinviate in
esercizi successivi con
Fondo Pluriennale
Vincolato

Alienazione aree
NO17056

acquisizione di partecipazioni in veritas spa e
contestuale conferimento di aree

NO17071

acquisto telecamere per controllo mezzi pesanti

31.160.683,00
Totale

-

282.690,00

31.160.683,00

282.690,00

30,00

99.970,00

Alienazioni Beni Immobiliari
14196

NO16089

Messa in sicurezza e adeguamenti impiantistici dei
forti della terraferma
conferimento di beni alla fondazione teatro la Fenice
(Delibere Consiglio comunale n. 51/2015 e n.
149/2015)

NO17068

contratto ict con venis s.p.a. - rinnovamento del
sistema informativo comunale - sostituzione
software obsoleti
contratto ict con venis s.p.a. -interventi di
manutenzione sviluppo della rete in fibra ottica, wifi
e voip telefonia, rete e rilevazione presso
sedi/aree/uffici

NO17069

contratto ict con venis s.p.a. - acquisto nuove
postazioni di lavoro e aggiornamento sistemi
operativi - data center – acquisto server, storage
centralizzato e relative licenze

NO17124

Permuta immobili con RFI, in attuazione delibera
CC 21/13

NO17059

Totale

4.606.750,00

-

328.610,00

-

81.631,08

28.011,36

255.433,40

294.533,89

183.304,72

-

5.455.759,20

422.515,25

143.143,00

586.226,71

Avanzo amministrazione vincolato
10104

pista ciclabile via altinia da favaro a dese

14349

realizzazione nuovo rifugio per cani randagi ex
legge 60/93 – 1^ lotto

-

49.121,54

13341

restauro ponte dell'accademia

-

40.000,00

13889

edilizia scolastica terraferma - manutenzione
programmata

13957

restauro cappella villa erizzo

-

70.051,34

NO17089

trasferimento a Veneto Strade protocollo d'intesa
acquisto n. 13 autovetture per servizi di Polizia
Locale

-

168.121,64

NO17121

4.440,41

Totale

143.051,92

13.786,00

230.648,19

161.369,41

1.287.221,34

91.869,77

9.838,10

Avanzo amministrazione per investimenti
12795

rifacimento ponte delle vacche a S.Giobbe

13873

sistemazione della pavimentazione dei sottoportici a
rialto
messa in sicurezza, ripristino strutturale e
funzionale viabilità principale e secondaria
terraferma

14298

interventi per adeguamento normativo edilizia
scolastica terraferma

13286

-

200.000,02

-

500.000,00

225,00

140.924,83
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Interventi
impegnati in
competenza 2017

codice

Descrizione

14339

Interventi di straordinaria manutenzione presso i
centri cottura della terraferma Filzi e Campalto Opere murarie ed affini

14341

Interventi di manutenzione edile sulle sedi comunali
di terraferma

14344

Intervento di sistemazione del pavimento in legno
della palestra alla Scuola primaria Zambelli

NO17091

30,00

Spese rinviate in
esercizi successivi con
Fondo Pluriennale
Vincolato

149.970,00

-

50.000,00

-

35.000,00

NO17092

acquisto scaffalature compatte per archivio Pertini
realizzazione impianto antitaccheggio per
biblioteche

43.711,14

-

NO17093

acquisto arredi biblioteche

34.791,96

-

7.976,06

-

NO17094

implementazione del sistema di conservazione dei
dati presso il data center del Comune di Venezia

NO17095

manutenzione straordinaria sala videoconferenze

NO17096

acquisto due carrelli sali e scendi elettrici per la
movimentazione dei carichi

NO17097

acquisto strumentazione informatica specialistica
per l'informatizzazione dei procedimenti autorizzativi

1.463,98

NO17098

acquisto automobili per Direzione Lavori Pubblici

9.350,00

NO17099

implementazioni postazioni radio centrale operativa
Polizia Locale

NO17100

manutenzione straordinaria sistema ARGOS

NO17101

acquisto radio personale neoassunto Polizia Locale

NO17104

acquisto automezzi protezione civile

25.000,00

NO17105

acquisto attrezzature protezione civile

12.636,75

27.999,00

NO17106

Manutenzione e acquisto attrezzature centro maree

50.775,30

39.172,98

14322

interventi di fluidificazione dei nodi viari e dei
collegamenti sostenibili tra parcheggi scambiatori e
centro città – incarico redazione rilievo topografico e
stesura piano particellare

14321

interventi di fluidificazione dei nodi viari e dei
collegamenti sostenibili tra parcheggi scambiatori e
centro città

6.851,52

14324

Interventi di completamento delle connessioni
ciclabili e intermodali dei parcheggi scambiatori del
quadrante di Zelarino . Lotto 2 – Incarico redazione
rilievo topografico e stesura piano particellare di
esproprio e prestazioni specialistiche

13.071,12

146.537,14
11.614,40

42.700,00
-

-

23.180,00
58.267,20
5.333,86
224.968,00
61.000,00
-

3.552,64

-

9.924,93

14237

Incarico adeguamento normativo nuovo cavalcavia
Marghera
aree verdi Parco San Giuliano – passaggio
ciclopedonale – incarico redazione rilievo
topografico

14301

completamento pista ciclabile Via Altinia fino al
centro abitato Dese . Incarico rilievo topografico

11858

Incarico prog. Esecutiva ecc. pista ciclabile ex linea
ferroviaria Venezia trento

NO17122

manutenzione attrezzature protezione civile

NO17112

restituzione alla regione Veneto quota fondo di
rotazione bonifica area vaschette non utilizzato

NO17114

manutenzione straordinaria motoscafi ad uso
istituzionale

9.914,31

NO17177

Acquisti attrezzature per teatri

1.756,80

-

NO17119

spese di progettazione interventi Insula

565.000,00

-

14167

Totale

-

18.571,99

-

12.537,96

-

3.545,29

-

38.975,99

8.575,38

-

467.995,60

-

1.551.846,23

29.439,00

1.642.201,79
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codice

Interventi
impegnati in
competenza 2017

Descrizione

Avanzo amministrazione vincolato per investimenti in corso di esecuzione
progetto di restauro e risanamento statico
complesso ex manifattura tabacchi -ristrutturazione
ad uso dei nuovi uffici giudiziari – 1^ stralcio
esecutivo
7608

-

Spese rinviate in
esercizi successivi con
Fondo Pluriennale
Vincolato

6.114,51

11704

manutenzione straordinaria programmata venezia
centro storico e isole

12803

itinerario biciplan -messa in sicurezza di via padana
con la realizzazione di marciapiedi, pista ciclabile e
fermate bus 1^ lotto

141.553,40

-

13847

manutenzione straordinarie cimiteri Venezia ed isole

1.510,66

-

11750

interventi a tutela dei disabili – eliminazione barriere
architettoniche venezia c.s. e isole realizzazione
rampa ponte delle sechere

9.904,19

-

13755

viabilità di accesso alla macroisola prima zona
industriale di porto marghera

1.257,52

-

13754

ripristino strutturale ponte stradale e ferroviario di
collegamento fra macroisola prima zona industriale
e macroisola raffinerie

13952

attraversamenti semaforizzati adeguati alle
esigenze dei non vedenti

6.000,00

10.271,14
26.516,39

Totale

197.013,30

911,99

89.726,86
96.753,36

Avanzo vincolato di legge speciale - parte capitale

13050

realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria
afferenti agli alloggi erp in corso di realizzazione in
area campo marte - ater

13156

lavori di completamento per la richiesta del cpi per il
compendio scolastico san Provolo

13156/1

lavori di completamento per la richiesta del cpi per il
compendio scolastico san Provolo

13627

itinerario ciclabile di collegamento tra la terraferma
veneziana e la città storica – tratto iniziale – isolotti
lagunari zona pili

13627/1

itinerario ciclabile di collegamento tra la terraferma
veneziana e la città storica – tratto iniziale – isolotti
lagunari zona pili

13910

edilizia venezia ed isole. manutenzione sedi
centrali. opere impiantistiche

3.472,00

108.328,34

13864

manutenzione diffusa delle sedi museali

4.231,63

237.903,92

13897

Interventi di manutenzione e adeguamento nelle
sedi comunali del centro storico e isole

13834

stazioni comunali taxi interventi di completamento
delle strutture in applicazione delle prescrizioni
s.p.i.s.a.l. (dlgs 81/08)

14010

intervento manutentivo locale assegnato alla polizia
municipale al piano terra isolato cavalli

23.790,00

14100

interventi di eliminazione barriere architettoniche
Pone Raspi – Ponte Contarini – eliminazione scalini

1.727,37

80.488,39

14200

E.B.A. Realizzazione nuove rampe ponti Venice
Marathon

36.628,80

463.371,20

14317

interventi diffusi presso edifici scolatici di Venezia
Centro Storico ed Isole per la messa in sicurezza ed
ottenimento CPI

NO17002

sistemazione dell'area piazzale s. m. elisabetta insula spa – bei

1.331.107,46

-

NO17005

restauro dell'immobile cannaregio - penitenti (casa
anziani – ire) insula spa div. edilvenezia – bei

1.300.848,09

-

118.588,73
-

136.718,32

-

-

1.612,12

-

568.921,35
8.853,77
28.710,70

-

18.027,68

1.000.000,00

88.285,72
-

99.900,00
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codice

Interventi
impegnati in
competenza 2017

Descrizione

Spese rinviate in
esercizi successivi con
Fondo Pluriennale
Vincolato

14212

insula s.severo – ii fase – gittamento ponti – insula
spa
Padiglione Venezia Giardini Biennale – copertura
WIFI

1.879,79

-

14213

Padiglione Venezia Giardini Biennale – opere edili

41.831,75

-

14214

Padiglione Venezia Giardini Biennale – opere
impiantistiche

21.285,71

-

13.977,17

-

30.000,00

-

2.531,50

-

764,61

-

16.392,11

-

NO17006

14325

Padiglione Venezia Giardini Biennale – opere
allestimento
Lavori manutenzione pontile galleggiante Ca
Farsetti

14338

palazzo Ducale interventi somma urgenza

14223

13858

Servizio sperimentale gestione e manut. Pompe
sollevamento S.Erasmo
manutenzione straordinaria ponti in legno
Sant’Erasmo

14340

Interventi archivio storico alla Celestia

NO16505

128.684,88

46.735,26
Totale

Contributi da altri soggetti
collaudo opere di urbanizzazione realizzate dai
soggetti attuatori privati con oneri a carico degli
stessi - incarichi
NO17075
14102

fondo progettazione opere pubbliche_
manutenzione, riuso Palazzo Casino al Lido

13305

fondo progettazione opere pubbliche_ risanamento
e restauro conservativo Manifattura tabacchi II^ lotto

NO17088

asservimento ad uso pubblico delle aree esterne
dell'isola di sacca sessola

NO17107

costituzione di servitù ad uso pubblico nell'ambito
del piano di lottizazzione di iniziativa privata ZTO
C2RS in Via Gobbi

3.262.807,30

11.744,01
37.141,60

-

2.702.791,07

136.736,13
19.885,02

256.367,97

-

500,00

-

13784

intervento di restauro e riqualificazione del
compendio del tempio votivo, cripta ossario militare
del lido di venezia e aree limitrofe

91.639,50

-

13341

restauro ponte dell'accademia

31.841,60

-

14224

centro sportivo atletica di san giuliano a mestre rifacimento della pista e opere complementari

14305

asfalti via dell'idraulica e zona Pili

77.644,39

Totale

506.879,07

156.621,15

Contributo dello Stato
13957

restauro della cappella di villa erizzo

12802
13367

messa in sicurezza Via dei Petroli e Via righi
Efficientamento energetico edilizia abitativa a
Marghera

NO17067

acquisizione gratuita immobili in applicazione della
legge sul federalismo demaniale

13753

viabilità di collegamento tra via elettricità e via f.lli
bandiera

13754

ripristino strutturale ponte stradale e ferroviario di
collegamento fra macroisola prima zona industriale
e macroisola raffinerie

13755

viabilità di accesso alla macroisola prima zona
industriale di porto marghera

13952

interventi per la realizzazione di attraversamenti
semaforizzati adeguati alle esigenze dei non vedenti

2.450,49

-

421.326,34

-

503.260,64

-

12.562.358,97

-

16.684,40

-

21.671,92

-

238.971,01

-

44.689,96

-
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Interventi
impegnati in
competenza 2017

codice

Descrizione

11409

lavori di riqualificazione riviera xx settembre,via
verdi e via rosa - 2°lotto
Totale

Spese rinviate in
esercizi successivi con
Fondo Pluriennale
Vincolato

482.943,12

-

14.294.356,85

-

Contributo dello Stato Patto per Venezia
13917

2.1.2 - Ambiente e Territorio - Scavo rii e gestioni
territoriali: Gestione territoriale Venezia nord

140.000,00

-

13919

2.1.3 - Ambiente e Territorio - Scavo rii e gestioni
territoriali: Gestione territoriale Venezia sud

95.000,00

-

13921

2.1.4 - Ambiente e Territorio - Scavo rii e gestioni
territoriali: Gestione territoriale isole lagunari

40.000,00

-

120.000,00

-

225,00

-

25.000,00

-

13.500,00

-

379.055,08

-

14022

2.1.5 - Ambiente e Territorio - Scavo rii e gestioni
territoriali: Gestione territoriale Lido e Pellestrina
2.2.6 - Ambiente e Territorio – Ponti e Pontili:
Interventi puntuali di ripristino funzionale su
manufatti di microportualità urbana del centro
storico di Venezia
2.9.1 - Ambiente e Territorio – Cimiteri Venezia e
Isole: Restauro cimiteri centro storico, Lido e
Burano

14117

2.9.2 - Ambiente e Territorio – Cimiteri Venezia e
Isole: Restauro cimiteri Murano e Pellestrina

13927

edilizia scolastica terraferma - manutenzione
programmata

14332

4.9 rafforzamento azione p.a.: cimitero di mestre messa in sicurezza e restauro muri di separazione
interna tra reparti e di cinta.

4.500,00

-

14333

4.17 rafforzamento azione p.a.: cimitero di mestre ripristino funzionale edificio ex obitorio, reparto 1°

8.900,00

-

14334

4.18 rafforzamento azione p.a.: cimitero di mestre ripristino funzionale fabbricato 1, reparto 4°

5.500,00

-

38.500,00

-

375,00

-

375,00

-

870.930,08

-

13923

13934

13928

4.10 - Rafforzamento azione P.A.: Manutenzione
straordinaria cimiteri terraferma e Marghera
4.11 - Rafforzamento azione P.A.: Edilizia
comunale della Terraferma - interventi di
adeguamento, messa a norma, ripristini funzionali e
rinnovamenti

13930

4.12 - Rafforzamento azione P.A.: Edilizia sportiva
della Terraferma - interventi di adeguamento,
messa a norma, ripristini funzionali e rinnovamenti

13883

Totale
Contributo Regionale
13489

recupero alloggi Marghera Porta sud Venezia

1.268.719,44

-

13627

itinerario ciclabile di collegamento tra la terraferma
veneziana e la città storica - tratto iniziale - isolotti
lagunari zona pili

380.000,00

-

13636

centro studi per la valorizzazione delle architetture
militari e dei sistemi difensivi a forte marghera (1^
stralcio)

85.725,54

-

13637

centro studi per la valorizzazione delle architetture
militari e dei sistemi difensivi a forte marghera (2^
stralcio)

530.821,54

-

13756

messa in sicurezza idraulica e riqualificazione
viabilità macroisola prima zona industriale

10,00

-

13784

intervento di restauro e riqualificazione del
compendio del tempio votivo, cripta ossario militare
del lido di venezia e aree limitrofe

321.885,10

-
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codice

Descrizione

13815

interventi eba _ eliminazione barriere architettoniche
puntuali e diffusi nel territorio comunale

Interventi
impegnati in
competenza 2017

Spese rinviate in
esercizi successivi con
Fondo Pluriennale
Vincolato

74.990,37

-

14145

Programma di recupero e razionalizzazione degli
immobili di edilizia residenziale (Pos. 81) per n.1
alloggio matricola 616040005 via Beccaria 90

6.267,53

-

14146

Programma di recupero e razionalizzazione degli
immobili di edilizia residenziale (Pos. 81) per n.1
alloggio matricola 616040010 via Beccaria 90

6.264,75

-

14147

Programma di recupero e razionalizzazione degli
immobili di edilizia residenziale (Pos. 81) per n.1
alloggio matricola 616060006 via Beccaria 94

3.758,01

-

14148

Programma di recupero e razionalizzazione degli
immobili di edilizia residenziale (Pos. 81) per n.1
alloggio matricola 616080007 via Beccaria 100

6.250,70

-

14149

Programma di recupero e razionalizzazione degli
immobili di edilizia residenziale (Pos. 81) per n.1
alloggio matricola 616080011 via Beccaria 100

6.234,25

-

14150

Programma di recupero e razionalizzazione degli
immobili di edilizia residenziale (Pos. 81) per n.1
alloggio matricola 615390004 via Beccaria 104

6.249,44

-

14151

Programma di recupero e razionalizzazione degli
immobili di edilizia residenziale (Pos.83) per n.1
alloggio matricola 616140008 via Oroboni 5

5.013,46

-

14152

Programma di recupero e razionalizzazione degli
immobili di edilizia residenziale (Pos.83) per n.1
alloggio matricola 616140009 via Oroboni 5

5.016,00

-

14153

Programma di recupero e razionalizzazione degli
immobili di edilizia residenziale (Pos.83) per n.1
alloggio matricola 616140010 via Oroboni 5

2.506,80

-

14156

Programma di recupero e razionalizzazione degli
immobili di edilizia residenziale (Pos.83) per n.1
alloggio matricola 615410003 via Oroboni 17

6.164,65

-

14157

Programma di recupero e razionalizzazione degli
immobili di edilizia residenziale (Pos.83) per n.1
alloggio matricola 615410006 via Oroboni 17

6.242,80

-

14158

Programma di recupero e razionalizzazione degli
immobili di edilizia residenziale (Pos.83) per n.1
alloggio matricola 615400004 via Oroboni 19

6.204,48

-

14219

Programma di recupero e razionalizzazione degli
immobili di edilizia residenziale - intervento 10 –
linea “b” pos.86 bando regionale per edificio n.12
alloggi Via case nuove 9-11 a marghera

40.000,00

-

14220

Programma di recupero e razionalizzazione degli
immobili di edilizia residenziale - intervento 10 –
linea “b” pos.87 bando regionale per manutenzione
straordinaria di n.8 alloggi vuoti i Via case nuove 1012-14-16 a marghera

4.000,00

-

NO15044

monitoraggio post bonifica ex discarica lotto b1 parco san giuliano

22.593,12

-

8.699,22

-

713,70

-

NO15051

NO15052

area di proprieta' comunale "ex paolini e villan" di
via f.lli bandiera (marghera). affidamento di incarico
a veritas s.p.a. per esecuzione del piano di
caratterizzazione integrativo
scuola elementare f.lli bandiera malcontentaaffidamento incarico veritas per esecuzione di
indagini integrative al piano di caratterizzazione
rielaborazione analisi di rischio e progettazione
operativa di bonifica
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Interventi
impegnati in
competenza 2017

codice

Descrizione

NO17079

interventi di avvio del programma regionale di
sviluppo della mobilità elettrica - acquisto e posa in
opera di n. 3 colonnine per la ricarica dei veicoli
elettrici

NO17120

acquisto attrezzature protezione civile
Totale

Spese rinviate in
esercizi successivi con
Fondo Pluriennale
Vincolato

71.945,29

-

5.604,44

-

2.881.880,63

-

1.129.336,67

-

300,00

-

Entrate Correnti
12996

restauro del ponte di rialto

13286

sistemazione della pavimentazione dei sottoporticii
a rialto

14304

Palazzo Ducale – restauro pavimento sala del
Piovego Venezia

18.000,00

-

NO17057

acquisto impianti pubblicitari grande formato

97.600,00

-

NO17058

interventi di manutenzione straordinaria su immobili
di proprietà comunale realizzati a scomputo di
canoni di locazione

31.354,80

-

NO17064

lavori palasport taliercio a scomputo canoni

29.337,00

-

NO17071

acquisto telecamere per controllo mezzi pesanti

NO17073

acquisizione attrezzature destinate ai centri cottura
centralizzati in sostituzione e/o integrazione di
quelle esistenti

-

33.310,00

22.859,14

-

1.867,08

-

5.598,38

-

NO17084

acquisizione beni mobili a seguito liquidazione Agire

NO17102

implementazione sistema videosorveglianza San
Zaccaria

NO17103

implementazione sistema videosorveglianza San
Marco/Rialto/Mestre

NO17109

acquisto armadietti per neoassunti agenti di Polizia
Locale

NO17129/
PF17007

acquisto furgone per attività del servizio
prostituzione e tratta

NO17131

fornitura e posa contapersone al Padiglione Venezia

NO17119

spese di progettazione interventi Insula

14102

fondo progettazione opere pubbliche_
manutenzione, riuso Palazzo Casino al Lido

-

22.176,33

13305

fondo progettazione opere pubbliche – restauro e
risanamento ex Manifattura Tabacchi II^ lotto

-

322.704,31

14103

fondo progettazione opere pubbliche – lavori
restauro adeguamento Forti Terraferma

12.406,18
1.718,98
39.893,01

60.000,00
12.675,80
-

3.950,36

-

89.337,40

-

Totale

16.318,72

1.483.559,00

46.119,36
513.304,52

Pon Metro
14012

recupero edilizio alloggi comunali erp area venezia
insulare

40.000,00

-

14013

recupero edilizio alloggi comunali non erp area
venezia insulare

20.000,00

-

14014

recupero edilizio alloggi comunali erp area venezia
terraferma

39.000,00

-

14015

recupero edilizio alloggi comunali non erp area
venezia terraferma

52.000,00

-

NO17038

ve111a - infrastruttura sit integrata

61.952,28

-

NO17039

ve111b - lavori pubblici on line

79.571,16

-

NO17040

ve111c - edilizia on line

91.453,04

-

NO17041

ve111d - occupazione dello spazio pubblico on line

69.982,64

-
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Interventi
impegnati in
competenza 2017

codice

Descrizione

NO17042

ve111e - piattaforma innovativa per la sicurezza
urbana

NO17044
NO17044
NO17046

Spese rinviate in
esercizi successivi con
Fondo Pluriennale
Vincolato

8.928,08

-

ve111g - piattaforma czrm multicanale

244.000,00

-

ve111g - piattaforma czrm multicanale

470.960,18

-

ve111i - iris 2 - software

42.357,94

-

NO17047

ve111j - anagrafe unica delle prestazioni

84.827,64

-

NO17048

ve111k - sportello unico prestazioni sociali

35.878,76

-

NO17049

ve111l - venezia unica app

4.983,98

-

NO17050

24.701,78

-

NO17051

ve221a - smart control room
ve221b - gestione integrata mobilità (ztl, smart
parking)

4.786,06

-

NO17052

ve221c - gestione monitoraggio flussi pedonali

8.558,30

-

NO17085

Ve521a Acquisto materiale per realizzazione
prodotti audio video

5.075,98

-

1.389.017,82

-

Totale
Proventi per il rilascio del permesso di costruire
13008

manutenzione programmata del verde di pertinenza
dell'istituzione il bosco e grandi parchi

14329

lavori abbattimento barriere architettoniche cimiteri

NO16037
ex NO17015

progetto accessibilità

NO17009

fondo arredi scuole delle municipalità

NO17010

contributo straordinario annuale a favore della
fondazione teatro la fenice

NO17013

4.820,00
360.276,44
63.906,52

232.748,29
60.000,00
195.485,83

326.648,86

-

200.000,00

-

1.497.000,00

-

243.625,37

-

1.953.115,46

-

NO17014

manutenzione chiese
acquisizioni immobiliari per nuovo mercato
ortofrutticolo

NO17016

rimborso in conto capitale a imprese per somme
non dovute o incassate in eccesso

NO17019

acquisizioni patrimoniali (quota annuale by-pass
favaro veneto da ss. 14 bis a via triestina realizzato
da asm s.p.a.)

NO17020

trasferimento in conto capitale a pmv per rinnovo
pontili servizio trasporto pubblico locale - bei

569.913,12

-

NO17021

realizzazione dell'infrastruttura di rete a banda larga
e wifi - venis spa - bei

775.085,82

-

NO17022

ristrutturazione ex scuola stefanini mestre insula
spa div. edilvenezia - bei

190.095,28

-

NO17081

Acquisizione arredi per uffici Direzione Coesione
Sociale

9.869,80

-

No17083

Indennità di esproprio sentenza corte d'appello n.
177/17 – parcheggio scambiatore denominato
Gazzera – Ditta Miranese SAS

60.315,27

NO17080

Indennità di esproprio sentenza corte d'appello n.
2578/16 per opere di completamento del Canal
Verde del Parco Albanese

27.001,38

NO17115

incarico professionale per aggiornamento PEBA
Totale

6.281.673,32

42.127,14

28.000,00
558.361,26

Proventi per il rilascio del permesso di costruire a scomputo
NO16097

conclusione definizione rapporti patrimoniali GE.FA.
Multiple srl/Comune di Venezia

92.199,09

-

NO17077

acquisizione immobili a scomputo di oneri di
urbanizzazione- locale destinato ad attrezzature con
utilizzo sala prove ex deposito ACTV Via Torino

1.050.000,00

-
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Interventi
impegnati in
competenza 2017

codice

Descrizione

NO17086

Acquisizione in proprietà da parte del Comune di
Venezia di aree nell'ambito del piano di lotizzazione
di iniziativa privata in ZTO C2RS n. 101 in Via
Etruria e Via Lucania a Venezia Mestre

NO17107

costituzione di servitù ad uso pubblico nell'ambito
del piano di lottizazzione di iniziativa privata ZTO
C2RS in Via Gobbi

NO17116

Acquisizione in proprietà da parte del Comune di
Venezia di aree nell'ambito del piano di lottizzazione
di iniziativa privata in ZTO C2RS n. 101 in Via delle
Muneghe Favaro – Ditta L.M.Immobiliare srl

NO17130

Acquisizione aree in proprietà e in asservimento ad
uso pubblico via Altinia e via Julia Favaro Veneto
Totale

Sanzioni codice della strada - segnaletica - lett. a) art. 208
messa in sicurezza, ripristino strutturale e
funzionale viabilità principale e secondaria
terraferma
13873
Totale

Spese rinviate in
esercizi successivi con
Fondo Pluriennale
Vincolato

244.635,59

-

38.793,27

-

108.087,51

-

-

87.411,10

-

1.867.828,69

1.533.715,46

1.955.239,79

-

245.490,00

-

245.490,00

Sanzioni codice della strada - potenziamento - lett. b) art. 208

NO17024

acquisto attrezzature per servizi polizia stradale
(flash, attrezzature varie, torce ecc.)
acquisto mezzi in sostituzione di quelli da rottamare,
manutenzioni straordinarie e sistemazione
allestimenti

NO17025

manutenzioni straordinarie mezzi anche acquisti a
seguito di confisca

10.698,27

NO17026

acquisto apparecchio fisso misuratore elettronico
velocità

39.070,50

NO17023

NO17027

NO17029

acquisto apparecchio mobile misuratore elettronico
velocità (telelaser)
acquisto attrezzature informatiche (tablet,
smartphone, telecamere go pro) per servizi
sicurezza stradale
Totale

NO17034

acquisto armi e attrezzature relative, armadietti
blindati per custodia armi, adeguamento armerie

NO17035

acquisto attrezzature per attività educazione
stradale (gazebo, tavoli e sedie per partecipazione a
manifestazioni tematiche)

NO17063

1.778,76

16.869,56

213.100,00
30.801,73

-

2.077,98
83.356,31

Sanzioni codice della strada - viabilità - lett. c) art. 208
messa in sicurezza, ripristino strutturale e
funzionale viabilità principale e secondaria
terraferma
13873

NO17037

14.640,00

acquisto automezzo per manutenzioni viabilità
trasferimento in conto capitale a veneto strade per
manutenzione viabilità ai sensi del protocollo
d'intesa

18.626,96

264.307,45

-

380.980,00

-

74.117,00

1.973,52

-

40.787,18

-

-

900.000,00

Totale

42.760,70

1.355.097,00

Totale complessivo

71.157.607,68

11.482.593,98
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Gestione economico - patrimoniale
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PREMESSA
Al fine del consolidamento ed il monitoraggio dei conti pubblici, nonché del raccordo con il sistema europeo dei
conti nazionali, lo Stato ha emanato il D.Lgs. 118/2011 – integrato e corretto con il D.Lgs. 126/2014 - che
contiene i principi in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio a cui devono
attenersi le Regioni e gli enti locali.
Il D.Lgs. stabilisce per gli organismi che utilizzano la contabilità finanziaria di affiancare alla stessa, a fini
conoscitivi, un sistema di contabilità economico patrimoniale per consentire la rilevazione unitaria dei fatti
gestionali sia sotto il profilo finanziario che sotto il profilo economico patrimoniale.
La realizzazione dei comuni criteri di contabilizzazione è attuata attraverso l’adozione del piano dei conti
integrato, imposto dalla nuova disciplina e composto dalle voci elementari del bilancio finanziario gestionale che
trovano corrispondenza con univoche voci del piano dei conti del bilancio civilistico.
Con le nuove norme sono stati anche introdotti i nuovi schemi di bilancio per la rappresentazione delle risultanze
economiche e patrimoniali riformando, pertanto, quelli adottati con il DPR 194 del 1996 e utilizzati sino alla
chiusura dell’esercizio 2012.
CRITERI DI REDAZIONE
In attesa di un sistema informatico che garantisca la contestuale rilevazione degli accadimenti secondo le
specificità delle due contabilità, la contabilità economica patrimoniale è attualmente derivata dall’applicativo
utilizzato sino al 2012 e quindi anche per l'anno 2017 si è dovuto procedere con la conseguente riclassificazione
della codifica del piano dei conti fornita dal MEF per renderla conforme, per quanto possibile, alla struttura gestita
dal vecchio programma.
Il sistema opera il periodico ribaltamento automatico delle transazioni registrate in contabilità finanziaria sulla
base dell’imputazione al capitolo/articolo; nel caso in cui l’elemento di coesione – capitolo/articolo – non coincide
con il V livello gestionale si provvede successivamente alla sua individuazione affinché possa essere prodotta la
scrittura in partita doppia, con procedure fuori linea.
L'integrazione delle rilevazioni è effettuata attraverso la raccolta dei dati mediante delle schede predisposte da
chi opera in contabilità economica sulla base dell'esperienza maturata e trasmesse per la loro compilazione ai
servizi detentori dell'informazione.
Il sistema di ribaltamento delle transazioni registrate nella contabilità finanziaria è completato con scritture
manuali per:
• iscrizione per la loro consistenza nominale di crediti e debiti che in contabilità finanziaria risultano ripartiti
su più esercizi secondo piani di rateizzazione,
• rilevazione della quota per iva nelle attività gestite in regime commerciale,
• svalutazioni di attività non contabilizzate nella contabilità finanziaria,
• utilizzazione degli appositi fondi iscritti per far fronte alle perdite derivanti da insussistenze di crediti,
• iscrizione delle quote di ammortamento che corrisponde al costo annuo dei beni iscritti negli inventari
delle immobilizzazioni immateriali e materiali
• sospensione di costi e proventi che, seppur manifestatisi nell’esercizio 2017, sono di competenza
economica di esercizi futuri,
• rilevazione di costi e ricavi di competenza 2017 che avranno manifestazione numeraria nell’esercizio
successivo,
• accantonamento e svolgimento di specifici fondi rischi e fondi costi futuri.
Si è inoltre provveduto:
• all’imputazione ai pertinenti conti patrimoniali delle acquisizioni di beni mobili effettuate nelle contabilità
finanziaria su voci di costi,
• all’analisi di alcune operazioni provenienti dalla contabilità finanziaria per la definizione della loro corretta
imputazione;
• alla cancellazione delle scritture relative ad alienazioni non perfezionate entro il termine dell'esercizio.
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ATTIVO
B) Immobilizzazioni
I Immobilizzazioni immateriali

Immobilizzazioni immateriali

valore iniziale

categoria

Movimenti 2017

Valore finale

costo

fdo ammortam

valore

incrementi/

amm.to

fdo ammortam

valore

storico

2016

residuo

decrementi

esercizio

2017

residuo

immobilizz in corso ed acconti

5.312.711,46

altre

4.458.691,87

TOTALE IMMOBILIZZ IMMATERIALI

9.771.403,33

5.312.711,46

-1.497.372,76

3.815.338,70

2.887.006,46

1.571.685,41

1.589.238,09

196.682,89

3.083.689,35

2.964.240,61

2.887.006,46

6.884.396,87

91.865,33

196.682,89

3.083.689,35

6.779.579,31

Nella voce “immobilizzazioni in corso ed acconti” sono rappresentati i costi relativi a spese di natura immateriale
in attesa di essere stornati alla voce patrimoniale di competenza.
La voce “altre” è rappresentata dal valore sostenuto per lavori di straordinaria manutenzione su immobili in
usufrutto trentennale per 1.045.618,64 o in concessione per 19 anni per 2.815.238,37 al netto
dell’ammortamento; i coefficienti di ammortamento sono correlati alla durata del relativo diritto.
L'incremento per 1.589.238,09 deriva dalla costituzione di servitù perpetue.
Immobilizzazioni materiali
La rappresentazione della consistenza delle immobilizzazioni materiali al 31.12.2017 è così riassunta:
Immobilizzazioni materiali

valore iniziale

categoria

Movimenti 2017

Valore finale

costo

fdo ammortam

valore

incrementi/

amm.to

fdo ammortam

valore

storico

2016

residuo

decrementi

esercizio

2017

residuo

15.049.259,56

Beni demaniali
Terreni

160.796,14

160.796,14

Fabbricati

27.347.835,36

12.298.575,80

Infrastrutture

86.843.184,42

13.739.239,77

73.103.944,65

Altri beni demaniali

21.742.408,99

5.112.064,39

16.630.344,60

136.094.224,91

31.149.879,96

totale voce B.II.1
Terreni

76.459.956,63

Fabbricati

0,00

160.796,14
820.435,06

13.119.010,86

14.228.824,50

158.828,24

1.740.040,25

15.479.280,02

71.522.732,64

0,00

0,00

5.112.064,39

16.630.344,60

104.944.344,95

158.828,24

2.560.475,31

33.710.355,27

102.542.697,88

76.459.956,63

-8.893.110,00

67.566.846,63

1.372.357.919,18

657.600.678,58

714.757.240,60

14.209.561,97

35.187.353,51

692.685.691,59

693.881.789,56

13.237.047,75

10.969.501,96

2.267.545,79

175.087,71

235.630,17

11.017.201,77

2.394.933,69

6.789.186,23

6.313.866,12

475.320,11

52.398,84

88.328,00

6.339.255,53

502.329,54

Macchine per ufficio ed hardw are

13.462.533,46

13.022.863,71

439.669,75

-388.602,38

390.938,01

12.561.477,12

512.453,96

Mobili e arredi

27.893.278,92

26.785.102,92

1.108.176,00

-1.087.680,65

381.062,44

25.893.017,01

912.581,26

Infrastrutture

4.221,39

0,00

4.221,39

0,00

0,00

0,00

4.221,39

Attrezzature industriali e commerciali
Mezzi di trasporto

Altri beni materiali
totale voce B.III.2

88.133.493,51

21.268.126,02

66.865.367,49

-377.998,50

72.656,06

21.116.143,97

66.639.351,04

1.598.337.637,07

735.960.139,31

862.377.497,76

3.689.656,99

36.355.968,19

769.612.786,99

832.414.507,07

38.916.443,50

803.323.142,26

1.332.048.691,78

Immobilizzazioni in corso ed acconti
totale voce B.3
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

2.141.734.914,83
3.876.166.776,81

2.141.734.914,83 -1.744.643.428,00
767.110.019,27

3.109.056.757,54 -1.740.794.942,77

397.091.486,83
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I valori delle immobilizzazioni esposte in bilancio sono, come da prassi contabile, da intendersi al netto dei relativi
fondi di ammortamento.
Gli incrementi sono dovuti a:
•
acquisizioni a titolo oneroso o a seguito permute,
•
interventi di manutenzione straordinaria, conteggiati nella categoria patrimoniale cui appartengono i beni
oggetto di ristrutturazione,
I decrementi sono dovuti a:
•
cessioni a titolo oneroso, permute e conferimenti ad organismi partecipati.
Sono state, infine, operate riclassificazioni patrimoniali per assegnare le immobilizzazioni alle corrette categorie.
Le acquisizioni sono iscritte al costo di acquisto.
Beni immobili: l’ammortamento dei beni immobili è ancora calcolato con i coefficienti antecedenti alla riforma.
Beni mobili: le percentuali utilizzate per la determinazione delle quote di ammortamento sono quelle proposte dal
Ministero dell'Economia:
mezzi di trasporto stradali ad uso specifico
10%
mezzi di trasporto stradali leggeri
20%
mezzi di trasporto marittimi
5%
mobili e arredi per ufficio
10%
mobili e arredi per alloggi e pertinenze
10%
mobili e arredi per locazioni ad uso specifico
10%
impianti
5%
macchinari per ufficio
20%
strumenti musicali
20%
armi, attrezzature scientifiche, sanitarie e n.a.c.
5%
hardware
25%
Nelle tabelle esposte di seguito si fornisce evidenza della mera movimentazione contabile delle singole categorie
patrimoniali, senza esplicitare l'effetto sulle stesse dei rispettivi fondi di ammortamento.

1.3 inf rastrutture

incrementi

decrementi

variazione

158.828,24

0,00

158.828,24

L’incremento di valore deriva dalle seguenti operazioni:
- per 120.034,97 in seguito all'acquisizione dell'area all'interno di via Etruria e via Lucania;
- per 38.793,27 per la costituzione di servitù in via Gobbi.

2.1 terreni

incrementi

decrementi

variazione

262.069,58

9.155.179,58

-8.893.110,00

Le variazioni della voce patrimoniale sono relative all'acquisizione dell'area all'interno di via Etruria e via Lucania
per 11.819,81 e alla definizione dei rapporti patrimoniali in essere con la Rete Ferroviaria Italiana per 150.249,77.
I decrementi della categoria patrimoniale sono relativi al valore contabile degli immobili ceduti per la definizione
dei rapporti patrimoniali con la società Rete Ferroviaria Italiana (13.810,23) e per il conferimento nella società
controllata Veritas (9.141.369,35).
Le altre dismissioni effettuate nell'esercizio hanno determinato plusvalenze per 136.958,05 trattandosi di cespiti
con valore contabile pari a zero.

2.2 f abbricati

incrementi

decrementi

variazione

14.581.688,35

269.785,84

14.311.902,51
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Gli incrementi ai fabbricati sono rappresentati da:

500.021,75

restauro e risanamento conservativo Scuola elementare Gallina di Venezia

104.968,43

realizzazione scala di sicurezza ed allacciamento rete antincendio Asilo Nido S.Provolo

3.885.276,00

acquisizione compendio demaniale “ex Batteria Daniele Manin” a Pellestrina

160.200,00

acquisizione immobile adibito a palestra in Vicolo della Pineta

12.780,81

aree all'interno via Etruria e Via Lucania
acquisizione locale nell'ambito della variante al programma di recupero per l'area ex deposito Actv

1.050.000,00

acquisizione compendio demaniale “ex Forte Morosini” Lido di Venezia

8.677.082,97
191.358,39

cambio categoria patrimoniale al valore contabile
totale

14.581.688,35

le dismissioni sono relative alle seguenti operazioni:
- conferimento di beni immobili alla fondazione Teatro la Fenice di Venezia per 265.757,48;
- alienazione unità immobiliare San Mauro a Burano per 4.028,36.

Le variazioni alle consistenze dei beni mobili rappresentano acquisti effettuati per il funzionamento dell’attività dei
servizi comunali.
L'ulteriore variazione relativa alla categoria 2.9 è relativa al cambio di categoria patrimoniale di un cespite ora
classificato tra i fabbricati.
inc rementi

decrementi

variaz ione

2.4 attrez zature indus triali e c ommerciali

364.872,94

1.854,87

363.018,07

2.5 mezz i di trasporto

116.537,43

1.200,00

115.337,43

2.6 macc hine per uf f ic io e hardw are

463.722,22

0,00

463.722,22

2.7 mobili e arredi

185.467,39

0,00

185.467,39

0,00

0,00

0,00

37.998,00

191.358,39

-153.360,39

2.3 impianti e mac c hinari

2.8 inf ras trutture
2.9 altri beni materiali

Immobilizzazioni in corso ed acconti

incrementi

decrementi

variazione

51.790.989,66

1.796.434.417,66

-1.744.643.428,00

In questa voce vengono contabilizzate come incrementi le spese sostenute nell’esercizio per nuovi lavori/opere
e di manutenzione straordinaria, fino al loro collaudo, quando vengono stornate, come decrementi, con
l’attribuzione alla voce patrimoniale di pertinenza. L'entità del valore della voce patrimoniale, ha indotto
l'Amministrazione ad avviare un piano di verifica delle partite iscritte per ricondurle al una più congrua
esposizione, contestualmente ad una rivisitazione dei finanziamenti di terzi ad esse correlate (iscritti nei risconti
passivi) e utilizzabili per la sterilizzazione del costo di ammortamento annuo degli investimenti realizzati. Il
risultato dell'operazione è stato deliberato in sede di approvazione del bilancio consolidato 2016 rideterminando
gli importi da attribuire, con l'apertura dell'esercizio 2017, alle seguenti voci patrimoniali:
- immobilizzazioni immateriali in corso 1.733.089,71
- immobilizzazioni materiali in corso 362.321.265,01
- risconti passivi da contributi agli investimenti 516.659.435,41
- iscrizione di una riserva indisponibile 17.088.258,08
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IV Immobilizzazioni finanziarie
1) Partecipazioni
Sono costituite da:
partecipazioni in società controllate
partecipazioni in altri soggetti che comprendono le imprese minoritarie, istituzioni e fondazioni.
Si precisa che la valutazione delle società controllate e collegate detenute al 31/12/2017 dal Comune di Venezia
è stata effettuata sulla base del criterio del patrimonio netto dell’ultimo bilancio approvato e tenendo conto di
eventuali operazioni patrimoniali effettuate nel 2017 con esborsi ed oneri a carico del Comune.
L'incremento/decremento di valore attribuito alle partecipazioni derivante dalla quota spettante del risultato di
esercizio della partecipata è stato contabilizzato a conto economico.
IMPRESE CONTROLLATE

Nome società

1

2

AMES S.p.A.

AVM S.p.A.

Valore
pa rte cipazione
al 31/12/2016

3.648.795,00

88.940.451,00

Valore
partecipazione
al 31/12/2016
ride te rminato

3.648.795,00

84.068.897,00

Valore di
patrimonio ne tto
della società al
31/12/2016

3.704.704,00

85.937.311,00

quota % di
partecipazione
posseduta
31/12/2017

Valore
partecipazione
(patrimonio
netto * quota
Comune)

100,00%

3.704.704,00

100,00%

85.937.311,00

Ope ra zioni patrimoniali
effe ttuate ne l 2017

Il valore del patrimonio netto della
società al 31/12/2015 è stato
rideterminato per l’applicazione del
D.Lgs. n. 139/2015 che ha comportato
la creazione della riserva per
operazioni di copertura dei flussi
finanziari attesi pari, al 31/12/2016,
ad € -4.464.975.

Valore
pa rtecipazione
finale al
31/12/2017

Variazione

0,00

3.704.704,00

55.909,00

0,00

85.937.311,00

1.868.414,00

0,00

0,00*

0,00

Va riazione
patrimoniale da
considerare

Ai sensi della DC C n. 19/2017 si è
impegnata la somma di € 7.000.000 a
favore di C MV S.p.A. per un aumento
di capitale scindibile da liberarsi in più
tranches entro il termine ultimo del
31/12/2018.

3

CMV S.p.A.

0,00

0,00

10.602.690,00

4

INSULA S.p.A.

3.359.222,18

3.359.222,18

5

LA IMMOBILIARE
VENEZIANA S.r.l.

12.324.046,26

6

VENEZIA
SPIAGGE S.p.A.

7

VENIS S.p.A.

Versamento in sede assembleare da
parte del C omune a favore di di C MV
S.p.A. di € 2.750.000. Detto importo è
poi stato versato da parte di C MV
S.p.A. a favore di C dv Gioco S.p.A.
con il seguente utilizzo: € 282.273 a
copertura della consistenza negativa
del patrimonio netto, € 1.000.000 a
titolo di ricostituzione del capitale
sociale ed € 1.467.727 per la
creazione di una riserva disponibile
del patrimonio netto.

100,00%

10.602.690,00

4.221.603,00

72,14%

3.045.464,40

0,00

3.045.464,40

-313.757,78

12.324.046,26

11.925.903,00

99,52%

11.868.658,67

0,00

11.868.658,67

-455.387,59

1.897.366,26

1.897.366,26

3.938.392,00

51,00%

2.008.579,92

0,00

2.008.579,92

111.213,66

2.159.135,51

2.159.135,51

3.004.828,00

75,10%

2.256.625,83

0,00

2.256.625,83

97.490,32

102.637.177,92

28.584.711,66

Il valore del patrimonio netto della
società al 31/12/2015 è stato
rideterminato per l’applicazione del
D.Lgs. n. 139/2015 che ha comportato
la creazione della riserva per
operazioni di copertura dei flussi
finanziari attesi pari, al 31/12/2016,
ad € -33.830.

8

Totale

VERITAS S.p.A.

75.423.478,35

187.752.494,56

74.052.466,26

154.538.483,00

277.873.914,00

49,84661%

77.032.194,92

Si è approvato un aumento del
capitale sociale scindibile, riservato al
C omune di Venezia, per un valore
complessivo di € 30.985.164,00
(Deliberazione di C onsiglio C omunale
n. 18 del 24/5/2017) che è stato
attuato nel 2017 mediante il
conferimento dell’area 43 ettari per un
valore di € 24.289.783 e mediante il
conferimento parziale dell’area
Boschetto Sirma per un valore di €
1.315.200.

25.604.983,00

25.604.983,00

211.458.521,74
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29.948.593,27

CMV S.p.A.
Con deliberazione di C.C. n. 19 del 24/5/2017 è stato deliberato a favore di CMV S.p.A. un aumento di capitale
scindibile da liberarsi in più tranches entro il termine ultimo del 31/12/2018 dell’importo massimo di €
7.000.000,00.
In attuazione dell’aumento di capitale sociale deliberato dall’assemblea straordinaria di CMV S.p.A. del
29/5/2017, il Comune ha provveduto al versamento di € 2.750.000 in suo favore.
Detto importo è stato poi versato da parte di CMV S.p.A. a favore di CdV Gioco S.p.A. con il seguente utilizzo: €
282.273 a copertura della consistenza negativa del patrimonio netto al 31/12/2016 generata dalle perdite di €
2.429.112; € 1.000.000 alla ricostituzione del capitale sociale; ed € 1.467.727 a titolo di riserva disponibile del
patrimonio netto.
Per prudenza si ritiene che la valutazione della partecipazione al 31/12/2017 sia da mantenere pari a zero e che
quindi resti invariata rispetto al valore dell’anno precedente.

VERITAS S.p.A.
In adozione di quanto previsto dalla Deliberazione di C.C. n. 70/2016 e della Deliberazione n. 18 del 24/5/2017,
si è approvato l’aumento del capitale sociale scindibile, riservato al Comune di Venezia, per un valore
complessivo di € 30.985.164,00 che è stato attuato nel 2017 mediante il conferimento parziale dell’area 43 ettari
per un valore di € 24.289.783 e mediante il conferimento dell’area Boschetto Sirma per un valore di € 1.315.200.
Il valore della partecipazione al 31/12/2017 ammonta ad € 102.642.416,78.
IMPRESE PARTECIPATE
No m e so cie tà

1

Va lor e di
pa tr im onio ne tto
de lla so cie tà a l
31/ 12/2016

Valo r e
par te c ipaz ione
al 31/ 12/ 2016

NICE LLI S.p.A.

13.359,05

84.503,00

Diffe re nz a tra
pr e zz o di
ce ssio ne e
v a lo re de lla
pa rte cipa zione

Quo ta % di
pa r te cipa zio ne
po ss e duta

Ope r a zio ni pa trimo niali
e ffe ttua te ne l 2017 –
Av v e nim e nti so c ie tar i

25,3856%

Q uota dism essa come prev isto con
deliberazio ne di G.C . n. 260 del
30/08/2016 m ediante procedura ad
ev ide nza pubblica . C ontratto di
com prav endita a zioni del 6/4/2017
Rep. n. 42042 per un valore di €
30.750.

Va lo r e
pa rte cipa zio ne
finale a l
31/12/ 2017

17.390,95

0,00

Nicelli S.p.A.
La quota detenuta dal Comune di Venezia nella società Nicelli S.p.A. è stata dimessa in attuazione della
deliberazione di G.C. n. 260 del 30/08/2016 mediante procedura ad evidenza pubblica.
La società aggiudicataria della gara è stata la società Sace S.r.l. di Biella (Determinazione dirigenziale n. 37 del
9/1/2017). Il contratto di cessione è stato stipulato in data 6/4/2017 Rep. n. 42042.
L’operazione ha generato una plusvalenza a favore del Comune di € 17.390,95.
ALTRE IMPRESE

Nome s ocietà

Valore
parte cipazione
al 31/12/2016
al costo

Valore di
pa trimonio ne tto
della socie tà a l
31/12/2016

Quota % di
pa rte cipazione
posseduta
31/12/2017

Valore
partecipazione
(patrimonio
netto * quota
Comune )

Valore
parte cipazione
fina le al
31/12/2017

Varia zione

1

BANCA ETICA S.C.p.A.

15.492,00

85.424.264,00

0,0247%

21.099,79

15.492,00

0,00

2

MAG VENEZIA S.C.r.l.

2.489,59

598.578,00

0,45%

2.693,60

2.489,59

0,00

16.723,63

0,00

0,00%

0,00

0,00

- 16.723,63

PROMOVENEZIA
S.C.p.A. in liquidazione
3

Tota le

4

SAAV – AUTOVIE
VENETE S.p.A.

445.534,44

532.672.458,00

0,282%

1.502.136,33

445.534,44

0,00

5

SOCIETA’ INTERPORTO
DI VENEZIA S.p.A.

145.153,28

11.117.639,00

1,09%

121.182,27

121.182,27

- 23.971,01

6

VE.LA. S.p.A.

210.000,00

2.292.855,00

11,14%

255.424,05

210.000,00

0,00

7

VEGA S.C.A R.L.

151.882,43

2.966.579,00

2,84%

84.250,84

84.250,84

- 67.631,59

987.275,37

878.949,14
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Promovenezia S.C.p.A. in liquidazione
In data 9/3/2017 la società è stata cancellata dal Registro delle Imprese a seguito della conclusione della
procedura di liquidazione da cui il Comune di Venezia ha ricevuto la somma di € 17.372,68 come quota
spettante dal piano di riparto di liquidazione che ha determinato una plusvalenza a favore del Comune di €
649,05.
Società Interporto di Venezia S.p.A.
Il valore della partecipazione di Interporto di Venezia S.p.A., che al 31/12/2016 era pari al valore di costo di €
145.153,28, è stato svalutato per l’importo di € 23.971,01, per adeguarlo al valore corrispondente alla quota di
patrimonio netto detenuta dal Comune di Venezia.
Pertanto il valore della partecipazione al 31/12/2017 è pari ad € 121.182,27.
Vega S.c.a r.l.
Il valore della partecipazione di Vega Scarl, che al 31/12/2016 era pari al valore di costo di € 151.882,43, è stato
svalutato per l’importo di € 67.631,59, per adeguarlo al valore corrispondente alla quota di patrimonio netto
detenuta dal Comune di Venezia.
Pertanto il valore della partecipazione al 31/12/2017 è pari ad € 84.250,84

FONDAZIONI ED ISTITUZIONI
Patrimonio Netto Contabile
##

Denominazione dell’Ente

1

Istituzione Bosco e Grandi parchi

2

Valore al
31/12/2016

Operazioni
patrimoniali
effettuate nel 2017

Variazione
patrimoniale da
considerare

Valore al
31/12/2017

Valore

Anno

265.751,00

265.751,00

354.220,00

31/12/16

Istituzione FONDAZIONE BEVILAC QUA
LA MASA

1.788,00

1.788,00

37.556,00

31/12/16

3

Istituzione C ENTRI DI SOGGIORNO

8.981,00

8.981,00

1.207.929,00

31/12/16

4

Fondazione Musei C ivici Venezia

8.749.911,34

8.749.911,34

9.724.185,00

31/12/16

5

Fondazione di partecipazione C ASA
DELL'OSPITALITA'

906.034,48

906.034,48

2.894.044,00

31/12/16

9.611.222,00

51.298.083,00

31/12/16

C onferimenti da parte
del C omune di Venezia
di due unità residenziali
ubicate a C annaregio
pari ad € 1.268.750,00,
di locali ad uso
commerciale situati alla
5.004.472,00
Giudecca pari ad €
384.000,00 (D.C .C . n.
51/2015) e dell’ex
Opificio C ipriani alla
Giudecca pari ad €
2.954.000,00 (D.C .C .
n. 149/2015).

6

Fondazione TEATRO LA FENIC E DI
VENEZIA

7

Fondazione Forte Marghera

50.000,00

50.000,00

50.679,00

31/12/16

8

Fondazione Agenzia di Sviluppo
Venezia

50.000,00

50.000,00

50.000,00

31/12/16

15.036.937,82

19.643.687,82

65.616.696,00

-315.557,00

Totale

4.606.750,00

Fondazione Teatro La Fenice di Venezia
Nel corso del 2017 si sono perfezionati i conferimenti approvati con deliberazioni di C.C. n. 51 del 2/4/2015 e n.
149 del 23/12/2015.
In particolare con la deliberazione di C.C. n. 51/2015 era stato approvato il conferimento a favore della
Fondazione Teatro La Fenice di alloggi ubicati in Venezia – Cannaregio per € 1.268.750,00 e di locali ad uso
commerciale ubicati nell’isola della Giudecca per un valore di € 384.000,00 per un totale di € 1.652.750,00.
Con la deliberazione di C.C. n. 149 del 23/12/2015 era stato approvato il conferimento a favore della Fondazione
Teatro La Fenice dell’ex Opificio Cipriani per € 2.954.000,00 e dell’ex Liceo Severi per € 2.668.000,00 per un
totale di € 5.622.000,00.
Con atto di conferimento a titolo gratuito del 12/5/2017, rep. n. 41462, raccolta n. 20611, sono stati conferiti gli
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alloggi ubicati a Cannaregio per € 1.268.750,00, i locali ad uso commerciale ubicati nell’isola della Giudecca per
€ 384.000 e l’ex opificio Cipriani pari ad € 2.954.000,00, per un importo complessivo ad oggi di € 4.606.750,00.
Ad oggi è in corso di perfezionamento il conferimento dell’ex Liceo Severi.
Pertanto il valore della partecipazione al 31/12/2017 detenuta dal Comune di Venezia, determinata secondo il
metodo del costo, ammonta ad € 9.611.222,00.
2 Crediti verso
b) imprese controllate

Valore al 31.12.2017

Valore al 31.12.2016

Variazione

b imprese controllate

628.302,42

708.136,91

-79.834,49

fdo svalutazione crediti

388.800,00

388.800,00

0,00

sono rappresentati da
anticipazioni corrisposte alle partecipate controllate, diminuite delle riscossioni
dell'esercizio; comprendono crediti nei confronti di Marco Polo Geie per 388.800,00 rettificati per l'intero
ammontare dal relativo fondo di svalutazione.
d) altri soggetti

Valore al 31.12.2017

Valore al 31.12.2016

Variazione

d altri soggetti

74.472.031,82

33.311.100,34

41.160.931,48

fdo svalutazione crediti

36.358.657,31

0,00

36.358.657,31

La voce di cui sopra comprende:
• il credito maturato relativo al derivato bullet/amortizing per euro 35.985.509,35 sul valore nominale di
83.875.800,00;
• crediti in essere per anticipazioni contrattuali ad imprese per 2.084.772,29;
• crediti concessi a famiglie per 43.092,87;
• crediti eliminati dal bilancio finanziario per complessivi 36.358.657,31 e rettificati, causa la difficoltà di
esazione, per pari importo dal fondo svalutazione in attesa della riscossione o della dichiarazione di
prescrizione.
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C) ATTIVO CIRCOLANTE
II Crediti
Derivano dalle attività istituzionale e commerciale svolte dall’ente, distinti secondo tipologie definite dallo schema
di bilancio, sono valutati al loro valore nominale e rappresentati al netto del relativo fondo svalutazione istituito
per far fronte ad inadempienze. Il fondo è stato aggiornato in considerazione dei nuovi crediti iscritti nell'esercizio
2017 e della revisione dei residui attivi operata nella contabilità finanziaria.
I valori esposti in bilancio si intendono, in accordo con la prassi contabile, al netto dei relativi fondi svalutazione
crediti.
Per completezza espositiva, nei dettagli espressi nelle tabelle sottostanti, si riporta il valore lordo del credito e
contestualmente il rispettivo valore del fondo.
crediti
di natura tributaria

valore al 31.12.2017

valore al 31.12.2016

variazione

135.117.011,10

111.365.655,05

15.921.083,70

per trasferimenti e contributi

77.558.033,20

89.812.304,76

-22.952.999,85

verso clienti ed utenti

65.977.467,25

76.237.772,63

-7.564.239,73

altri
TOTALE CREDITI

45.367.390,32

50.845.940,28

5.203.986,38

324.019.901,87

337.734.442,06

-9.392.169,50

valore al 31.12.2017

valore al 31.12.2016

variazione

197.193.265,01

165.911.012,23

31.282.252,78

63.171.888,87

57.076.542,18

6.095.346,69

1 Crediti di natura tributaria

b altri crediti da tributi
fdo svalutazione crediti

Si elencano alcune voci più significative che compongono il saldo dei crediti da esigere alla chiusura:
IMU 38.057.152,29
ICI 2.677.978,90
Addizionale comunale IRPEF 22.415.022,64
Tributo comunale sui rifiuti e servizi 56.460.882,09
Imposta di soggiorno 11.439.743,72
Proventi Casa da gioco 60.073.035,08: comprendono i riversamenti a saldo dell'anno 2017 e per 28.615.624,37
il riversamento di introiti 2012 da parte della società CMV e rettificati dal fondo svalutazione per il loro intero
importo.

c crediti da fondi perequativi

valore al 31.12.2017

valore al 31.12.2016

variazione

1.095.634,96

2.531.185,00

-1.435.550,04

Misura il credito verso lo Stato per il fondo di solidarietà comunale disposto in sostituzione FSR, a sua volta nato
dalla soppressione dei vecchi trasferimenti correnti erariali; il fondo per l'esercizio 2017 è stato iscritto per
29.612.104,94.
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2 Crediti per trasferimenti e contributi

a verso ammzioni pubbliche
fdo svalutazione crediti

valore al 31.12.2017

valore al 31.12.2016

variazione

76.887.571,27

89.204.603,87

-12.317.032,60

86.666,67

86.666,67

0,00

La voce accoglie i crediti per erogazioni da parte di Stato, Regioni ed altre enti pubblici composta da trasferimenti
di natura corrente per complessivi 54.535.647,89 fra cui:
contributo Statale a parziale copertura delle spese sostenute per gli uffici giudiziari per circa 13 mln
contributo dalla Regione Veneto per il servizio di trasporto pubblico locale per circa 31 mln
trasferimenti regionali in materia sociale per circa 3.4 mln
trasferimento Regionale per il funzionamento degli asili nido per circa 800 mila euro.
Oltre ai crediti per trasferimenti correnti la voce accogli anche trasferimenti finalizzati ad investimenti per
complessivi 22.351.923,38 di cui 9.103.862,90 nei confronti dello Stato e 13.248.060,48 nei confronti della
Regione.
La voce viene esposta in bilancio al netto del relativo fondo svalutazione crediti.

d verso altri soggetti
fdo svalutazione crediti

valore al 31.12.2017

valore al 31.12.2016

variazione

757.128,60
0,00

694.367,56
0,00

62.761,04
0,00

Si tratta di trasferimenti concessi da imprese ed Unione Europea, sia di parte corrente che finalizzati ad
investimenti.
3 Verso clienti ed utenti

verso clienti ed utenti
fdo svalutazione crediti

valore al 31.12.2017

valore al 31.12.2016

variazione

122.059.786,85

150.302.463,84

-28.242.676,99

56.082.319,60

74.064.691,21

-17.982.371,61

Sono rappresentati dai crediti sotto specificati da esigere alla chiusura dell’esercizio:
• proventi dalla vendita di beni e servizi per 13.308.807,42
• fitti, noleggi e locazioni per 18.202.718,66
• canoni e concessioni per 49.456.170,30
• proventi dell’attività di controllo sulle irregolarità per 40.857.857,03
• proventi da cessione di beni patrimoniali per 234.233,44
Vengono, invece, stornati i crediti per alienazioni registrate in contabilità finanziaria che al termine dell'esercizio
non sono state perfezionate.
I movimenti relativi al fondo svalutazione possono essere riassunti come segue:
Riclassificazione, a seguito della speculare riclassificazione delle poste di credito, di parte del fondo svalutazione
crediti al fondo svalutazione crediti immobilizzati per 31.142.508,98
Incremento per circa 17 mln
Riduzione per circa 4 mln a seguito di una rivisitazione delle partite pregresse.
Rispetto a quanto riportato nella contabilità finanziaria sono compresi nella voce ulteriori crediti per fitti ritenuti di
difficile esazione e come tali rettificati dal fondo svalutazione per il loro intero ammontare.
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4 Altri crediti

a verso l'Erario

valore al 31.12.2017

valore al 31.12.2016

variazione

0,00

67.664,00

-67.664,00

Misura il credito nei confronti dell'erario a chiusura della gestione IVA che al 31.12.2017 risulta pari a zero.

valore al 31.12.2017

valore al 31.12.2016

variazione

c altri

75.290.624,81

80.355.820,46

-5.065.195,65

f do svalutazione crediti

29.923.234,49

29.577.544,18

345.690,31

Riassumono tutte le partite creditorie dell’Ente che non sono attribuibili direttamente alle voci già illustrate. Sono
costituite da:
dividendi deliberati dalla partecipata La Immobiliare Veneziana Srl per 5.444.374,00
interessi di mora calcolati a seguito della sentenza del Tribunale di Venezia 1463/2013 per 1.551.115,74
recupero somme per 23.332.445,43 per servizi effettuati e rimborsabili da terzi
rimborsi di costi di personale comandato in altri Enti per 1.080.905,11
permessi di costruire per 4.255.798,87
altri per circa 38 mln fra cui 11.775.300,00 iscritto a seguito della sentenza Tribunale di Venezia 1463/2013 sul
contenzioso avviato dall’Amministrazione per inadempienza contrattuale della controparte in occasione
dell’alienazione dell’immobile Ex Pilsen.
IV Disponibilità liquide

b presso Banca d'Italia

Altri depositi bancari e postali

valore al 31.12.2017

valore al 31.12.2016

variazione

45.941.786,42

669.480,92

45.272.305,50

valore al 31.12.2017

valore al 31.12.2016

variazione

768.813,43

963.747,75

-194.934,32

il saldo rappresenta le disponibilità liquide alla data di chiusura dell’esercizio, è determinato dal saldo alla
chiusura del 2016 incrementato dalle riscossioni e diminuito dei pagamenti effettuati a mezzo del Tesoriere.
Poiché il Comune opera in regime di tesoreria unica il saldo è stato contabilizzato presso la voce pertinente.
La voce altri depositi bancari e postali contabilizza le somme a credito nei confronti della Cassa Depositi e
Prestiti sui mutui dalla stessa concessi e che saranno erogati in occasione dei pagamenti dei lavori finanziati su
richiesta dell'Ente.
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D) Ratei e risconti
Rappresentano proventi ed oneri la cui competenza economica è anticipata o posticipata rispetto la
corrispondente manifestazione numeraria.

ratei attivi

valore al 31.12.2017

valore al 31.12.2016

variazione

214.100,79

154.791,92

59.308,87

Il valore iscritto corrisponde ad interessi attivi su swap Canaletto/Fenice.

risconti attivi

valore al 31.12.2017

valore al 31.12.2016

variazione

0,00

549.313,34

-549.313,34

Al 31.12.2017 la voce relativa ai risconti attivi risulta pari a zero.
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PASSIVO
A) Patrimonio Netto
La rappresentazione dei movimenti intervenuti nelle voci di patrimonio netto è riassunta nel sottostante prospetto:

Fondo di dotazione

All'inizio esercizio 2016
Destinazione del risultato dell'esercizio
Riserva da risultato esercizi precedenti
Riserva da capitale
Riserva da permessi di costruire
Altre variazioni
Risultato esercizio 2016

752.848.064,79

Alla chiusura dell'esercizio 2016

752.848.064,79

Creazione riserve indisponibili per beni
culturali e patrimoniali indisponibili
Destinazione del risultato dell'esercizio
Riserva da risultato esercizi precedenti
Azzeramento riserva di capitale
Variazione riserva da permessi di costruire
Altre variazioni
Risultato esercizio 2017
Saldo al 31 dicembre 2017

Riserva da
risultato esercizi
precedenti

-21.985.128,49

Riserva da
capitale

0,00

Riserva da
permessi di
costruire

Riseve indisponibili per beni
culturali e patrimoniali
indisponibili e per i beni
culturali

2.591.386,40

Altre riserve
indisponibili

Risultato di
esercizio

0,00

-22.828.677,10

Totale

710.625.645,60
0,00

-22.828.677,10

22.828.677,10
43.951.981,63

0,00
43.951.981,63

13.936.562,38

13.936.562,38
0,00

-44.813.805,59

43.951.981,63

16.527.948,78

-756.761.326,83

0,00

9.946.965,85

9.946.965,85

9.946.965,85

778.461.155,46

-9.946.965,85

0,00

756.761.326,83
9.946.965,85

0,00
-43.951.981,63

43.951.981,63

0,00

11.887.420,19

11.887.420,19

-24.388.952,91

-3.913.262,04

-59.255.792,65

-2.760.035,59

0,00

28.415.368,97

756.761.326,83

41.191.946,04

-27.148.988,50
50.647.303,44

50.647.303,44

50.647.303,44

813.846.890,59

Il fondo di dotazione rappresenta la parte indisponibile del patrimonio netto. Alla chiusura dell'esercizio la
consistenza dello stesso risulta come segue:
fondo di dotazione al netto dei beni demaniali, patrimoniali indisponibili e culturali
-3.913.262,04
valori dei beni demaniali, patrimoniali indisponibili e culturali
756.761.326,83
Totale
752.848.064,79
In applicazione alla modifica dei principi e dei prospetti il capitale di dotazione 2016 è stato ripartito inserendo la
riserva indisponibile per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali. Tale operazione ha
comportato l'emersione di un fondo di dotazione negativo per il quale il Consiglio Comunale dovrà tener conto in
sede di destinazione del risultato economico dell'esercizo 2017.
Si evidenzia:
che la riserva da risultato economico degli esercizi precedenti appare composta:
1) per euro -22.288.045,74 a titolo di perdite portate a nuovo
2) per euro 769.145,37 a titolo di riserva utilizzabile su rivalutazione dellle partecipazione valutate col metodo del
patrimonio netto
3) per euro -37.736.892,28 a titolo di riserva per operazioni di copertura dei flussi finaziari attesi che trova giusta
contropartita nel rispettivo fondo rischi alla voce B3 dello stato patrimoniale passivo.
e che le altre riserve indisponibili risultano così composte
1) per euro 37.590.488,93 da rivalutazione delle società partecipate per l'applicazione del metodo del patrimonio
netto;
2) per euro 3.601.457,11 per riserva a titolo di fondo di garanzia nel processo di sistemazione delle
immobilizzazioni in corso e dei risconti passivi
Il risultato dell'esercizio 2017 che corrisponde alla differenza fra ricavi e costi rappresentati nel conto economico
è pari a 50.647.303,44.
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B) Fondi per rischi ed oneri
3 Per svalutazione crediti
I fondi svalutazione, distinti per tipologia di credito ed istituiti per fronteggiare situazioni negative per future ed
eventuali perdite patrimoniali, sono stati portati a diretta rettifica della voce di riferimento come previsto dalla
legislazione civilistica e ammontano nel loro complessivo a 186.011.566,94.

4 Altri
In analogia agli accantonamenti effettuati nel bilancio finanziario dell’ente, per fronteggiare costi che, anche se
maturati non sono certi nel loro ammontare o nella scadenza in cui si verificheranno, si è provveduto
all’istituzione di fondi rischi e fondi per oneri futuri. Le denominazioni dei fondi fanno riferimento al rischio che si
intende neutralizzare o al costo che, non ancora definito, si dovrà affrontare negli esercizi futuri.

flussi f inanz MarKtoMarket

valore al 31.12.2017

valore al 31.12.2016

variazione

37.736.892,28

12.578.794,00

25.158.098,28

Tale rischio rappresenta il valore di mercato (Mark to Market) dei contratti derivati in essere al 31.12.2017.
A partire dall'esercizio 2017 il fondo rischi viene esposto in bilancio al netto dell'accantonamento per il rimborso
agli obbligazionisti del prestito bullet sottostante al derivato Canaletto-Fenice.
Si rinvia all’apposita Relazione sulle operazione di indebitamento strutturate su contratti derivati per una
dettagliata descrizione delle modalità di contabilizzazione del Mark to Market sui derivati.

contenzioso crediti politiche
sociali

valore al 31.12.2017

valore al 31.12.2016

variazione

97.364,13

97.364,13

0,00

Si tratta di accantonamento relativo a tre contenziosi in atto con istituto Costante Gris, ULSS16/IRE e
ULSS/12/Coop. Itaca.

perdite società partecipate

valore al 31.12.2017

valore al 31.12.2016

variazione

0,00

70.181,49

-70.181,49

Il fondo è stato azzerato in considerazione che le società controllate sono valutate secondo il metodo del
patrimonio netto.
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contenzioso ICI

valore al 31.12.2017

valore al 31.12.2016

variazione

90.213,33

90.213,33

0,00

Si tratta di posizione relativa ad una pratica che vede il Fondo Edifici di Culto (F.E.C.) del Ministero dell'Interno
soccombente in primo grado e per il quale il debitore si è avvalso della facoltà di pagamento anticipato dell'avviso
di accertamento, fatta salva la possibilità di ripetizione all'eventuale diverso esito finale. Esistendo possibilità di
riforma della sentenza, l'ufficio ha ritenuto di chiedere, negli esercizi precedenti, accantonamento prudenziale. Al
31/12/2017 il fondo risulta invariato.

oneri da contenzioso

valore al 31.12.2017
43.851.522,71

valore al 31.12.2016
16.726.750,25

variazione
27.124.772,46

Il fondo è stato iscritto a garanzia degli esborsi da contenzioso e/o minori entrate su procedimenti che potrebbero
portare a contenzioso; ridotto per 5.066.318,71 è stato incrementato per la quota relativa all'anno 2017.

esodo incentivante personale
Casinò

valore al 31.12.2017

valore al 31.12.2016

variazione

605.391,32

687.997,05

-82.605,73

Alla data della costituzione della società per la gestione del casinò il Comune ha trasferito a Casinò di Venezia
SpA anche il rapporto di lavoro dei dipendenti in servizio che, per effetto del contratto di lavoro vigente all’epoca,
hanno diritto ad una indennità di preavviso che il Comune si è impegnato a corrispondere.
Si è istituito pertanto il fondo esodo per il personale trasferito e tuttora in servizio, da utilizzarsi a copertura del
costo che sarà sostenuto in occasione della cessazione del rapporto lavorativo del singolo dipendente.
La variazione negativa corrisponde all'adeguamento del fondo alle risultanze prodotte dalla Società.

TFR personale ex A CNIL

valore al 31.12.2017

valore al 31.12.2016

variazione

27.519,65

27.519,65

0,00

Il fondo è stato costituito per i pagamenti di competenza del comune sulle spettanze dei dipendenti presso
l'azienda di trasporti, e già dipendenti comunali. Al 31/12/2017 il fondo risulta invariato.
f ranchigie assicurative

rimborso venditori di grano

valore al 31.12.2017

valore al 31.12.2016

variazione

1.000.000,00

1.000.000,00

0,00

valore al 31.12.2017
80.000,00

valore al 31.12.2016
80.000,00

variazione
0,00

I fondi di cui sopra sono stati istituiti per far fronte a costi che, sebbene maturati, non risultano ancora determinati
nel loro ammontare dai rispettivi creditori ed in particolare la partita “rimborso venditori di grano” verrà definita
non appena sarà comunicata l'effettiva ripartizione delle somme da corrispondere agli eredi del beneficiario del
pagamento.Al 31/12/2017 i fond risultano invariati.

competenze personale maturate

valore al 31.12.2017

valore al 31.12.2016

variazione

9.410.130,53

4.578.406,46

4.831.724,07
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contributi previdenziali su
competenze maturate

valore al 31.12.2017

valore al 31.12.2016

variazione

2.143.547,14

1.083.045,95

1.060.501,19

I valori iscritti nei fondi per competenze maturate dal personale e per contributi previdenziali sulle stesse
rappresentano i costi di competenza dell'esercizio che saranno liquidati negli esercizi successivi; Si riferiscono
all’indennità di fine risultato del personale che, a chiusura dell’esercizio, può essere solo stimabile perché
condizionata all’attività di valutazione da effettuarsi nei primi mesi dell’anno successivo ed ad altri oneri non
ancora definiti nel loro ammontare.
Sul fondo relativo ai contributi previdenziali si è determinato un minor onere rispetto a quello stimato per
111.169,84.

Fondo incentivi personale

Fondo rinnovi contrattuali

valore al 31.12.2017

valore al 31.12.2016

variazione

79.756,98

0,00

79.756,98

valore al 31.12.2017

valore al 31.12.2016

variazione

1.266.632,88

0,00

1.266.632,88

Il fondo per i rinnovi contrattuali è stato istituito alla luce degli importi relativi all'intesa sottoscritta per il rinnovo
del CCNL enti locali.
C) Trattamento di fine rapporto
Il Comune non effettua accantonamenti per il trattamento di fine rapporto per il proprio personale.
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D)

Debiti

I debiti sono iscritti per il loro valore nominale e così riassunti:

debiti

valore al 31.12.2017

valore al 31.12.2016

variazione

debiti di finanziamento

296.173.343,99

320.116.060,44

-23.942.716,45

debiti verso fornitori

135.391.966,15

133.993.845,77

1.398.120,38

acconti

12.314.516,74

12.312.684,25

1.832,49

debiti per trasferim e contributi

20.407.608,71

19.814.770,81

592.837,90

altri debiti

63.663.040,87

41.267.165,57

22.395.875,30

527.950.476,46

527.504.526,84

445.949,62

TOTALE DEBITI

1 Debiti da finanziamento

a prestiti obbligazionari
b v/altre ammzioni pubbliche
c verso banche e tesoriere
d verso altri finanziatori

valore al 31.12.2017

valore al 31.12.2016

variazione

227.249.625,60

233.560.972,70

-6.311.347,10

11.557.266,25

12.546.953,00

-989.686,75

457.080,66

9.409.460,34

-8.952.379,68

56.909.371,48

64.598.674,40

-7.689.302,92

I
debiti da finanziamento al 31.12.2017 sono costituiti da:
- prestiti obbligazionari a tasso fisso per 114.414.975,26
- prestiti obbligazionari a tasso variabile per 112.834.650,34
- finanziamenti regionali (fondo di rotazione) per complessivi 11.543.614
- mutui per complessivi 56.073.717,50 di cui 34.897.780,50 accesi con la Cassa DD.PP.
Sono rappresentati in questa voce anche i debiti in essere per interessi su finanziamenti che alla chiusura
dell'esercizio ammontano a 849.306,23.
La voce debiti “da finanziamento” accoglie anche le richieste di anticipazioni di cassa concesse dalla Tesoreria
che si sono rese necessarie durante l’esercizio per far fronte alla scarsa liquidità dell'ente. Al 31.12.2017 risulta
da restituire a titolo di interessi la somma di 457.080,66.

2 Debiti verso fornitori

debiti verso f ornitori

valore al 31.12.2017

valore al 31.12.2016

variazione

135.391.966,15

133.993.845,77

1.398.120,38

Riassume i debiti non imputati a voci specifiche per acquisti di beni e servizi necessari per il funzionamento
dell’Ente.
La voce contabilizza, come anche per gli altri debiti, i valori mantenuti a residuo nel bilancio finanziario perché
considerate, in osservanza ai nuovi principi della contabilità finanziaria, obbligazioni giuridicamente perfezionate
in attesa dei pagamenti.
Nella consistenza finale sono anche compresi debiti relativi a partite pregresse per 22.261.891,76 che nella
contabilità finanziaria risultano rateizzati su più annualità di bilancio.
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3 Acconti

acconti

valore al 31.12.2017

valore al 31.12.2016

variazione

12.314.516,74

12.312.684,25

1.832,49

Confluiscono in questa voce le riscossioni ricevute in acconto su alienazioni di beni patrimoniali.
La variazione rispetto all’esercizio precedente è relativa per 135.125,56 al perfezionamento dei contratti di
alienazione con relativo scarico degli immobili dagli inventari comunali e per 136.958,05 all'iscrizione di nuovi
introiti in attesa di rendicontazione.

4 Debiti per trasferimenti e contributi

b altre ammzioni pubbliche
c imprese controllate
e altri soggetti

valore al 31.12.2017

valore al 31.12.2016

variazione

6.480.051,81

5.353.742,44

1.126.309,37

1.550.520,82

3.820.996,77

-2.270.475,95

12.377.036,08

10.640.031,60

1.737.004,48

Comprendono i debiti verso i soggetti sopra specificati distinti in trasferimenti di natura corrente per complessivi
17.536.208,11 e in contributi per la realizzazione di investimenti specifici per complessivi 2.871.400,60.
Le poste più significative relative ai debiti per trasferimenti correnti sono rappresentate da:
debito di 2.293.889,70 verso l'Azienda sanitaria Locale
debito di 1.999.714,00 verso altri enti locali
trasferimenti correnti verso imprese controllate di 1.455.600,00
debiti verso altri soggetti a titolo di sussidi e contributi economici per complessivi 6.882.725,68

5 Altri debiti

a tributari
b verso istituti di prev e sic soc
d altri

valore al 31.12.2017

valore al 31.12.2016

variazione

13.552.362,82

7.997.079,76

5.555.283,06

4.372.545,47

4.674.599,83

-302.054,36

45.738.132,58

28.595.485,98

17.142.646,60

I debiti tributari accolgono imposte trattenute e da riversare, le trattenute erariali operate su redditi di lavoro
dipendente e autonomo, il debito determinato dalla scissione IVA relativo all'attività istituzionale; altre tasse a
carico dell'Ente.
I contributi previdenziali corrispondono al residuo debito per le quote a carico dell'ente.
Gli altri debiti riassumono tutte le partite debitorie dell’Ente che non sono attribuibili direttamente alle voci già
illustrate.
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Ratei e risconti e contributi agli investimenti

ratei passivi

valore al 31.12.2017

valore al 31.12.2016

variazione

1.100.064,93

2.633.489,43

-1.533.424,50

I ratei passivi sono costi di competenza economica dell’esercizio in questione che avranno manifestazione
numeraria nel 2018.

valore al 31.12.2017

valore al 31.12.2016

variazione

contributi in c/capitale

517.712.107,81

2.316.740.965,06

-1.799.028.857,25

- a da amm.zioni pubbliche

500.732.426,00

2.176.381.317,27

-1.675.648.891,27

- b da altri soggetti

16.979.681,81

140.359.647,79

-123.379.965,98

altri risconti passivi

23.106.398,49

21.600.256,39

1.506.142,10

I risconti per contributi agli investimenti sono rappresentati dai trasferimenti finalizzati ad investimenti da imputare
a conto economico degli esercizi futuri in proporzione alle quote di ammortamento delle opere realizzate e cui gli
stessi fanno riferimento.
La variazione della voce patrimoniale dei risconti passivi emerge a seguito della rivisitazione contabile deliberata
in sede di approvazione del bilancio consolidato 2016 che ha visto la rideteminazione delle consistenze contabili
delle immobilizzazioni in corso e dei finaziamenti di terzi ad esse correlate.
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CONTI D’ORDINE
Costituiscono annotazioni di corredo dello stato patrimoniale e non incidono sulla determinazione del risultato
economico.
impegni su esercizi futuri

valore al 31.12.2017

valore al 31.12.2016

variazione

269.162.946,02

203.861.100,48

65.301.845,54

Sono iscritti in tale posta gli impegni assunti di competenza di futuri esercizi; corrispondono con gli impegni
pluriennali provenienti dalla contabilità finanziaria.

Beni di terzi in uso

valore al 31.12.2017

valore al 31.12.2016

variazione

15.898.501,63

15.914.992,78

-16.491,15

Sono costituiti da
• valore attribuito al “Bosco di Mestre” per 11.397.018.90, immobile per il quale il Comune provvede al
pagamento annuo del canone di usufrutto trentennale;
• valore attribuito, in base alle opere di manutenzione eseguite, di 1.045.618,64 all’immobile in usufrutto
trentennale e di proprietà dell’Opera Pia Coletti;
• valore attribuito, in base alle opere di manutenzione eseguite, di 2.815.238,37 all’immobile in
concessione per 19 anni “SS. Damiano e Cosma”,
• valore attribuito, in base alle opere di manutenzione eseguite, di 409.754,86 alla passerella pedonale sul
fiume Marzenego, in concessione trentennale;
• libretti e altri titoli in deposito all’Ente per il valore complessivo di 230.870,86.

Garanzie prestate ad imprese controllate

Garanzie prestate ad imprese partecipate

Garanzie prestate ad altre imprese

valore al 31.12.2017

valore al 31.12.2016

variazione

149.955.910,74

160.460.914,08

-10.505.003,34

valore al 31.12.2017

valore al 31.12.2016

variazione

0,00

300.000,00

-300.000,00

valore al 31.12.2017

valore al 31.12.2016

variazione

93.364.536,24

96.804.979,71

-3.440.443,47

In queste voci sono valorizzate le garanzie non reali costituite da fidejussioni e lettere di patronage
rilasciate dal Comune a garanzia di adempimenti di altri soggetti dalla cui insolvenza il Comune sarebbe
chiamato ad obblighi contrattuali, così dettagliate:
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Imprese controllate
Fidejussioni
Valore
Iniziale

Valore
Residuo

Realizzazione nuova Via Vallenari

25.256.729,09

24.332.403,06

Nuovo Piazzale S.M.Elisabetta al Lido

15.596.009,33

14.884.336,43

18.510.131,34
1.393.708,57
1.893.907,22
24.170.114,70
16.012.793,31
102.833.393,56

17.809.440,87
1.346.426,99
1.185.837,64
23.289.385,97
14.391.618,65
97.239.449,61

Società

Progetto

AVM
INSULA
INSULA (Ex Edilvenezia)
INSULA-Friuladria
VENIS
ACTV
VERITAS

Restauro complesso Ex Penitenti ed Ex Istituto Stefanini
Investimenti diversi
Progetto wireless - banda larga
Nuovo cantiere motoristico Isola Tronchetto
Investimenti diversi

Lettere di patronage

Società

Progetto

CASINO' MUNICIPALE
VERITAS
IVE
A.V.M.

Valore
Iniziale

Valore
Residuo

19.500.000,00

20.500.000,00

998.213,00

603.243,00

7.530.550,32
29.598.757,20
57.627.520,52

5.554.010,53
26.059.207,60
52.716.461,13

Imprese partecipate
Lettere di patronage
Società

Valore
Iniziale

Valore
Residuo

NICELLI

300.000,00

0,00

Altre imprese
Fidejussioni
Valore
Iniziale

Valore
Residuo

4.792.753,83

4.421.437,66

70.948.471,16

69.297.835,51

approdi servizio lagunare

4.270.963,48

3.961.713,41

PMV

sistema tramviario

9.398.694,67

8.719.134,01

FOND.TEATRO LA FENICE

Acquisto immobile

4.858.073,11

4.677.903,07

A.S.B.N.Nuotatori Veneziani

piscina Parco Albanese

56.031,04

21.010,38

Socrem

nuovo impianto crematorio

362.256,15

325.138,04

Associazione Nuoto Venezia

piscina Via Circonvallazione

216.526,61

174.498,14

A.S.D. Polisportiva Terraglio

Piscina/Palestra Via Penello

1.399.126,47

1.291.986,57

A.S.D. Bissuola nuoto

piscina parco Bissuola

502.083,19

473.879,45

96.804.979,71

93.364.536,24

Società

Progetto

PMV

Nuovo terminal approdo S.M.Elisabetta al Lido e altri approd

PMV

Realizzazione tramvia

PMV
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RISULTATO ECONOMICO

Il conto economico evidenzia i componenti positivi e negativi dell’attività dell’Ente secondo criteri di competenza
economica; si presenta a struttura scalare, con la rilevazione di risultati intermedi e del risultato economico finale.
Il risultato finale di Conto economico è determinato dalla somma algebrica dei risultati delle distinte gestioni di cui
si compone il conto stesso e, più precisamente:

Differenza fra componenti positivi e negativi della gestione - misura l’economicità della gestione tipica dell’ente
svolta sia in modo diretto che mediante i rapporti con le Aziende partecipate

Risultato finanziario – deriva dall’area finanziaria della gestione dell’Ente

Risultato delle rettifiche ai valori delle attività finanziarie – misura incrementi/decrementi derivanti da operazioni di
rivalutazione/svalutazione delle immobilizzazioni

Risultato della gestione straordinaria – deriva dalle poste economiche che non originano dalla gestione corrente
(plus/minusvalenze, proventi/oneri straordinari), o che hanno natura di sopravvenienze/insussistenze

Il Conto Economico 2017 si conclude con un risultato di 50.647.303,44 quale saldo delle componenti di seguito
dettagliate.
Si precisa che la natura economica del costo/ricavo è identificata con la registrazione in contabilità finanziaria
della transazione elementare utilizzando il piano dei conti integrato, così come è stato previsto dal DLgs
118/2011.
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Risultato della gestione ordinaria

2017

2016

var.%

A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE
Proventi da tributi
Proventi da fondi perequativi
Proventi da trasferimenti e contributi

355.450.133,19

349.329.409,71

1,75

29.612.104,94

27.508.048,40

7,65

124.201.908,72

105.421.632,18

17,81

a

Proventi da trasferimenti correnti

96.461.185,85

97.658.451,42

-1,23

b

Quota annuale di contrib uti agli investimenti

27.272.727,27

7.763.180,76

251,31

c

Contrib uti agli investimenti

467.995,60

0,00

Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici

83.894.370,90

77.811.780,64

7,82

a

Proventi derivanti dalla gestione dei beni

39.692.910,84

39.814.616,07

-0,31

b

Ricavi della vendita di b eni

17.385,00

0,00

c

Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi

44.184.075,06

37.997.164,57

Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)
Variazione dei lavori in corso su ordinazione
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
Altri ricavi e proventi diversi
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)

0,00

0,00

0,00
0,00
69.851.041,23
663.009.558,98

0,00
0,00
63.100.262,06
623.171.132,99

16,28

10,70
6,39

I proventi della gestione ordinaria si sono attestati nel 2017 a 663 milioni, rispetto ai 623 milioni del 2016.
Proventi da tributi - sono rappresentati dai tributi propri e derivati dell’esercizio provenienti dagli accertamenti
della contabilità finanziaria; comprendono anche gli introiti del Casinò data la natura tributaria della risorsa.
I proventi dell'imposta di soggiorno sono stati rettificati nel loro valore da un risconto passivo.

Proventi da fondi perequativi - corrispondono al fondo di solidarietà comunale istituito per far fronte ad una
distribuzione più equa delle risorse disponibili in conseguenza della soppressione dei trasferimenti correnti
erariali.

Proventi da trasferimenti correnti – comprendono, principalmente:
trasferimenti erogati dallo Stato
trasferimenti erogati dalla Regione
trasferimenti dalla Provincia
trasferimenti altri comuni
trasferimenti da altri enti del settore pubblico
sponsorizzazioni da imprese
trasferimenti comunitari
trasferimenti da altri
I trasferimenti a destinazione vincolata sono stati sospesi in relazione alle quote di costo finanziate dagli stessi e
non sostenute nell’anno.
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Quota annuale dei contributi - rileva la quota di competenza di contributi destinati ad investimenti, registrati ed
interamente sospesi nell’esercizio in cui sono stati ricevuti.
I contributi agli investimenti non utilizzati nell'esercizio 2016 sono stati interamente sospesi.
Ricavi delle vendite di beni e servizi - pari a 83.894.37,90 - si riferiscono a proventi per la produzione di servizi
effettuata dall’ente nel suo ruolo istituzionale ed in quello imprenditoriale (in questo caso al netto dell’iva) di cui si
riportano di seguito alcune voci:
ricavi per proventi dei servizi pubblici
proventi per canone occupazione spazi ed aree pubbliche
proventi per concessioni
fitti derivanti dalle locazioni di beni immobili di proprietà comunale
Altri ricavi e proventi diversi – pari a 69.851.041,23 i ricavi registrati nell’esercizio non riconducibili a quelli
precedenti.

2017

2016

var.%

B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE
9
10
11
12

a

Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
Prestazioni di servizi
Utilizzo beni di terzi
Trasferimenti e contributi
Trasferimenti correnti
Contrib uti agli investimenti ad Amministrazioni pub b.
Contrib uti agli investimenti ad altri soggetti
Personale
Ammortamenti e svalutazioni
Ammortamenti di immob ilizzazioni Immateriali

b
c
d

Ammortamenti di immob ilizzazioni materiali
Altre svalutazioni delle immob ilizzazioni
Svalutazione dei crediti

a
b
c
13
14

15

Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)

16

Accantonamenti per rischi

17

Altri accantonamenti

18

Oneri diversi di gestione
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)

1.595.488,93
356.931.704,28
4.632.330,04
31.087.062,37
27.394.740,81
326.648,86
3.365.672,70
112.320.036,34
76.896.569,11
196.682,89

1.271.351,58
358.690.338,81
5.618.929,32
38.567.719,91
28.370.759,46
400.000,00
9.796.960,45
113.335.309,91
38.729.785,69
196.682,89

25,50
-0,49
-17,56
-19,40
-3,44
-18,34
-65,65
-0,90
98,55
0,00

38.916.443,50
0,00
37.783.442,72

38.533.102,80
0,00
0,00

0,99

0,00

0,00

32.191.091,17
0,00
22.047.138,50
637.701.420,74

0,00
33.549.955,78 -100,00
24.837.269,65
614.600.660,65

-11,23
3,76

Acquisto di materie prime e/o beni di consumo – rileva i costi relativi a beni necessari al funzionamento
dell’attività ordinaria dell’Ente.
Prestazioni di servizio – pari a 356.931.704,28 sono costituiti dagli oneri sostenuti nell’esercizio per l’acquisizione
di servizi, tra i quali:
costi per il funzionamento degli organi istituzionali e rappresentanza
utenze (acqua, gas energia elettrica, telefonia)
costi di manutenzione ordinaria ai beni immobili ed mobili
il corrispettivo relativo al contratto di trasporto pubblico
il corrispettivo sostenuto per la raccolta dei rifiuti
il corrispettivo sostenuto per il servizio di mensa scolastica
acquisti di servizi assistenziali e per gli asili nido
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il corrispettivo sostenuto per il contratto di illuminazione pubblica
corrispettivi per ulteriori contratti di servizi
il compenso per la gestione della casa da gioco
costi di formazione prestata al personale dipendente
collaborazioni e prestazioni professionali
servizio di pulizia
spese legali
costi per consultazioni elettorali
costi relativi ai servizi informativi
Trasferimenti correnti – pari a 27.394.740,81 sono rappresentati da erogazioni effettuate senza
controprestazione a favore di:
amministrazioni pubbliche, privati ,società controllate, imprese, associazioni religiose, culturali, sportive ed
istituzioni
Contributi agli investimenti ad amministrazioni pubbliche per 326.648,86
Contributi agli investimenti ad altri soggetti per 3.365.672,70
Personale - riassume tutti gli oneri sostenuti per il personale dipendente a tempo indeterminato e determinato,
così specificati:
retribuzione 86.178.628,49
contributi obbligatori 24.279.254,20
assegni familiari 670.000.00
buoni pasto 1.181.823,65
altri contributi a favore del personale 10.330,00.
La voce è stata rettificata dai valori dichiarati di competenza economica degli esercizi precedenti (4.347.794,43)
ed incrementata delle indennità maturate a chiusura 2017 non ancora quantificabili in maniera certa a chiusura
del bilancio (8.073.501,92) e dagli accantonamenti per rinnovo contrattuale (2.277.687,61)
Gli arretrati corrisposti al personale dipendente e pari a 165.337,71 sono stati contabilizzati fra le sopravvenienze
passive.
Ammortamento di immobilizzazioni immateriali – corrisponde alla sommatoria del costo annuo per manutenzioni
straordinarie effettuate su immobili di terzi in usufrutto o in concessione; i coefficienti di ammortamento sono stati
adottati in relazione alla durata del relativo diritto.
Ammortamento di immobilizzazioni materiali – corrisponde alla quota annua del valore di carico negli inventari dei

beni mobili ed immobili.
Per i beni mobili sono stati applicati i coefficienti previsti nei “principi e regole contabili del sistema di contabilità
economica della amministrazioni pubbliche”; per i beni immobili sono stati mantenuti i coefficienti previsti dal
D.Lgs 267/2000.
Non si è provveduto al calcolo della quota annuale di ammortamento sui cespiti qualificati come beni culturali o
soggetti a tutela.

Svalutazione dei crediti – pari 37.783.442,72 la voce corrisponde alla quota che si presume di non riscuotere sui
crediti esposti in bilancio.
L'adeguamento dei fondi dei crediti pregressi, derivante dalla rivisitazione in contabilità finanziaria dei residui
attivi, è stato iscritto fra le sopravvenienze passive
Oneri diversi di gestione – pari a 22.047.138,50 comprendo tutti i costi della gestione caratteristica non
ricompresi nella gestione caratteristica e tutti i costi delle gestioni accessorie, che non rappresentino costi
finanziari, o straordinari o che, per la loro naura possono essere ricompresi in altre voci del conto economico.
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TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)

663.009.558,98

623.171.132,99

TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)

637.701.420,74

614.600.660,65

DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE ( A-B)

25.308.138,24

8.570.472,34
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Risultato della gestione finanziaria

2017

19
a
b
c
20

21
a
b

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI
Proventi finanziari
Proventi da partecipazioni
da società controllate
da società partecipate
da altri soggetti
Altri proventi finanziari

2016

var.%

Totale proventi finanziari

2.475,56
0,00
0,00
2.475,56
2.001.558,49
2.004.034,05

896.395,26
785.163,40
0,00
111.231,86
7.784.268,21
8.680.663,47

Totale oneri finanziari

15.899.774,16
15.899.774,16
0,00
15.899.774,16

17.603.688,97
17.603.688,97
0,00
17.603.688,97

TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)

-13.895.740,11

-8.923.025,50

Oneri finanziari
Interessi ed altri oneri finanziari
Interessi passivi
Altri oneri finanziari

-99,72
#DIV/0!
-74,29
-76,91

-9,68
-9,68
55,73

Proventi da partecipazioni – corrispondono ai dividendi distribuiti dalla Società Autovie Venete per 2.475,56.
Gli altri proventi finanziari sono costituiti da:
interessi attivi per 1.266.213,41
differenziali positivi swap per 735.336,93
Gli interessi passivi comprendono:
interessi su mutui per 3.063.325,81
interessi su prestiti obbligazionari per 5.134.868,49
interessi sulle richieste di anticipazioni al Tesoriere per 457.080,66
differenziali negativi swap per 6.717.239,67
interessi di mora per 527.259,53
Sia per gli interessi attivi che per quelli passivi si è provveduto alla contabilizzazione di ratei iniziali e finali a
rettifica dei ribaltamenti provenienti dalla contabilità finanziaria.
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Risultato rettifiche di valore attività finanziarie

2017

D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE
Rivalutazioni
Svalutazioni
TOTALE RETTIFICHE (D)

2016

4.462.536,88
3.610.747,97
851.788,91

var.%

0,00
4.251.361,81 -15,07
-4.251.361,81 -120,04

A seguito della introduzione in bilancio a partire dall'esercizio 2017 della valutazione delle partecipazioni con il
metodo del patrimonio netto, la voce di conto economico “rivalutazioni” accoglie gli utili conseguiti nell'esercizio
2016 dalle seguenti società, rapportati ala percentuale di possesso della capogruppo:
Ames
55.907,00
AVM
1.461.837,00
Venezia Spiagge
111.213,66
Venis
97.490,32
Veritas
2.736.088,90
Ala stessa stregua la voce “svalutazioni” accoglie le perdite registrate dalla seguenti società rapportate ala
percentuale di possesso della capogruppo e le svalutazioni effettuate nel corso dell'esercizio:
perdita Insula
313.757,78
perdita IVE
455.387,59
svalutazione CMV
2.750,000,00
svalutazione Interporto Venezia Spa
23.971,01
svalutazione Vega Scarl
67.631,59

Risultato della gestione straordinaria
2017

2016

200.000,00

350.000,00

E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI
24

Proventi straordinari
a

Proventi da permessi di costruire

b

Proventi da trasferimenti in conto capitale

0,00

3.209,01

c

Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo

34.272.383,05

26.322.749,71

d

Plusvalenze patrimoniali

22.728.736,53

8.686.738,85

e

Altri proventi straordinari
Totale proventi straordinari

25

0,00

0,00

57.201.119,58

35.362.697,57

0,00

0,00

12.948.244,08

13.946.750,48

2.704,87

0,00

Oneri straordinari
a

Trasferimenti in conto capitale

b

Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo

c

Minusvalenze patrimoniali

d

Altri oneri straordinari
Totale oneri straordinari

467.995,60

33.480,68

13.418.944,55

13.980.231,16
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Le poste relative a componenti straordinari di reddito sono le seguenti:
Proventi straordinari:
permessi di costruire per 200.000,00 utilizzati per il finanziamento di contributi erogati per la manutenzione di
opere di culto,
sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo per complessivi 34.272.383,05 e derivate principalmente da:
cancellazione di poste iscritte nel passivo per 8.470.918,93
riscossioni su crediti stralciati per 3.440,77
riduzione fondo svalutazione crediti per 13.625.393,34
maggiori crediti per 9.907.218,29 a seguito dell’attività nella contabilità finanziaria di rivisitazione dei residui,
rilevazione iva per 1.487.764,04 su pagamenti a residui,
insussistenza del passivo per modifica del criterio di valutazione del valore delle partecipazioni a patrimonio netto
per 70.181,89
riduzione del fondo per rivisitazione della stima del fondo contributi su competenze maturate da poarte del
personale per 111.169,84
plusvalenze patrimoniali per complessivi 22.728.736,53 determinatesi principalmente a seguito di:
conferimento a Veritas dell'area “43 ettari” per 15.197.413,65
conferimento a Veritas dell'area “ex SIRMA” per 1.276.200,00
conferimento di beni immobili al Teatro la Fenice di Venezia (ex opificio Cipriani) per 2.762.641,61
dismissione dell'edificio sito presso ex conteria a Murano per 951.000,00
Oneri straordinari:
sopravvenienze passive ed insussistenze dell’attivo per complessivi 12.948.244,08 e principalmente da:
stralcio crediti immobilizzati per 3.190.000,00
insussistenze dell'attivo per minori crediti esercizio precedenti per 9.146.695,27
altri oneri straordinari per 467.995,60 relativi a rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni locali di somme non
dovute
Il risultato della gestione straordinaria è stato nel 2017 positivo per 43.782,173.03 con un miglioramento di circa
22. mln rispetto all'esercizio 2016
In conclusione il risultato economico dell’esercizio 2017 risulta essere il seguente:

2017

DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI
TOTALE RETTIFICHE AL VALORE DELLE ATTIVITA' FINANZIARIE
TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE
Imposte
RISULTATO DELL'ESERCIZIO

25.308.138,24

2016

8.570.472,34

-13.895.740,11

-8.923.025,50

851.788,91

-4.251.361,81

43.782.175,03
56.046.362,07

21.382.466,41
16.778.551,44

5.399.058,63

6.831.585,59

50.647.303,44

9.946.965,85
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Le operazioni di indebitamento strutturate con
derivati

143

144

Premessa
La Finanziaria 2009 ha introdotto l’obbligo per l’Ente locale sottoscrittore di strumenti finanziari
derivati di allegare al bilancio di previsione e al bilancio consuntivo una Nota informativa che evidenzi
gli oneri e gli impegni finanziari, stimati e sostenuti, derivanti dai singoli contratti relativi a strumenti
finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata.
In adempimento di questa prescrizione normativa, al Rendiconto 2017 viene allegata la presente
Nota informativa sulle operazioni di indebitamento strutturate con contratti derivati che:

¾ riepiloga il quadro complessivo delle operazioni della specie in essere;
¾ descrive in dettaglio le caratteristiche dei singoli contratti derivati in essere, rapportandole
ai contratti di finanziamento sottostanti, evidenziando altresì per ciascuna operazione di
indebitamento strutturata con derivati:
 le tipologie di rischio (di mercato, di credito, di controparte)
 gli oneri finora sostenuti (interessi e differenziali imputati a bilancio a partire dalla
loro stipula fino al 31.12.2017)
 gli impegni finanziari stimati al 31.12.2017 (costo atteso per differenziali swap
proiettato fino a scadenza)
a) valorizza il Mark to Market alla data del 31.12.2017
b) rappresenta le appostazioni contabili sui contratti derivati secondo le regole della
contabilità finanziaria.

1. Il quadro complessivo delle operazioni di indebitamento strutturate con contratti derivati

-

Al 31.12.2017 il Comune di Venezia ha in essere le quattro seguenti operazioni di indebitamento
(per un debito residuo complessivo di € 197,2 mln) accompagnate da contratti derivati di tipo
swap:
Prestito obbligazionario Rialto (debito residuo di 105,9 milioni)
Collocato sull’euromercato nel 2002, è stato ristrutturato nel 2007 con subentro integrale di
Intesa/BIIS e Dexia/Crediop ai precedenti sottoscrittori. L’ammortamento progressivo del prestito
si completerà nel 2037. Il tasso, già al momento della stipula che post ristrutturazione, è ancorato
all’Euribor, con uno spread dello 0,21%.

-

Prestito obbligazionario Canaletto (debito residuo di 68,9 milioni)
Collocato sull’euromercato nel 2002, è stato ristrutturato nel 2006 fermi restando i sottoscrittori. Il
rimborso avverrà in’unica soluzione (Bullet) alla scadenza nel 2026. Il tasso, che al momento
della stipula era variabile, è stato trasformato con la ristrutturazione in fisso (4,265%)

-

Prestito obbligazionario Fenice (debito netto residuo di 15,0 milioni)
Collocato sull’euromercato nel 2006 con scadenza nel 2026 e rimborso in unica soluzione
(Bullet), al tasso fisso del 4,265%,

-

Un gruppo di 43 Mutui con Cassa Depositi e Prestiti (debito residuo di 7,4 milioni)
Stipulati ante 2002 con scadenza fino al 2022, sono tutti a tasso fisso, compreso in un range che
varia dal 4% al 6,07%,

I prestiti obbligazionari Fenice e Canaletto che, dopo la ristrutturazione di quest’ultimo, presentano le
medesime caratteristiche di durata, rimborso e tasso, sono accompagnati da un unico contratto

145

derivato, come unico è il contratto derivato che accompagna il gruppo dei 43 Mutui con Cassa
DD.PP.
Pertanto al 31.12.2017 sono in essere presso il Comune di Venezia tre contratti derivati.
La parte ampiamente prevalente di queste operazioni strutturate con swap ha avuto la finalità di
stabilizzare il costo del debito nel lungo termine, mediante la trasformazione di un’esposizione
originaria sul prestito a tasso variabile (pienamente esposta quindi ai rischi di un incremento dei tassi
di mercato) in un’esposizione o a tasso fisso (Canaletto) oppure ancora a tasso variabile (Rialto), ma
con un tetto massimo di costo a carico del Comune (Cap), in cambio di un livello minimo di
rendimento per la banca (Floor).
Dato l’obiettivo strategico di stabilizzare il costo del debito, la composizione dell’indebitamento del
Comune per grado di certezza del suo costo è ampiamente orientata, tenendo conto anche dei
contratti derivati, a favore della componente a tasso fisso (o comunque con tetti massimi di costo),
che al 31.12.2017 è pari al 97,3% del totale debito.
In tutti gli Swap stipulati il capitale nozionale su cui è calcolata la componente del differenziale a
carico del Comune (“gamba a debito”) è pari o inferiore al debito residuo lordo sui prestiti sottostanti
La somma dei capitali nozionali della “gamba a debito” di tutti i quattro swap è pari al 31.12.2017 a €
161 milioni, che corrisponde al 62,40% del totale dell’indebitamento netto dell’Ente (pari al
31.12.2017 ad € 258 milioni) con un leggero aumento di 0,98% della predetta percentuale rispetto
alla corrispondente del 61,42% dell’anno precedente.
Costo complessivo delle operazioni strutturate con derivati

Capitale medio
Interessi sul prestito
Tasso su debito sottostante
Differenziali swap negativi
differenziali swap positivi
Maggiorazione costo per swap
Costo complessivo

2015

2016

2017

208.763.101
4.653.303
2,23%
6.143.188
250.170
2,82%
5,05%

204.688.090
4.281.469
2,09%
6.736.911
427.027
3,08%
5,17%

200.465.582
4.074.922
2,03%
6.717.240
676.028
3,01%
5,05%

2. L’analisi dei singoli derivati che accompagnano le operazioni di indebitamento
a) Il contratto derivato sul prestito obbligazionario Rialto
Le caratteristiche del contratto sono le seguenti:
• Controparte: DEXIA CREDIOP – INTESA/BIIS
• Passività sottostante: Prestito Obbligazionario denominato “Rialto”
• Stipula contratto di swap rimodulato: 21.12.2007
• Decorrenza contratto rimodulato: 23.06.2007
• Capitale nozionale al momento della rimodulazione: € 125.227.710,24
• Scadenza: 23.12.2037 (pari alla scadenza del prestito)
• Durata originaria: 31 anni
• Durata residua al 31.12.2017: 20 anni
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•

Capitale nozionale (DEBITO RESIDUO) al 31.12.2017: 105.889.150,44

Trattasi di un IRS che contempla lo scambio di posizioni in tassi mediante la regolazione di un
differenziale semestrale pari allo sbilancio netto tra:
- una componente a favore del Comune, calcolata applicando un tasso variabile (Euribor +
0,21%) ad un capitale nozionale decrescente, esattamente corrispondente al pagamento
degli interessi sul prestito obbligazionario sottostante
- una componente a carico del Comune, calcolata applicando lo stesso tasso variabile
applicato sul Bond, peraltro all’interno di un corridoio (“Collar”), che prevede cioè un tetto
massimo (Cap) e un livello minimo (Floor)
Dal 31.12.2010, il Cap è pari a 7% fino a scadenza mentre il Floor è al 5,47% fino a
scadenza.
Il contratto in essere, rimodulato nel 2007, ha sostituito un precedente swap stipulato nel 2002 con
Bear Stearns a fronte del Prestito Obbligazionario “Rialto”, anch’esso rimodulato nel 2007.
Quando è stata ristrutturata, l’operazione ha mirato a stabilizzare il costo complessivo del debito ad
un livello compreso tra il Floor e il Cap.
I rischi di mercato (in termini di mancato risparmio sul costo complessivo più che di perdita) si
manifestano pertanto in periodi di discesa dell’Euribor sotto il Floor, come quello attuale e come quelli
al momento attesi nel futuro a breve. Peraltro una futura crescita dell’Euribor sopra il Cap non può
venir esclusa durante la lunga durata residua del contratto.
L’operazione non presenta rischi di credito o di controparte.
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OPERAZIONE DI INDEBITAMENTO STRUTTURATA CON DERIVATO

RIALTO
ONERI SOSTENUTI: Interessi e differenziali swap corrisposti dalla decorrenza fino al 31.12.2017
2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

149.420.438

143.405.020

135.326.216

127.247.411

125.213.663

124.787.559

123.088.606

121.285.859

119.372.294

3.595.539

3.385.646

4.167.733

5.412.524

6.561.601

3.177.949

1.519.954

2.116.091

1.840.106

Tasso su debito sottostante

2,41%

2,36%

3,08%

4,25%

5,24%

2,55%

1,23%

1,74%

1,54%

Differenziali swap negativo

80.666

33.547

478.327

1.018.050

-50.781

2.730.662

4.801.131

4.604.311

4.810.664

Maggiorazione costo per swap

0,05%

0,02%

0,35%

0,80%

-0,04%

2,19%

3,90%

3,76%

4,03%

Costo complessivo

2,46%

2,38%

3,43%

5,05%

5,20%

4,73%

5,14%

5,50%

5,57%

2013

2014

2015

2016

2017

media

Capitale medio
Interessi sul prestito

Capitale medio
Interessi sul prestito
Tasso su debito sottostante

117.343.228

115.190.077

112.905.817

110.483.424

107.913.534

123.784.510

632.953

650.302

369.770

123.186

-

2.396.668

0,54%

Differenziali swap negativo

5.851.108

0,56%
5.732.353

0,33%
5.886.320

0,11%
6.015.554

0,00%
6.082.347

1,85%
3.433.876

Maggiorazione costo per swap

4,99%

4,98%

5,21%

5,44%

5,64%

2,95%

Costo complessivo

5,53%

5,54%

5,54%

5,56%

5,64%

4,81%

Mark to market al 31.12.2017 e onere % atteso fino a scadenza per differenziali swap
Mark to market negativo su derivato al 31.12.2017
durata residua dal 31.12.2017 a scadenza
onere medio annuo atteso per differenziali swap

capitale medio residuo
costo % annuo complessivo atteso dal 31/12/2017 fino a scadenza

51.737.879

euro

19,75

(anni)

2.619.639

(euro)

valore nominale

valore attualizzato

64.459.798

58.995.525

(euro)

4,44

%
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b) l contratto derivato sui prestiti obbligazionari Canaletto e Fenice
Le caratteristiche del contratto sono le seguenti:
•

Controparte: MERRILL LYNCH

•

Passività sottostanti: sono i due seguenti prestiti, con pari tasso, scadenza e modalità di
rimborso in unica soluzione (Bullet):
o

Prestito Obbligazionario denominato “Canaletto” rimodulato in data
68.875.800,00

o

Prestito Obbligazionario denominato “Fenice” emesso in pari data di € 15.000.000,00,

•

Stipula contratto di swap rimodulato: 23.03.2007

•

Decorrenza contratto rimodulato: 24.03.2006

•

Capitale nozionale al momento della rimodulazione: € 83.875.800,00

•

Scadenza: 26.03.2026 (pari alla scadenza del prestito)

•

Durata originaria: 20 anni

•

Durata residua al 31.12.2017 8 anni e 3 mesi

•

Capitale nozionale al 31.12.2017: 47.890.290,04

24.03.2006 di €

Trattasi di un contratto derivato complesso che contiene due tipologie di Swap:
•

Un “Amortising swap” (swap di ammortamento), mediante il quale la controparte si impegna
a riconoscere al Comune, alla scadenza nel 2026 dei sottostanti Bond, un importo di €
83.875.800,00, corrispondente all’esborso per il rimborso dei due Bond Canaletto e Fenice.
A fronte di questo impegno della controparte alla scadenza dell’operazione, nel corso della
durata dell’operazione il Comune effettua versamenti semestrali, la cui somma finale è pari
al suddetto importo di € 83.875.800,00, su un deposito presso una terza banca indipendente
intestato alla controparte e quindi infruttifero per l’Ente.
Con questo Swap il Comune ha mirato a costituirsi gradualmente il diritto a ricevere alla
scadenza la somma con cui rimborsare i due Bond.
Fino al 31.12.2017 Comune ha versato sul deposito della terza banca a favore della
controparte l’importo complessivo di 35.985.510,28

.

•

Un IRS (swap tassi) che contempla lo scambio di posizioni in tassi mediante la regolazione
di un differenziale semestrale pari allo sbilancio netto tra:
•

Una componente a favore del Comune, calcolata al tasso fisso del 4,265% applicato al
capitale nozionale di € 83.875.800,00, stabile per tutta la durata del contratto,
esattamente corrispondente al pagamento degli interessi sul prestito obbligazionario
sottostante

149

•

Una componente a carico del Comune, calcolata su un capitale nozionale decrescente
che, inizialmente pari all’importo dei due prestiti sottostanti, si riduce progressivamente
in corrispondenza dei versamenti fatti dal Comune sul deposito presso la terza banca.
Il tasso applicato è pari al 5,6% fino a scadenza.

Il contratto è infine accompagnato dal rilascio reciproco tra le parti di due distinte garanzie:

-

da un lato Merrill Lynch ha rilasciato al Comune di Venezia la garanzia di un pegno sul deposito
progressivamente costituito presso la terza banca, escutibile in caso di default della controparte

-

dall’altro lato il Comune di Venezia ha rilasciato a Merrill Lynch un Credit Default Swap (CDS)
sulla Repubblica Italiana fino alla scadenza del contratto, attivabile solo in caso di default dello
Stato nel rimborso dei propri debiti

Il contratto derivato è stato ristrutturato nel 2006 in sostituzione di un precedente derivato stipulato
nel 2002 sempre con Merrill Lynch, con decorrenza contestuale alla parallela ristrutturazione del
sottostante Bond Canaletto, che da tasso variabile è stato trasformato in tasso fisso. Nell’occasione
il capitale nozionale del derivato è stato aumentato per l’importo corrispondente al nuovo Bond
Fenice
La ristrutturazione del 2006 ha mirato a stabilizzare il costo dell’indebitamento per il Comune,
portandolo dal 2010 al 5,5% e dal 2012 fino a scadenza al 5,6%.
I rischi di mercato (in termini di mancato risparmio più che di perdita) si manifestano pertanto in
periodi di discesa dell’Euribor al di sotto di tale tasso, come quelli attualmente in essere. .
Peraltro un’eventuale futura crescita dell’Euribor sopra tale tasso del 5,6% non può venir esclusa
nel corso della lunga durata residua del contratto.
Il contratto derivato presenta anche un rischio di credito connesso al CDS sulla Repubblica Italiana,
che peraltro non comporterà alcun esborso a carico del Comune se il contratto proseguirà fino a
scadenza, salvo che nel caso di default della Repubblica Italiana. Solo nell’ipotesi di estinzione
anticipata del CDS, la sua chiusura comporterebbe il pagamento alla controparte di una somma.
Infine il contratto derivato presenta un rischio di controparte in caso di eventuale default di Merrill
Lynch prima della scadenza del contratto, quando la controparte è impegnata a fornire al Comune
la provvista per il pagamento degli obbligazionisti. Tale rischio di controparte è attenuato peraltro
dal pegno a favore del Comune sul citato deposito vincolato presso la terza banca.
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CANALETTO/FENICE
ONERI SOSTENUTI: Interessi e differenziali swap corrisposti dalla decorrenza fino al 31.12.2017
2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

106.183.525

94.704.225

83.224.925

79.245.625

82.387.500

83.875.800

83.875.800

83.875.800

83.875.800

83.875.800

3.177.405

2.101.037

1.943.081

2.547.961

3.513.827

3.412.904

3.591.266

3.569.255

3.569.255

3.579.436

2,99%

2,22%

2,33%

3,22%

4,27%

4,07%

4,28%

4,26%

4,26%

4,27%

1.637.885

2.336.577

2.206.283

277.668

-220.977

247.249

-447.978

604.222

446.632

350.097

Maggiorazione costo per swap

1,54%

2,47%

2,65%

0,35%

-0,27%

0,29%

-0,53%

0,72%

0,53%

0,42%

Costo complessivo

4,53%

4,69%

4,99%

3,57%

4,00%

4,36%

3,75%

4,98%

4,79%

4,68%

913.457

2.331.492

2.473.480

2.624.115

2.783.923

2.953.465

3.133.331

Capitale medio
Interessi sul Bond
Tasso su debito
Differenziali swap negativo

versamento al deposito infruttifero

2012

2013

2014

2015

2016

2017

83.875.800

83.875.800

83.875.800

83.875.800

83.875.800

83.875.800

85.633.587

3.579.436

3.575.170

3.577.303

3.593.399

3.563.340

3.575.170

3.259.321

4,27%

4,26%

4,27%

4,28%

4,25%

4,26%

3,83%

350.097

162.912

-30.814

-250.170

-427.027

-676.028

414.435

Maggiorazione costo per swap

0,42%

0,19%

-0,04%

-0,30%

-0,51%

-0,81%

0,45%

Costo complessivo

4,68%

4,46%

4,23%

3,99%

3,74%

3,46%

4,28%

Capitale medio
Interessi sul Bond
Tasso su debito
Differenziali swap negativo

versamento al deposito infruttifero

3.133.331

3.324.151

3.526.591

3.741.361

3.969.210

media

4.210.934

Mark to market al 31.12.2017 e onere % atteso fino a scadenza per differenziali swap
Mark to market positivo su derivato al 31.12.2017

51.299.411

durata residua dal 31.12.2017 a scadenza
entrata media annua attesa per differenziali swap
valore nominale

capitale medio residuo
entrata % annua complessiva attesa dal 31/12/2017 fino a scadenza

83.875.800

euro

8,03

(anni)

6.388.470

(euro)

valore attualizzato

82.556.301 (euro)
7,738 %
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Per interpretare correttamente l’onerosità di tale contratto a carico del bilancio comunale, occorre
tener presente che, accanto al costo esplicito per differenziali swap (come rappresentato nella
tabella suesposta), si pone anche il costo, crescente nel tempo, implicito nell’infruttiferità delle
somme depositate presso la terza banca per la progressiva costituzione della provvista per il
rimborso del Bond.

c) Il contratto derivato sui Mutui Cassa Depositi e Prestiti
Le caratteristiche del contratto sono le seguenti:
•

Controparte: MERRILL LYNCH

•

Passività sottostante: n.43 mutui contratti con la Cassa DD.PP. con tasso fisso dal 4% al
6,07%

•

Stipula contratto di swap: 11.05.2004

•

Decorrenza contratto: 13.05.2004

•

Capitale nozionale al momento della rimodulazione: € 30.573.444

•

Scadenza: 31.12.2022 (pari alla scadenza finale del gruppo di prestiti sottostanti)

•

Durata originaria: 18 anni

•

Durata residua al 31.12.2017: 5 anni

•

Capitale nozionale al 31.12.2017: € 7.436.783,58

Il contratto comporta la regolazione di un differenziale semestrale pari allo sbilancio netto tra:
1. una componente prestabilita a favore del Comune fissata dal contratto stipulato
2. una componente a carico del Comune, calcolata sommando ad una quota capitale fissa una
quota interessi calcolata applicando ad un capitale nozionale decrescente il tasso fisso del
5,07%, salvo che l’Euribor superi tale soglia, nel qual caso si applica un tasso variabile pari
all’Euribor maggiorato dello 0,59%
Il derivato in essere ha sostituito uno precedente stipulato nel 2002, con caratteristiche simili ma
con capitale nozionale più elevato.
Poiché il piano di ammortamento dei mutui sottostanti prevede rate di importo più elevato nei primi
anni e poi decrescenti, il contratto derivato ha lo scopo di stabilizzare nel tempo l’esborso
complessivo in uscita, generando flussi positivi nella prima metà della durata contrattuale e poi
negativi.
Essendo gli importi dei pagamenti netti complessivi, sia a titolo di rate su mutui sia a titolo di
differenziali sui derivati, già prestabiliti fino a scadenza, gli oneri a carico del Comune non sono
influenzati dall’andamento dei tassi, salvo che l’Euribor non superi la soglia del 5,07%.
L’operazione non presenta rischi di credito o di controparte.
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A FRONTE GRUPPO MUTUI CON CASSA DEPOSITI E PRESTITI
ONERI SOSTENUTI: Interessi e differenziali swap corrisposti dalla decorrenza fino al 31.12.2017
2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

30.160.289

28.507.671

26.855.052

25.202.434

23.549.815

21.897.196

20.244.578

18.591.961

16.939.341

1.737.233

1.642.042

1.546.851

1.451.660

1.356.469

1.261.279

1.166.088

1.070.897

975.706

5,76%

5,76%

5,76%

5,76%

5,76%

5,76%

5,76%

5,76%

5,76%

-726.800

-7.324

-92.276

-175.221

-178.537

-77.863

-162.620

-41.967

-96.052

-2,41%

-0,03%

-0,34%

-0,70%

-0,76%

-0,36%

-0,80%

-0,23%

-0,57%

3,35%

5,73%

5,42%

5,06%

5,00%

5,40%

4,96%

5,53%

5,19%

2013

2014

2015

2016

2017

15.286.722

13.634.103

11.981.485

10.328.866

8.676.248

19.418.269

880.515

785.324

690.134

594.943

499.752

1.118.492

5,76%

5,76%

5,76%

5,76%

5,76%

5,76%

426.771

341.819

256.868

721.357

634.893

58.789

Maggiorazione costo per swap

2,79%

2,51%

2,14%

6,98%

7,32%

1,11%

Costo complessivo

8,55%

8,27%

7,90%

12,74%

13,08%

6,87%

Capitale medio
Interessi sul prestito
Tasso su debito sottostante
Differenziali swap negativi
Maggiorazione costo per swap
Costo complessivo

Capitale medio
Interessi sul prestito
Tasso su debito sottostante
Differenziali swap negativi

media

Nel 2003 il derivato è stato ristrutturato con riduzione del capitale nozionale da 151 mln a 32 mln, con pagamento di un importo di €1.850.000 per oneri di parziale estinzione.

Mark to market al 31.12.2017 e onere % atteso fino a scadenza per differenziali swap
Mark to market negativo su derivato al 31.12.2017

1.312.914

durata residua dal 31.12.2017 a scadenza
onere medio annuo atteso per differenziali swap
valore nominale

capitale medio residuo
costo % annuo complessivo atteso dal 31/12/2017 fino a scadenza

4.131.546

euro

5,00

(anni)

262.583

(euro)

valore attualizzato

4.135.772 euro
6,35%
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Per interpretare correttamente il costo di tale derivato dal 31.12.2017 fino alla sua scadenza,
occorre richiamare la sua struttura che nella prima parte della sua durata contrattuale genera flussi
positivi (che hanno quindi beneficiato i bilanci dal 2003 fino al 2012 per complessivi 2,688 milioni) e
che a partire dal 2013 diventano invece negativi.

3. Il Mark to Market sui contratti derivati
Il Mark to Market (MtM) di un contratto derivato può essere considerato come la stima del valore
attuale dei flussi differenziali futuri attesi, proiettati fino a scadenza ( 1). Tale stima si basa sullo
scenario di evoluzione futura dei tassi (i cosiddetti tassi forward), e sul valore delle opzioni implicite
nelle clausole contrattuali (ad es. cap/floor, etc.) calcolato secondo logiche probabilistiche.
Il MtM è comunemente utilizzato sul mercato per stimare il “costo di sostituzione”, e cioè il
corrispettivo al quale un terzo indipendente subentrerebbe nella posizione di una delle parti del
contratto derivato, qualora quest’ultima ritenesse di uscire nel corso della vita del medesimo.
Fino al momento in cui una parte non ritenga di uscire dal contratto, il MtM non rappresenta quindi
un onere certo, né tantomeno un’obbligazione.
Si precisa al riguardo che il Comune di Venezia non ha avviato alcuna iniziativa finalizzata all’uscita
dalle operazioni in essere. Nel corso del 2010 è stata avviata un’azione legale nei confronti di una
controparte con la richiesta di risarcimento danni in ordine a responsabilità pre-contrattuale, senza
peraltro incidere sulla continuità del contratto derivato in essere, i cui differenziali continuano ad
essere regolarmente versati.
Viene mantenuto un costante monitoraggio del MtM sui tre contratti derivati in essere con cadenza
mensile ad uso interno e comunicazione trimestrale all’interno di un Report su indebitamento e
derivati pubblicato sul sito del Comune, nell’ottica di massima trasparenza dell’informativa agli
Organi istituzionali e alla collettività sui risultati della gestione dell’Ente.
Nel complesso al 31.12.2017 la somma dei MtM sui tre derivati in essere, indicati nelle tabelle
prima esposte, è pari a € 1.751.382 che equivale ad una maggiorazione dello 0,110% del costo
proiettato fino a scadenza dell’indebitamento totale coperto da derivati, in aggiunta al costo riferito
alla sola componente interessi (2,76%) per un costo totale pari quindi a 2,87%.

Mark to market al 31.12.2017 e onere % atteso fino a scadenza per differenziali swap
Mark to market negativo su derivati al 31.12.2017

1.751.382 (euro)

durata residua dal 31.12.2017 a scadenza

10,93 (anni)

onere medio annuo atteso per differenziali swap

160.236 (euro)
valore
nominale

capitale medio residuo
costo % annuo complessivo atteso dal 31/12/2017 fino a scadenza

onere medio annuo atteso per debito sottostante
costo % annuo complessivo atteso dal 31/12/2017 fino a scadenza sul debito sottostante

152.467.144

valore
attualizzato
145.687.598 (euro)
0,110 (%)

4.020.635
2,760 (%)

1

La Corte dei Conti precisa, in merito al Mark to Market, che “non si tratta della indicazione di un vero e proprio
valore del contratto, ma del valore atteso in base all’evoluzione del mercato che tiene conto della particolare struttura di
ciascun contratto, valutata in relazione all’evoluzione del mercato finanziario dei tassi di interesse. Non rappresenta,
quindi, un valore assoluto, ma una valutazione che muta ad ogni variazione, anche giornaliera.” (Audizione delle Sezioni
Riunite del 19.2.2009 avanti al Senato)
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4. Le appostazioni dei contratti derivati nel Rendiconto finanziario
Come noto, nel Rendiconto redatto secondo i principi di contabilità finanziaria vengono accertati i
debiti e crediti sorti nell’esercizio di riferimento.
Nel 2017 la contabilizzazione dei flussi sui differenziali swap, generati rilevando per ogni flusso il
saldo netto, ha comportato impegni tra le spese del titolo I per un importo complessivo di €
6.717.239,67 ed entrate al titolo III per un importo complessivo di € 676.028,06.
Nel Rendiconto 2017 è stato inoltre appostato tra le spese del Titolo III l’importo di € 4.210.934,42
corrispondente al versamento al deposito intestato alla controparte Merrill Lynch, finalizzato alla
costituzione progressiva della provvista per il rimborso dei prestiti Canaletto e Fenice.
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Nota informativa contenente la verifica dei crediti
e debiti reciproci tra l’Ente e le società partecipate
(art. 6, comma 4 del DL 95/2012)
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Art. 11, comma 6 lettera, j) Decreto legislativo n.118/2011 – Anno 2017
Società: AMES S.p.a.
Crediti verso il Comune di Venezia al 31.12.2017
Tipo
doc.
Fattura
Fattura

Fattura
Fattura
Fattura
Fattura
Fattura
Fattura
Fattura
Fattura
Fattura
Fattura
Fattura
Fattura
Fattura
Fattura
Fattura
Fattura
Fattura
Fattura
Fattura
Fattura
Fattura
Fattura
Fattura
Fattura
Fattura
Fattura
Fattura
Fattura
Fattura
Fattura
Fattura
Fattura
Fattura
Fattura
Fattura
Fattura
Fattura
Fattura
Fattura
Fattura
Fattura
Fattura
Fattura
Fattura
Fattura
Fattura
Fattura
Fattura

Fattura
Altro

N.
10 1

119
125 8
126 8
('27) 128/8
129 8
133 8
134 8
135 8
136 8
137 8
138 8
139 8
140 8
141 8
142 8
143 8
144 8
145 8
146 8
147 8
148 8
149 8
150 8
151 8
152 8
154 8
155 8
156 8
157 8
158 8
159 8
160 8
161 8
162 8
163 8
164 8
165 8
166 8
167 8
168 8
169 8
170 8
171 8
173 8
174 8
175 8
176 8
177 8

129
180 8

Fattura da 4
emettere

Data

Oggetto

Imponibile

Iva split

09/03/2016 Fornitura prodotti di farmacia
4,19
Serv.refez scolastica e non docenza
nov.2017 + ristoraz.ott.2017
06/11/2017
1.355.782,03
17/11/2017 Fornitura prodotti di farmacia
81,59
17/11/2017 Fornitura prodotti di farmacia
33,09
28/11/2017 Fornitura prodotti di farmacia
12,75
01/12/2017 Fornitura prodotti di farmacia
269,84
06/12/2017 Fornitura prodotti di farmacia
167,26
06/12/2017 Fornitura prodotti di farmacia
105,74
06/12/2017 Fornitura prodotti di farmacia
217,25
06/12/2017 Fornitura prodotti di farmacia
58,38
06/12/2017 Fornitura prodotti di farmacia
193,96
06/12/2017 Fornitura prodotti di farmacia
147,86
06/12/2017 Fornitura prodotti di farmacia
98,23
06/12/2017 Fornitura prodotti di farmacia
94,23
07/12/2017 Fornitura prodotti di farmacia
90,79
07/12/2017 Fornitura prodotti di farmacia
30,34
07/12/2017 Fornitura prodotti di farmacia
59,14
07/12/2017 Fornitura prodotti di farmacia
135,26
07/12/2017 Fornitura prodotti di farmacia
64,98
07/12/2017 Fornitura prodotti di farmacia
97,92
07/12/2017 Fornitura prodotti di farmacia
68,07
07/12/2017 Fornitura prodotti di farmacia
82,10
07/12/2017 Fornitura prodotti di farmacia
95,74
07/12/2017 Fornitura prodotti di farmacia
538,42
07/12/2017 Fornitura prodotti di farmacia
368,47
07/12/2017 Fornitura prodotti di farmacia
368,95
11/12/2017 Fornitura prodotti di farmacia
119,91
11/12/2017 Fornitura prodotti di farmacia
277,61
11/12/2017 Fornitura prodotti di farmacia
168,70
11/12/2017 Fornitura prodotti di farmacia
312,62
11/12/2017 Fornitura prodotti di farmacia
110,80
11/12/2017 Fornitura prodotti di farmacia
199,70
11/12/2017 Fornitura prodotti di farmacia
248,11
12/12/2017 Fornitura prodotti di farmacia
287,58
12/12/2017 Fornitura prodotti di farmacia
329,07
12/12/2017 Fornitura prodotti di farmacia
277,54
12/12/2017 Fornitura prodotti di farmacia
124,59
12/12/2017 Fornitura prodotti di farmacia
410,82
12/12/2017 Fornitura prodotti di farmacia
182,01
13/12/2017 Fornitura prodotti di farmacia
392,05
13/12/2017 Fornitura prodotti di farmacia
172,99
13/12/2017 Fornitura prodotti di farmacia
176,20
13/12/2017 Fornitura prodotti di farmacia
132,13
13/12/2017 Fornitura prodotti di farmacia
72,97
15/12/2017 Fornitura prodotti di farmacia
174,49
15/12/2017 Fornitura prodotti di farmacia
610,08
15/12/2017 Fornitura prodotti di farmacia
260,23
15/12/2017 Fornitura prodotti di farmacia
250,47
15/12/2017 Fornitura prodotti di farmacia
105,30
Serv.refez scolastica e non docenza
dic.2017 + ristoraz.nov.2017

0,33

20/12/2017
29/12/2017 Fornitura prodotti di farmacia
Differenza su mandato n.
34772/2015
12/01/2018 Serv. ristoraz.scolastica dic.2017 e
ridefiniz. corrispettivo refez.
scolastica/non docenza 2017

127.608,46
8,16
3,31
1,28
26,98
32,85
17,33
42,41
10,60
29,40
23,12
14,57
16,42
19,97
6,68
10,27
20,38
10,84
18,04
12,17
18,06
18,54
93,67
62,32
62,14
20,23
54,21
28,77
52,79
20,76
35,45
43,75
50,46
63,42
48,87
22,36
80,18
33,03
81,11
36,03
35,61
22,42
11,77
34,62
119,68
48,42
51,42
19,71

1.247.957,15
1.337,16
-14,78

123.295,47
236,93

174.524,11

374,51

Totale STATO
Credito
4,19 conciliata
1.355.782,03 conciliata

81,59
33,09
12,75
269,84
167,26
105,74
217,25
58,38
193,96
147,86
98,23
94,23
90,79
30,34
59,14
135,26
64,98
97,92
68,07
82,10
95,74
538,42
368,47
368,95
119,91
277,61
168,70
312,62
110,80
199,70
248,11
287,58
329,07
277,54
124,59
410,82
182,01
392,05
172,99
176,20
132,13
72,97
174,49
610,08
260,23
250,47
105,30
1.247.957,15

conciliata
conciliata
conciliata
conciliata
conciliata
conciliata
conciliata
conciliata
conciliata
conciliata
conciliata
conciliata
conciliata
conciliata
conciliata
conciliata
conciliata
conciliata
conciliata
conciliata
conciliata
conciliata
conciliata
conciliata
conciliata
conciliata
conciliata
conciliata
conciliata
conciliata
conciliata
conciliata
conciliata
conciliata
conciliata
conciliata
conciliata
conciliata
conciliata
conciliata
conciliata
conciliata
conciliata
conciliata
conciliata
conciliata
conciliata
conciliata

1.337,16 conciliata
-14,78 conciliata
174.524,11 conciliata

2.788.466,19
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Art. 11, comma 6 lettera, j) Decreto legislativo n.118/2011 – Anno 2017
Società: AMES S.p.a
Debiti verso il Comune di Venezia al 31.12.2017
Tipo doc. Numero

Data

Oggetto

Importo

Stato

Addebito consumi cucine
centralizzate 2016

26.346,82

conciliato
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Art. 11, comma 6 lettera, j) Decreto legislativo n.118/2011 – Anno 2017
Società: A.V.M. S.p.a.
Crediti verso il Comune di Venezia al 31.12.2017
Fatture da emettere verso il Comune di Venezia
Parcheggio scambiatore Castellana B.C.I. 7967
Parcheggio scambiatore Terraglio B.C.I. 7868
Parcheggio scambiatore Marghera B.C.I. 13593
Parcheggio scambiatore Battuti B.C.I. 13594
Parcheggio scambiatore Tronchetto B.C.I. 13595
Parcheggio scambiatore Asseggiano B.C.I. 13596
Parcheggio scambiatore Bottenico B.C.I. 13597
Parcheggio scambiatore Via Padania C.I. 12803
Parcheggio scambiatore Via Altinia C.I. 10104
Cds 2016 Tram saldo 2016
Cds 2016 Automobilistico saldo 2016
Cds 2016 Navigazione saldo 2016
Pontili non di linea anno 2016
Manutenzione ordinaria Darsena Misericordia anno 2016
Cds mobilità privata quota fissa settembre/dicembre 2017
Cds area sosta quota variabile e parcheggi scambiatori settembre
dicembre 2017
Riaddebito utenze semafori tram anno 2016 ex PMV
Cds 2017 saldo Tram
Cds 2017 saldo Automobilistico
Cds 2017 saldo Navigazione
Csd 2016 saldo automobilistico
Saldo 5% tram dgr 1916/2016 recupero 2015
Saldo 5% navigazione dgr 1916/2016 recupero 2015
Cds mobilità privata 10% quota fissa luglio 2017
Cds mobilità privata 10% quota fissa agosto 2017
cds 2015 saldo navigazione
cds 2015 saldo automobilistico
cds 2015 saldo tram
Saldo automobilistico dgr 1916/2016 recupero 2015
Cds mobilità privata 10% quota fissa I° semestre 2017
Pista Ponte della Libertà saldo
Manutenzione ordinaria Darsena Misericordia anno 2017
Pontili non di linea anno 2017
Riaddebito utenze semafori tram anno 2017
Riaddebito costi di acquisto materiali ZTL Auto e aree pedonali
Riaddebito costi installazione ZTL auto e aree pedonali

Importo
13.197,42
7.272,62
5.728,00
5.425,36
5.608,83
5.208,00
5.520,00
1.560,00
42.468,27
268.804,09
608.709,23
1.900.852,27
553.380,96
271.792,68
574.969,04
455.866,32
5.940,01
581.086,30
2.140.606,24
4.119.894,11
337.616,33
3.063,22
21.661,38
14.995,26
14.995,25
113.905,65
104.530,29
6.717,74
85.981,03
89.971,56
197.711,70
163.178,63
602.000,00
3.869,91
109.007,13
15.000,00
13.458.094,83

Stato
non
non
non
non
non
non
non
non
non

conciliata
conciliata
conciliata
conciliata
conciliata
conciliata
conciliata
conciliata
conciliata
conciliata
conciliata
conciliata
conciliata
conciliata
conciliata
conciliata

non conciliata
conciliata
conciliata
conciliata
conciliata
conciliata
conciliata
conciliata
conciliata
conciliata
conciliata
conciliata
conciliata
conciliata
conciliata
conciliata
conciliata
non conciliata
conciliata
conciliata
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Fatture emesse verso il Comune di Venezia
Fattura 1023000122 42367 Riaddebito cosit 2014 pista ciclabile
Padana I lotto c.i. 12803
Fattura 1023000127 42368 Riaddebito costi 2014 pista ciclabile
Valsugana c.i. 11858
Fattura 1023000128 42368 Riaddebito costi 2014 pista ciclabile Via
delle Robinie c.i. 13598
Fattura 1023000006 42422 Riaddebito costi 2014 pista ciclabile Via
Padana c.i. 12803
Fattura 1023000021 42886 Cds mobilità privata acconto 90% trim ottdic 2016 +saldo 2016
Nota Pagamento n. mandato 16950 del 26/06/2017
Fattura 1023000026 42947 Interessi Vallenari 01/01/2017 30/06/2017
Fattura 1023000032 43039 Rimb.spese sostenute per opere urgenti di
antiterrorismo a p.le Roma Venezia
Fattura 100800022 43041 Abbonamenti per consiglieri comunali sa
sett. 2017 ad agosto 2018
Fattura 1023000035 43098 Interessi Vallenari 01/07/2017 31/12/2017
Fattura 1023000036 43100 Corr.per trans. c/o sut.com. centro maree
secondo semestre 2017
Fattura 1023000038 43100 A debito per cds mobilità privata mesi
luglio-agosto 2017
Fattura 202/2013 41639 Saldo fattura 202/2013 Vallenari bis primo
lotto

Importo
155.676,43

Stato
non conciliata

22.985,86

non conciliata

10.103,00

non conciliata

11.482,69

non conciliata

504.884,20

conciliata

-399.282,78
519.106,10

conciliata

92.000,00

conciliata

13.914,64

conciliata

509.683,32

conciliata

54,92

non conciliata

552.041,56

conciliata

7.756.729,06

conciliata

9.749.379,00

Altri crediti Comune di Venezia
Crediti per contributo costruzione idroambulanza
Crediti per rate mutuo BEI ex PMV pagate anno 2017
Crediti per rate mutuo BEI ex PMV in scadenza anno 2018
Crediti per rate mutuo BEI ex PMV in scadenza anno 2019/2027

Importo
48.828,65
569.913,12
569.913,12
4.844.261,52
6.032.916,41

Stato
conciliata
conciliata
conciliata
conciliata
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Art. 11, comma 6 lettera, j) Decreto legislativo n.118/2011 – Anno 2017
Società: A.V.M. S.p.a
Debiti verso il Comune di Venezia al 31.12.2017
Debiti per corrispettivi TPL
Ft TA/00/3 TN/00/3 del 08/11/2017Proventi da servizio TPL
gennaio - giugno 2017 debito residuo
Rimborso competenze dipendente distaccato Agrondi Simone II
semestre 2017

86.749,87
conciliata
83.016,16
conciliata
3.733,71

fatture da ricevere per TPL
Proventi da servizio TPL settembre 2017
Proventi da servizio TPL ottobre 2017
Proventi da servizio TPL novembre 2017
Proventi da servizio TPL dicembre 2017
Proventi da servizio TPL navigazione conguaglio 2017
Proventi da servizio TPL automobilistico conguaglio 2017

4.389.270,98
947.203,51
858.329,83
601.172,86
583.928,46
948.786,00
449.850,32

Debiti per incassi da ZTL
Proventi da ztl bus settembre 2017
Proventi da ztl bus ottobre 2017
Proventi da ztl bus novembre 2017
Proventi da ztl bus dicembre 2017

6.930.868,41
2.244.074,00
2.178.482,00
1.336.100,00
1.205.400,00

Eccedenza pagamento proventi area sosta luglio 2016

conciliata
conciliata
conciliata
conciliata
conciliata

-33.187,59

Debiti per incassi aree sosta
Proventi da area sosta settembre 2017
Proventi da area sosta ottobre 2017
Proventi da area sosta novembre 2017
Proventi da area sosta dicembre 2017

1.413.776,75
355.096,50
382.134,98
339.459,78
337.085,49

Altri debiti

7.069.161,01

Diritti di segreteria per ritiro certificato di agibilità

conciliata
conciliata
conciliata
conciliata
conciliata
conciliata

103,00

conciliata
conciliata
conciliata
conciliata

conciliata
conciliata

Introiti per indennizzo danni sistema di mobilità settembre 2017

2.477.333,56
conciliata

Introiti per indennizzo danni sistema di mobilità ottobre 2017

2.402.709,25

Introiti per indennizzo danni sistema di mobilità novembre 2017

1.233.846,60

conciliata
conciliata
Introiti per indennizzo danni sistema di mobilità dicembre 2017
Totale generale debiti verso Comune di Venezia

955.168,60
19.889.827,02
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Art. 11, comma 6 lettera, j) Decreto legislativo n.118/2011 – Anno 2017
Società: ACTV S.P.A.
Crediti verso il Comune di Venezia al 31.12.2017

Fatture da emettere
Saldo cds 2012
Saldo cds 2013
Saldo cds 2014 DGR 2744/2014
Saldo cds 2014
Saldo cds 2015
Cds 2016 DGR 1916/2016 Spinea
Cds 2016 DGR 1916/2016 navigazione saldo 5%
Cds 2016 DGR 1916/2016 automobilistico saldo 5%

Importo
1.536.756,70
186.856,01
303.725,67
4.306,16
254.174,55
13.661,06
1.546,82
1.433,74
921,90

Stato
conciliata
conciliata
conciliata
conciliata
conciliata
conciliata
conciliata
conciliata

Cds 2016 automobilistico saldo 5%
Cds 2016 navigazione saldo 5%
Cds 2016 Spinea
Cds Spinea agosto 2017
Cds Spinea settembre 2017
Cds Spinea ottobre 2017
Cds Spinea novembre 2017
Cds Spinea dicembre 2017
Cds autobilistico dicembre 2017
Cds navigazione dicembre 2017

80.897,52
124.939,47
5.317,37
11.058,96
11.058,96
11.058,96
11.058,96
14.671,47
240.714,94
259.354,18

conciliata
conciliata
conciliata
conciliata
conciliata
conciliata
conciliata
conciliata
conciliata
conciliata

Fatture emesse
Fattura TI0000216 42676 Storno biglietti

249.099,71
-49,18

conciliata

Fattura TU000005 42736 Sconto abbonamenti
Fattura TU000010 42766 Cessione abbonamenti
Fattura TU000024 42766 Cessione abbonamenti
Fattura TU000028 42766 Sconto abbonamenti
Fattura TU000194 42978 Cessione biglietti N/T
Fattura TU000249 43039 Cessione abbonamenti
Fattura 203700026 43041 Cds luglio 2017 Spinea
Fattura 203700027 43063 Saldo 5% Cds anno 2015

-1.270,32
-224,66
2.540,65
-1.270,32
57,14
779,13
11.058,96
188.292,34

conciliata
conciliata
conciliata
conciliata
conciliata
conciliata
conciliata
conciliata

1.472,18
14.297,20
34,08
104,76
-704,86
476,19
6.113,43
1.572,56
27.040,30
-1.219,87

conciliata
conciliata
conciliata
conciliata
conciliata
conciliata
conciliata
conciliata
conciliata
conciliata

Fattura TU000278 43069 Cessione abbonamenti
Fattura TU000280 43069 Cessione abbonamenti
Fattura TU000282 43069 Cessione abbonamenti
Fattura TU000286 43069 Cessione biglietti N/T
Fattura TU000294 43070 Sconto abbonamenti
Fattura TU000299 43070 Cessione biglietti N/T
Fattura 208000029 43083 Cds 2015 Spinea
Fattura TU000302 43100 Cessione abbonamenti
Fattura TU000304 43100 Cessione abbonamenti
Fattura TU000316 43100 Sconto abbonamenti
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Altri crediti
Rimborso oneri amministratori dipendente Ballarin Anna
consigliere Municipalità di Mestre Carpenedo annualità
2017
Rimborso oneri amministratori dipendenti Vianello Marco
e Pistorello Matteo consiglieri Municipalità di Lido
Pellestrina annualità 2017
Rimborso oneri amministratori dipendente Zanon
Pierluigi consigliere Municipalità di Marghera annualità
2017
Rimborso quota TFR a carico del Comune di Venezia
personale ex ACNIL
Rimborso quota TFR a carico del Comune di Venezia
personale ex ACNIL anni futuri
Totale crediti verso il Comune di Venezia

3.690,99
conciliata
753,34
conciliata
283,33
conciliata
146,85
conciliata
1.568,16
conciliata
939,31
1.789.547,40
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Art. 11, comma 6 lettera, j) Decreto legislativo n.118/2011 – Anno 2017
Società: ACTV S.P.A.
Debiti verso il Comune di Venezia al 31.12.2017
Oggetto

Importo Stato

Scorte a trasporti eccezionali a mezzi in avaria

632,40 conciliata

Diritti di segreteria per rilascio variante PdC con SCIA
Sanzioni per violazioni amministrative elevate dalla
Polizia Municale a mezzi acquei ACTV

250,00 conciliata
14.415,60 conciliata
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Art. 11, comma 6 lettera, j) Decreto legislativo n.118/2011 – Anno 2017
Società: V.E.R.T.A.S. S.P.A.
Crediti verso il Comune di Venezia al 31.12.2017
Tipo
doc.
Fattura

Numero

Data

1010000603

Fattura

1010005185

Fattura

1010006090

Fattura

1010006456

Fattura

1110000383

Fattura

1110000402

Fattura

1110000586

31/01/2007 codive impianto natatorio lido 11/06
27/09/2007
codive pd 3254 lavori di riqu verde s.elena 05/07
28/11/2008
codive del g.c.851/2003 verde villa franchin 11/08
30/11/2008 codive dg920/2002 sistemaz parco allende
11/2008
14/11/2014 codive prev.173 rif ingombranti giudecca 604
10/14
28/11/2014
codive polo nautico sal 3-4 serv tecnici spese gen
31/12/2014 codive asporto rifiuti inerti gazzera 08/2014

Fattura

9500001232

31/12/2015

Altro

5210003978

01/08/2016

Altro

5210003979

01/08/2016

Fattura

9500000407

Fattura

9500001173

Fattura

9500001195

Fattura

9500001296

Fattura

9500001333

Oggetto

codive trasporto utilizzo terreni 1° sal 2013

Altro

1210001359

Altro

1210001949

Altro

1210004796

Altro

3510022051

Fattura

9500000427

Fattura

9500000433

Fattura

9500000469

06/03/2017 codive acconto fatt 95/1195-2016
21/06/2017
inc.codive polo nautico sal 3-4 serv tecnici spese
07/04/2017 stralcio boll. 1532579-11375971-1145585711532595
30/06/2017
codive bonifica ex discarica parco sgiuliano 05/17
30/06/2017
codive fognat s.erasmo c.marte s.serenella 1-6/17
20/07/2017 codive gest rete antincendio cs 1° sem 2017

Fattura

9500000671

22/09/2017

Fattura

9500000808

30/10/2017

9500000809

30/10/2017

Fattura

9500000810

Fattura

9500000811

Fattura

9500000812

Fattura

9500000813

Fattura

9500000814

Fattura

9500000815

Fattura

9500000816

Fattura

9500000817

Fattura

9500000818

Fattura

9500000819

Fattura

9500000820

Fattura

9500000821

Fattura

9500000822

Fattura

9500000823

Fattura

9500000824

Fattura

9500000825

Fattura

9500000826

Fattura

9500000827

Fattura

9500000828

Fattura

9500000829

Fattura

9500000830

Fattura

9500000831

Fattura

9500000832

Fattura

9500000833

Fattura

9500000834

Fattura

9500000835

Iva (2)

Iva split (3)

codive piano caratteriz area sacca serenella 07/17
codive corr verde pubb riga 17 parco emmer 10/17

codive corr verde pubb riga
30/10/2017 codive corr verde pubb riga
marg10/17
30/10/2017
codive corr verde pubb riga
30/10/2017
codive corr verde pubb riga
30/10/2017
codive corr verde pubb riga
30/10/2017
codive corr verde pubb riga
30/10/2017
codive corr verde pubb riga
30/10/2017
codive corr verde pubb riga
30/10/2017 codive corr verde pubb riga
10/17
30/10/2017
codive corr verde pubb riga
30/10/2017 codive corr verde pubb riga
me10/17
30/10/2017
codive corr verde pubb riga
30/10/2017 codive corr verde pubb riga
10/17
30/10/2017
codive corr verde pubb riga
30/10/2017
codive corr verde pubb riga
30/10/2017 codive corr verde pubb riga
10/17
30/10/2017 codive corr verde pubb riga
me10/17
30/10/2017
codive corr verde pubb riga
30/10/2017 codive corr verde pubb riga
ftecarp10/17
30/10/2017
codive corr verde pubb riga
30/10/2017
codive corr verde pubb riga
30/10/2017
codive corr verde pubb riga
30/10/2017
codive corr verde pubb riga
30/10/2017
codive corr verde pubb riga
30/10/2017 codive corr verde pubb riga
10/17
30/10/2017
codive corr verde pubb riga
30/10/2017
codive corr verde pubb riga

17 potat margh 10/17
17 area conc

17 rimoz bilici 10/17
17 staccion favar10/17
17 ripristini fav10/17
17 via molmenti 10/17
17 sfalcio vallon10/17
17 ciclabile me 10/17
17 cancel mestre

17 erba sgiulian 10/17
17 area giochi

17 potat mestre 10/17
17 parchi mestre

17 irrig dsturzo 10/17
17 allest mestre 10/17
17 campo piragh
17 potat bosco

17 parco kolbe 10/17
17disbosc

17 parco ferrov 10/17
17 potatura cartelloni
17 sfalc vtrieste10/17
17 hotel adele 10/17
17 parco emmer 10/17
17 paviment conc

17gioc pcoferrov 10/17
17 sfalcio vrusso10/17

Totale

Stato

34.602,61

6.920,52

41.523,13

non conciliata

131.935,17

15.096,45

147.031,62

non conciliata

35.780,46

4.256,26

40.036,72

non conciliata

99.988,68

12.703,69

112.692,37

non conciliata

4.900,00

490,00

5.390,00

non conciliata

268.849,28

59.146,84

327.996,12

non conciliata

229.312,88

50.448,83

279.761,71

non conciliata

37.918,09

non conciliata

-176,56

conciliata

-701,53

conciliata

37.918,09

8.341,98

inc partite già stral.co.di.ve.cm mail marin 01/08

inc partite già stral.co.di.ve.cm mail marin 01/08
28/06/2016 codive fognat bacini campalto fusina cp
31/01/2016
28/06/2016
codive ristrutt str verde scuole lido 2014-2016
31/12/2016
codive monitor vaschette porto marghera 12/2016
31/12/2016
codive 95/1173 ristrut verde scuole lido 2014-2016
31/12/2016
codive bonifica ex discarica parco sgiuliano 12/16
24/02/2017 comune venezia acconto fattura 95/1333

Fattura

Imponibile

258.274,76

56.820,45

258.274,76

conciliata

110.075,22

24.216,55

110.075,22

non conciliata

8.851,97

1.947,43

8.851,97

conciliata

274,52

60,39

274,52

non conciliata

10.062,43

2.213,73

10.062,43

conciliata

5.303,74

1.095,38

-7.253,51

conciliata

-3.500,00

conciliata

-168.222,57

conciliata

-19.032,95

conciliata

5.303,74

conciliata

70.000,00

7.000,00

70.000,00

conciliata

232.395,36

51.126,98

232.395,36

conciliata

9.234,42

2.031,57

9.234,42

conciliata

250,94

55,21

250,94

conciliata

4.194,48

922,79

4.194,48

conciliata

267,06

58,75

267,06

conciliata

334,76

73,65

334,76

conciliata

372,72

82,00

372,72

conciliata

341,67

75,17

341,67

conciliata

169,80

37,36

169,80

conciliata

1.603,20

352,70

1.603,20

conciliata

648,23

142,61

648,23

conciliata

309,61

68,11

309,61

conciliata

347,02

76,34

347,02

conciliata

1.111,29

244,48

1.111,29

conciliata

1.104,41

242,97

1.104,41

conciliata

1.046,84

230,30

1.046,84

conciliata

467,63

102,88

467,63

conciliata

3.594,44

790,78

3.594,44

conciliata

3.921,79

862,79

3.921,79

conciliata

971,34

213,69

971,34

conciliata

1.076,21

236,77

1.076,21

conciliata

2.591,88

570,21

2.591,88

conciliata

113,41

24,95

113,41

conciliata

1.659,79

365,15

1.659,79

conciliata

1.444,90

317,88

1.444,90

conciliata

335,73

73,86

335,73

conciliata

121,88

26,81

121,88

conciliata

960,62

211,34

960,62

conciliata

805,66

177,25

805,66

conciliata

349,87

76,97

349,87

conciliata

167

Tipo
doc.
Fattura

Numero
9500000836

Fattura

9500000837

Fattura

9500000838

Fattura

9500000839

Fattura

9500000840

Fattura

9500000841

Fattura

9500000853

Fattura

9500000875

Fattura

9500000876

Data
30/10/2017

Oggetto

codive
30/10/2017 codive
10/17
30/10/2017
codive
30/10/2017
codive
30/10/2017
codive
30/10/2017
codive
31/10/2017
codive
31/10/2017 codive

corr verde pubb riga 17 sist giardini 10/17
corr verde pubb riga 17 pozzet margh

corr verde pubb riga 17 parco emmer 10/17
corr verde pubb riga 17 villa ceresa 10/17
corr verde pubb riga 17 alberi favaro 10/17
corr verde pubb riga 17 area coletti 10/17
corr verde pubb riga 17 festa pellest 10/17

Fattura

9500000899

corrisp verde pubblico 09-10/17
31/10/2017 codive corrisp scoperti scolast 09-10/17
10/11/2017 codive nolo wc festa sant'erasmo
13/11/2017 codive corr verde pubb riga 17 area marghera
11/17
13/11/2017
codive corr verde pubb riga 17 ptta cosmai 11/17
13/11/2017 codive corr verde pubb riga 17 aree marghera
11/17
13/11/2017
codive corr verde pubb riga 17 via bagaron 11/17
13/11/2017 codive corr verde pubb riga 17 parchi mestre
11/17
13/11/2017 codive corr verde pubb riga 17 area
piraghett11/17
13/11/2017
codive corr verde pubb riga 17 ple concordia 11/17
13/11/2017
codive corr verde pubb riga 17 pco catene 11/17
13/11/2017 codive manut str cim ve isole 2° cp 09/2017

Fattura

9500000900

13/11/2017
16/11/2017

Fattura

9500000887

Fattura

9500000890

Fattura

9500000891

Fattura

9500000892

Fattura

9500000893

Fattura

9500000894

Fattura

9500000895

Fattura

9500000896

Fattura

9500000897

Fattura

9500000941

Fattura

9500000942

Fattura

9500000943

Fattura

9500000944

Fattura

9500000945

Fattura

9500000946

Fattura

9500000947

Fattura

9500000948

Fattura

9500000949

Fattura

9500000950

Fattura

9500000951

Fattura

9500000952

Fattura

9500000953

Fattura

9500000954

Fattura

9500000955

Fattura

9500000956

Fattura

9500000957

Fattura

9500000974

Fattura

9500000975

Fattura

9500000976

Fattura

9500000977

Fattura

9500000978

Fattura

9500000991

Fattura

9500000992

Altro

3510052435

Fattura

9500001044

codive corr verde pubb riga 17 area altobell 11/17

codive corr verde pubb riga 17 venezia cs 11/17
16/11/2017 codive corr verde pubb riga 17 pco navagero
11/17
16/11/2017
codive corr verde pubb riga 17 ple elisabetta11/17
16/11/2017
codive corr verde pubb riga 17 cpo marte 11/17
16/11/2017
codive corr verde pubb riga 17 biblioteca 11/17
16/11/2017 codive corr verde pubb riga 17 park
malamocco11/17
16/11/2017
codive corr verde pubb riga 17 erba pellestr 11/17
16/11/2017
codive corr verde pubb riga 17 alberoni lido 11/17
16/11/2017
codive corr verde pubb riga 17 potat valeri 11/17
16/11/2017 codive corr verde pubb riga 17 rami ple roma
11/17
16/11/2017 codive corr verde pubb riga 17 pco mazzorbo
11/17
16/11/2017 codive corr verde pubb riga 17 verde
arsenale11/17
16/11/2017
codive corr verde pubb riga 17 festa portosec11/17
16/11/2017 codive corr verde pubb riga 17 aiuole
pleroma11/17
16/11/2017
codive corr verde pubb riga 17 galoppatoiolid11/17
16/11/2017
codive corr verde pubb riga 17 analisi vta 11/17
16/11/2017 codive corr verde pubb riga 17 casetta
selena11/17
28/11/2017
codive corr verde pubb riga 17 sc pitagorico 9/17
28/11/2017
codive corr verde pubb riga 17 sc aquilone 9/17
28/11/2017
codive corr verde pubb riga 17 sc montalcini 9/17
28/11/2017
codive corr verde pubb riga 17 sc aquilone 9/17
28/11/2017
codive corr verde pubb riga 17 sc draghetti 10/17
29/11/2017
codive interv restauro cim san michele 2° cp 10/17
29/11/2017
codive manut str cim venezia isole cp finale 08/17
29/11/2017
residuo fatt 9500000076 da trasf + compensazione
07/12/2017 codive corrispettivo posa passerelle 2017

Imponibile

Iva (2)

Iva split (3)

Totale

Stato

2.215,64

487,44

2.215,64

conciliata

115,79

25,47

115,79

conciliata

532,10

117,06

532,10

conciliata

14.164,39

3.116,17

14.164,39

conciliata

329,98

72,60

329,98

conciliata

454,20

99,92

454,20

conciliata
conciliata

1.750,00

385,00

1.750,00

424.504,90

93.391,08

424.504,90

conciliata

85.245,90

18.754,10

85.245,90

conciliata

1.800,00

396,00

1.800,00

conciliata

100,47

22,10

100,47

conciliata

266,77

58,69

266,77

conciliata

347,22

76,39

347,22

conciliata

231,65

50,96

231,65

conciliata

676,79

148,89

676,79

conciliata

1.089,65

239,72

1.089,65

conciliata

253,42

55,75

253,42

conciliata

3.522,47

774,94

3.522,47

conciliata

70.742,81

8.310,61

70.742,81

conciliata

221,73

48,78

221,73

conciliata

1.028,62

226,30

1.028,62

conciliata

546,53

120,24

546,53

conciliata

2.078,72

457,32

2.078,72

conciliata

139,26

30,64

139,26

conciliata

570,00

125,40

570,00

conciliata

499,02

109,78

499,02

conciliata

1.969,20

433,22

1.969,20

conciliata

1.598,83

351,74

1.598,83

conciliata

407,87

89,73

407,87

conciliata

244,93

53,88

244,93

conciliata

641,55

141,14

641,55

conciliata

1.835,63

403,84

1.835,63

conciliata

985,10

216,72

985,10

conciliata

335,23

73,75

335,23

conciliata

1.572,33

345,91

1.572,33

conciliata

707,10

155,56

707,10

conciliata

502,30

110,51

502,30

conciliata

2.912,00

640,64

2.912,00

conciliata

396,29

87,18

396,29

conciliata

1.003,20

220,70

1.003,20

conciliata

615,73

135,46

615,73

conciliata

2.811,20

618,46

2.811,20

conciliata

51.241,88

5.549,26

51.241,88

conciliata

1.349,68

160,98

1.349,68

conciliata

6.557,37

conciliata

409.836,07

90.163,94

409.836,07

conciliata
conciliata

Fattura

9500001053

11/12/2017 comune venezia prot 65644 smalt rif 11/17

300,00

30,00

300,00

Fattura

9500001070

13/12/2017

783,47

172,36

783,47

conciliata

Fattura

9500001071

13/12/2017

1.607,15

353,57

1.607,15

conciliata

Fattura

9500001072

13/12/2017

385,54

84,82

385,54

conciliata

Fattura

9500001073

13/12/2017

Fattura

9500001074

13/12/2017

Fattura

9500001075

13/12/2017

Fattura

9500001076

Fattura

9500001077

codive corr verde pubb riga 17 aree zendrini 12/17
codive corr verde pubb riga 17 potat piante 12/17
codive corr verde pubb riga 17 cim s.pietro 12/17
codive corr verde pubb riga 17 piante lido 12/17
codive corr verde pubb riga 17 potat alberi 12/17

codive corr verde pubb riga 17 potat siepi 12/17
13/12/2017 codive corr verde pubb riga 17 fte carpenedo
10/17
13/12/2017 codive corr verde pubb riga 17 area fte marg
10/17

830,12

182,63

830,12

conciliata

994,63

218,82

994,63

conciliata

561,61

123,55

561,61

conciliata

1.054,62

232,02

1.054,62

conciliata

336,35

74,00

336,35

conciliata
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Tipo
doc.
Fattura

Numero

Data

9500001097

20/12/2017

Fattura

9500001098

20/12/2017

Fattura

9500001099

20/12/2017

Fattura

9500001100

20/12/2017

Fattura

9500001101

20/12/2017

Fattura

9500001107

27/12/2017

Fattura

9500001108

27/12/2017

Fattura

9500001109

27/12/2017

Fattura

9500001110

27/12/2017

Fattura

9500001120

Fattura

9500001121

Fattura

9500001122

Fattura

9500001123

Fattura

9500001145

Fattura

9500001146

Fattura

9500001147

Fattura

9500001149

Fattura

9500001159

31/12/2017 codive corrisp verde pubblico 11-12/17
31/12/2017 codive corrisp scoperti scolast 11-12/17
31/12/2017
codive corrispettivo servizi cimiteriali 10-12/17
31/12/2017
codive gestione riscossione l. 206/95 07-12/2017
31/12/2017
codive corr verde pubb riga 17 sc vivarini 12/17
31/12/2017
codive corr verde pubb riga 17 sc di cocco 12/17
31/12/2017
codive corr verde pubb riga 17 sc mameli 12/17
31/12/2017
codive corr verde pubb riga 17 sfalci chirig 11/17
31/12/2017 codive gest rete antincendio cs 2° sem 2017

Fattura

9500001174

31/12/2017

Fattura

9500001175

31/12/2017

Fattura

9500001176

31/12/2017

Fattura

9500001177

31/12/2017

Fattura

9500001178

31/12/2017

Fattura

9500001179

31/12/2017

Fattura

9500001180

31/12/2017

Fattura

9500001181

31/12/2017

Fattura

9500001182

Fattura

9500001183

Fattura

9500001184

Fattura

9500001185

Fattura

9500001186

Oggetto
codive corr verde pubb riga 17 sc peter pan 11/17
codive corr verde pubb riga 17 sc capuozzo 11/17
codive corr verde pubb riga 17 sc goretti 09/17
codive corr verde pubb riga 17 imp illuminaz 10/17
codive piano caratterizz area campalto 2°sal 10/17
codive corr verde pubb riga 17 censimento 2017
codive corr verde pubb riga 17 illum parchi 10/17
codive manutenzione periodica presidi anno 2017
codive vaschette esiti verifiche hot spot 12/2017

codive corr verde pubb riga 17 parco lido 12/17
codive corr verde pubb riga 17 50 alberi 11/17
codive corr verde pubb riga 17 gioco viagatta12/17
codive corr verde pubb riga 17 sist gioco 12/2017
codive corr verde pubb riga 17 montant altal 12/17
codive corr verde pubb riga 17 parco kolbe 12/17
codive corr verde pubb riga 17 via giustizia 12/17

Fattura

9500001191

codive corr verde pubb riga 17 fontanepertini12/17
31/12/2017 codive corr verde pubb riga 17 pco tbelbredo
12/17
31/12/2017 codive corr verde pubb riga 17 pco damestre
12/17
31/12/2017
codive corr verde pubb riga 17 giocopcodallio12/17
31/12/2017 codive revamping dep ex san marco serv tecn
12/17
31/12/2017 codive revamping dep ex san marco cp reg esec
9/17
31/12/2017 codive macroisola 1^ zona cp vari 12/2017

Fattura

9500001202

31/12/2017

Fattura

9500001203

31/12/2017

Fattura

9500001206

Fattura

9500001211

Fattura

9500001212

Fattura

9500001217

Fattura

9500001218

Fattura

9500001219

Fattura

9500001220

codive corr verde pubb riga17 potat s.nicolo'12/17

Fattura

9500001238

Fattura

9500001239

codive fognat s.erasmo c.marte s.serenella 7-12/17
31/12/2017 codive gestione impianti depuraz cs acc 0712/2017
31/12/2017 codive gest paratoie malamocco 07-12/2017
31/12/2017 codive gest man imp sol acque bianch lido 0712/17
31/12/2017 codive nolo gest wc villa tivan 11-12/17
31/12/2017 codive corr verde pubb riga 17 campo selena
10/17
31/12/2017 codive manut gest imp idrovore 07-12/17
31/12/2017 codive manut gest imp sottopassi terrafer 0712/17
31/12/2017 codive funerali non abbienti terraferma 2°sem
2017
31/12/2017
codive funerali non abbienti venezia 2°sem 2017
31/12/2017
codive corr verde pubb riga 17 panchina 12/17
31/12/2017
codive monitoraggi amb area ex favorita 12/2017
31/12/2017
codive monitoraggi amb area ex paolini 12/2017
31/12/2017
codive monitoraggi amb villaggio smarco 12/2017
31/12/2015
codive monitoraggi amb area ex paolini 12/2017
31/12/2017 codive monit amb isola murano pzzo la mula
12/2017
31/12/2017
codive monit amb piano caratt flli bandiera 12/17
31/12/2017 codive corr verde pubb riga 17 fontana
carduc12/17
31/12/2017
codive monitoragg amb piscina isola sfisola 12/17
31/12/2017
codive monitoragg amb att ex osp mare lido 12/17
31/12/2017
codive monitoragg amb macroisola campalto 12/17
31/12/2017 codive integr funerale di poverta' 1° sem 17

Fattura

9500001240

31/12/2017

Fattura

9500001223

Fattura

9500001224

Fattura

9500001228

Fattura

9500001229

Fattura

9500001230

Fattura

9500001231

Fattura

9500001232

Fattura

9500001233

Fattura

9500001234

Fattura

9500001235

Fattura

9500001236

Fattura

9500001237

codive monitoragg amb pco san giuliano 12/2017

Imponibile

Iva (2)

Iva split (3)

Totale

Stato

153,48

33,77

153,48

conciliata

592,80

130,42

592,80

conciliata

2.103,07

462,68

2.103,07

conciliata

14.685,00

3.230,70

14.685,00

conciliata

75.386,36

16.585,00

75.386,36

conciliata

16.000,00

3.520,00

16.000,00

conciliata

11.300,00

2.486,00

11.300,00

conciliata

1.496,50

329,23

1.496,50

conciliata

5.887,50

1.295,25

5.887,50

conciliata

424.504,90

93.391,08

424.504,90

conciliata

85.245,90

18.754,10

85.245,90

conciliata

1.014.344,27

223.155,74

1.014.344,27

conciliata

50.000,00

11.000,00

50.000,00

conciliata

463,50

101,97

463,50

conciliata

567,59

124,87

567,59

conciliata

214,32

47,15

214,32

conciliata

16.333,20

3.593,30

16.333,20

conciliata

232.395,36

51.126,98

232.395,36

conciliata

2.451,00

539,22

2.451,00

conciliata

4.943,60

1.087,59

4.943,60

conciliata

144,86

31,87

144,86

conciliata

108,38

23,84

108,38

conciliata

410,96

90,41

410,96

conciliata

224,65

49,42

224,65

conciliata

761,50

167,53

761,50

conciliata

684,00

150,48

684,00

conciliata

398,26

87,62

398,26

conciliata

528,46

116,26

528,46

conciliata

151,78

33,39

151,78

conciliata

2.835,47

623,80

2.835,47

conciliata

11.411,67

1.141,17

11.411,67

conciliata

10,00

conciliata

2.188,21

481,41

2.188,21

conciliata

82.252,36

8.225,24

82.252,36

conciliata

731.816,40

73.181,64

731.816,40

conciliata

71.436,39

15.716,01

71.436,39

conciliata

64.881,46

6.488,15

64.881,46

conciliata
conciliata

10,00

630,00

138,60

630,00

5.130,00

1.128,60

5.130,00

conciliata

186.967,11

18.696,71

186.967,11

conciliata

108.334,76

10.833,48

108.334,76

conciliata

1.322,00

1.322,00

conciliata

1.652,00

1.652,00

conciliata

1.190,35

261,88

1.190,35

conciliata

40.995,73

9.019,06

40.995,73

conciliata

3.000,00

660,00

3.000,00

conciliata

3.448,00

758,56

3.448,00

conciliata

4.130,51

908,71

4.130,51

conciliata

350,00

77,00

350,00

conciliata

585,00

128,70

585,00

conciliata

1.803,48

396,77

1.803,48

conciliata

2.513,66

553,01

2.513,66

conciliata

18.000,00

3.960,00

18.000,00

conciliata

8.815,00

1.939,30

8.815,00

conciliata

332,00
10.881,63

2.335,57

332,00

conciliata

10.881,63

conciliata
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Tipo
doc.

Numero

Fattura

9500001241

31/12/2017

Altro

5210006562

31/12/2017

Altro

5210006557

31/12/2017

Fattura da
emettere
Fattura da
emettere
Fattura da
emettere
Fattura da
emettere
Fattura

ns. @
05/02/2018
ns. @
05/02/2018

Altro
Altro
Fattura da
emettere
Fattura da
emettere

Data

Oggetto

codive monitoragg amb area malcontenta 12/2017

Imponibile

Iva (2) Iva split
(3)

Totale

Stato

9.504,28

2.090,94

9.504,28

conciliata

153,41

conciliata

com venezia oneri x assenza montefusco 4° trim 17

37,49

conciliata

10.902,57

2.398,57

10.902,57

conciliata

4.961,40

636,54

4.961,40

conciliata

1.114.754,10

245.245,90

1.114.754,10

conciliata

4.213.728,78

927.020,33

4.213.728,78

conciliata

com venezia oneri x assenza gallo 4° trim 17
codive manut verde centro mestre 12/2017 ft 95/77
codive disint/espurgo det.1925 del 12.17 ft.95/76
codive accordo 29.12.15 rata anni 2017-2015 gest
206/95
codive accordo 29.12.15 rata anni 2017-2025 serv cimit
bollettazione
reciproco riconoscimento vs. delibera 249/2012
multe ispettori ambientali

689.980,05

conciliata

2.518.221,38

conciliata

85.680,87

conciliata

124.933,45

conciliata

bollettazione da emettere sistema idrico integrato
136.922,00

conciliata

conguaglio pf 2017 da cedere al factor
Totale

14.738.509,42
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Art. 11, comma 6 lettera, j) Decreto legislativo n.118/2011 – Anno 2017

Società: V.E.R.T.A.S. S.P.A.
Debiti verso il Comune di Venezia al 31.12.2017
Oggetto

Ristoro Mutui 2015
Fitto Giudecca 543/H
Concessioni Immobili Vari
Ristoro Mutui Idrico
Indenn. Occupaz. Uff. Cannareggio
Recup. Fitto S.Polo 551/552
Recup. Fitto Giudecca
Recup. Cosap Golden Gas 2011
Canone 2017 Uso 108 Appr. Imb.
Fitto S.Polo 551/552
Provv. Imu Anno 2012
Altre Contravv. 2017
Debiti Vs. Comune Di Venezia L.206/95
Debiti Vs. Codive Per Bollo Contr. Cimit.
Debiti V/Codive Per Oneri Concess. Cimiter.
Debiti V/Codive Riconoscimenti Accordo 2015
Debiti Vs. Comune Venezia Riscoss. Tares
Debiti Vs. Comune Venezia Riscoss. Tari
Debiti Vs. Comune Venezia Serv. Ind. Tares
Debiti Vs.Codive Risc. Spese Notif. Acc. Tares
Debiti Vs.Codive Risc. Spese Notif. Acc. Tari
Debiti Vs. Comune Venezia Risc. Add.Le Tares
Debiti Vs. Comune Venezia Risc. Add.Le Tari
Debiti Vs.Comune Venezia Risc. Int. Dil.T.
Debiti V/Comune Venezia Risc. Sanz.Tares
Debiti V/Comune Venezia Risc. Sanz.Tari
Debiti V/Comune Venezia Risc. Int.Mora Tares
Debiti V/Comune Venezia Risc. Int.Mora Tari
Fatture Da Ricevere – Noleggio Sala
Anticipi Da Codice Per Lavori
Debiti V. Codive Oltre Esercizio Rit.To Accordo
2015
Totale

Imponibile

Iva

289.339,60

63.654,71

261.990,49

57.637,91

10.149,92

2.029,98

600,00

Iva
split

132,00

Totale
documento

Stato

352.994,31
10.500,00
56.686,21
319.628,40
6.486,50
‐9.989,88
‐157,50
134,00
108.000,00
12.179,90
256.444,00
619,60
1.446.326,29
8.960,00
667.399,62
5.606.839,50
1.079.078,21
4.085.913,62
117.768,59
23.211,19
40.218,57
88.063,24
337.721,87
14.982,24
180.823,94
141.793,89
1.398,09
988,02
600,00
565.318,92
33.641.036,95

conciliata
conciliata
conciliata
conciliata
conciliata
conciliata
conciliata
conciliata
conciliata
conciliata
conciliata
conciliata
conciliata
conciliata
conciliata
conciliata
conciliata
conciliata
conciliata
conciliata
conciliata
conciliata
conciliata
conciliata
conciliata
conciliata
conciliata
conciliata
conciliata
conciliata
conciliata

49.161.968,29
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Art. 11, comma 6 lettera, j) Decreto legislativo n.118/2011 – Anno 2017
Società: VENEZIA INFORMATICA E SISTEMI – VENIS S.P.A.
Crediti verso il Comune
Tipo
doc.

Num
ero

FATTURA

Servizio di postalizzazione elettronica in
materia di notifica e gestione di atti
amministrativi
relativi
alle
sanzioni
06/VEN 23/02/2010 amministrative al Codice della Strada. Valori
bollati oltre rimborso marca da bollo euro
1,81. FT GCS 180/2010. Rif.: Vostra
Determina PD 247 del 22.01.2009.

FATTURA

FATTURA

FATTURA

Data

Oggetto

Imponibile

Servizio di postalizzazione elettronica in
materia di notifica e gestione di atti
amministrativi
relativi
alle
sanzioni
58/VEN 02/09/2010 amministrative al Codice della Strada. Valori
bollati FT GCS 435, 590, 629, 734, 874,
1014/2010. Rif.: Vostra Determina PD 247
del 22.01.2009.
"Servizio di postalizzazione elettronica in
materia di notifica e gestione di atti
amministrativi
relativi
alle
sanzioni
61/VEN 14/09/2010
amministrative al Codice della Strada. Valori
bollati oltre rimborso marca da bollo euro
1,81 GCS

107

Servizio di postalizzazione elettronica in
materia di notifica e gestione di atti
amministrativi
relativi
alle
sanzioni
17/03/2010
amministrative al Codice della Strada. Fatt
GCS 285 e 287/2010. Servizi. Riferimento:
Vostra Determina PD 247/09.
Servizio di postalizzazione elettronica in
materia di notifica e gestione di atti
amministrativi
relativi
alle
sanzioni
02/09/2010
amministrative al Codice della Strada.
Servizi. FT GCS 434, 436, 437, 591, 735,
1015/2010. PD 247/09
Servizio di postalizzazione elettronica in
materia di notifica e gestione di atti
amministrativi
relativi
alle
sanzioni
14/09/2010
amministrative al Codice della Strada.
Servizi. FT GCS 1141/2010. Rif: Vostra
Determina PD 247/09

Totale

Stato

114.554,82

114.554,82

conciliata

149.519,86

149.519,86

conciliata

740,82

740,82

conciliata

40.336,73

8.067,35

48.404,08

conciliata

43.806,92

8.761,38

52.568,30

conciliata

203,15

40,63

243,78

conciliata

125.002,22

conciliata

1.893.907,12

conciliata

FATTURA

305

FATTURA

309

FATTURA

Servizio di postalizzazione elettronica in
materia di notifica e gestione di atti
amministrativi
relativi
alle
sanzioni
87/VEN 17/03/2010
amministrative al Codice della Strada. Fatt
GCS 286/2010. Valori bollati. Riferimento:
Vostra Determina PD 247 del 22.01.2009.

125.002,22

FATTURA

115

CI 11056 _ Realizzazione infrastruttura a
banda larga e wireless Venezia Terraferma.
Riferimento:
Delibera
del
Consiglio
10/09/2013
Comunale 161 del 28.11.2007, Delibera di
Giunta 929 del 21.3.2008. Convenzione
Comune di Venezia/Venis S.p.A. del 2008

1.552.382,89

FATTURA

4/VE

FATTURA

27/VE

Fornitura di dispositivi hardware per la
26/01/2017 gestione
in
mobilità
della
diffida
amministrativa PG/2016/2855
Realizzazione degli impianti LAN e fonia
11/04/2017 VoIP della sede Ex Cattapan via Torre
Belfredo, 2 – PG/2016/1654

FATTURA

48/VE

Addendum a Convenzione tra Comune di
Venezia e Venis per la realizzazione di
31/05/2017 Opere per il Progetto Venezia Tecnologica
del 25 marzo 2010 Contratto di prestito tra
BEI e Venis del settembre 2008

FATTURA

90/VE

Fornitura
di
software
14/11/2017 progettazione nell'ambito
E.B.A.- PG/2017/2164

FATTURA

92/VE

17/11/2017

FATTURA

93/VE

FATTURA

107/VE

tecnico
di
del Progetto

Attività
di
progettazione
rif.
Analisi
funzionale LGA del 30 giugno 2017 Progetto VE1.1.1.b - Lavori pubblici online Pon Metro 14-20 - Rendiconto n 1

Attività
di
progettazione
rif.
Analisi
funzionale LGA del 30 giugno 2017 17/11/2017 Progetto VE1.1.1.k - Sportello Unico delle
prestazioni sociali - Pon Metro 14-20 Rendiconto n 1
Fornitura componenti elettronici per la
29/11/2017 Polizia Municipale - PG/2017/2326 e
PG/2017/2712

Iva (2) Iva split (3)

341.524,23

2.090,96

460,01

2.090,96

conciliata

10.472,64

2.303,98

10.472,64

conciliata

37.008,89

conciliata

37.008,89

11.430,80

2.514,78

11.430,80

conciliata

11.077,09

2.436,96

11.077,09

conciliata

9.879,26

2.173,44

9.879,26

conciliata

7.132,35

1.569,12

7.132,35

conciliata
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Tipo
doc.

FATTURA

Num
ero

Data

109/VE

Addendum a Convenzione tra Comune di
Venezia e Venis per la realizzazione di
04/12/2017 Opere per il Progetto Venezia Tecnologica
del 25 marzo 2010 Contratto di prestito tra
BEI e Venis del settembre 2008

FATTURA

110/VE

05/12/2017

FATTURA

112/VE

07/12/2017

FATTURA

116/VE

18/12/2017

FATTURA

117/VE

18/12/2017

FATTURA

118/VE

18/12/2017

FATTURA

119/VE

FATTURA

120/VE

Oggetto

NO 17068 Realizzazione del cablaggio
strutturato degli impianti LAN e fonia del
piano primo della sede comunale di Villa
Franchin viale Garibaldi 155 Mestre PG/2017/552
nel
sistema
NO17068
integrazione
telefonico VoIP della sede di via Scarsellini
36 Marghera - PG/2017/2456
NO17069 - Acquisto nuove postazioni di
lavoro e aggiornamento SO data center acquisto server storage centralizzato e
relative licenze – PG/2017/1649
NO17069 - Acquisto nuove postazioni di
lavoro e aggiornamento SO data center acquisto server storage centralizzato e
relative licenze - PG/2017/1649
Servizi di Manutenzione Ordinaria ed
Assistenza relativi a COTV e Sistema di
Videosorveglianza Urbana - Acconto (ns
offerta PG/2015/2558) - Interventi tecnici

Acquisto licenze Oracle rif. Relazione
Intermedia Acquisti Infrastrutture
del
19/12/2017 26/10/2017 - Progetto VE1.1.1.b Lavori
pubblici on line, Pon Metro 14-20 Rendiconto n. 2
Acquisto licenze Oracle rif. Relazione
Intermedia Acquisti Infrastrutture
del
19/12/2017 26/10/2017 - Progetto VE1.1.1.j Sistema
Unico delle prestazioni sociali, Pon Metro 1420 - Rendiconto n. 1

Imponibile

Iva (2) Iva split (3)

Totale

Stato

30.007,35

0,00

30.007,35

conciliata

8.301,13

1.826,25

8.301,13

conciliata

1.440,46

316,90

1.440,46

conciliata

103.677,49

22.809,05

103.677,49

conciliata

2.150,00

473,00

2.150,00

conciliata

1.680,00

369,60

1.680,00

conciliata

22.640,75

4.980,97

22.640,75

conciliata

22.640,75

4.980,97

22.640,75

conciliata

30.982,26

6.816,10

30.982,26

conciliata

5.904,82

1.299,06

5.904,82

conciliata

456.544,50

100.439,79

456.544,50

conciliata

103.453,61

18.022,38

103.453,61

conciliata

FATTURA

121/VE

Acquisto licenze Oracle rif. Relazione
Intermedia Acquisti Infrastrutture
del
Progetto
VE1.1.1.d
19/12/2017 26.10.2017
Occupazione spazio pubblico, Pon Metro 1420 - Rendiconto n. 1 - DD 845 del 28.6.17

FATTURA

122/VE

19/12/2017

FATTURA

123/VE

FATTURA

124/VE

FATTURA

125/VE

20/12/2017

Acquisto licenze Oracle rif. Relazione
Intermedia Acquisti Infrastrutture
del
26/10/2017 - Progetto VE1.1.1.c Edilizia on
line, Pon Metro 14-20 - Rendiconto n. 1

22.640,75

4.980,97

22.640,75

conciliata

FATTURA

126/VE

21/12/2017

NO16031 - Fornitura di licenze software e
apparati per la gestione della telefonia fissa

3.132,32

689,11

3.132,32

conciliata

FATTURA

127/VE

10.169,00

2.237,18

10.169,00

conciliata

FATTURA

128/VE

120.951,20

26.609,26

120.951,20

conciliata

FATTURA

129/VE

94.365,00

20.760,30

94.365,00

conciliata

FATTURA

130/VE

30.000,00

6.600,00

30.000,00

conciliata

FATTURA

131/VE

21.000,00

4.620,00

21.000,00

conciliata

Attività
di
progettazione
rif.
Analisi
funzionale (LGA) del 31/07/2017 - Progetto
VE1.1.1.i IRIS2, Pon Metro 14-20 Rendiconto n. 1
Attività di prog e acquisto infrastrutture hw
e sw rif. Rel Intermedia 26.10.17 e
19/12/2017 16.11.17 - Progetto VE1.1.1.g Piattafroma
Czrm Multicanale Pon Metro 14-20 Rend n.
1 DD 1238 del 31.8.17
tecnica
del
servizio
di
Conduzione
19/12/2017 telecomunicazione - consumi telefonia fissa
e mobile 5 bimestre 2017

NO17102 - Estensione del sistema di
27/12/2017 videosorveglianza urbana - Zona San
Zaccaria
Servizio di Manutenzione Ordinaria del
28/12/2017 Sistema
ARGOS
anno
2017
PG/2017/3844
NO17069 - Acquisto nuove postazioni di
lavoro e aggiornamento SO data center 29/12/2017 acquisto server storage centralizzato e
relative
licenze
PG/2017/1649
e
successiva PG/2017/3765
A.5
Manutenzione
adeguativa
29/12/2017 Manutenzioni Sito Web Istituzionale e
AltanA PG/2017/1857
Manutenzione adeguativa A.5 - Progetto
29/12/2017 Gestione
processi
e
procedimenti
PG/2017/2147
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Tipo
doc.

Num
ero

FATTURA

Data

Imponibile

Iva (2) Iva split (3)

Totale

Stato

132/VE

Manutenzione adeguativa A.5 - Progetto
29/12/2017 Richiesta
Autorizzazione
Eventi
PG/2017/3550

Oggetto

20.000,00

4.400,00

20.000,00

conciliata

FATTURA

133/VE

Servizi legati alla gestione delle sanzioni
29/12/2017 amministrative relative alle violazioni del
codice della strada - 4 trimestre 2017

17.403,24

3.828,71

17.403,24

conciliata

FATTURA

134/VE

Servizi legati alla gestione delle sanzioni
29/12/2017 amministrative relative alle violazioni del
codice della strada - 4 trimestre 2017

920.861,00

0,00

920.861,00

conciliata

FATTURA

135/VE

Servizi legati alla gestione delle sanzioni
29/12/2017 amministrative relative alle violazioni del
codice della strada - 4 trimestre 2017

303.341,37

66.735,10

303.341,37

conciliata

FATTURA

136/VE

NO17068 - Interventi di manutenzione
29/12/2017 sviluppo della rete presso sedi comunali PG/2017/2753 Rilegamento Ibrid Tower

1.843,34

405,53

1.843,34

conciliata

FATTURA

137/VE

NO17068 - Interventi di manutenzione
29/12/2017 sviluppo della rete presso sedi comunali PG/2017/2451 - Gruppo di continuità

3.649,80

802,96

3.649,80

conciliata

FATTURA

138/VE

Corrispettivo per la conduzione tecnica del
29/12/2017 Sistema Informativo - Materiale informatico
ICT Cap 10003 - PG/2017/3577

539,55

118,70

539,55

conciliata

7.914,91

1.741,28

7.914,91

conciliata

FATTURA
DA
1/VE
EMETTERE

15/1/2018 Rilegamenti AVM

FATTURA
DA
2/VE
EMETTERE

15/1/2018

Rilegamento degli uffici della Procuratoria di
San Marco

3.669,49

807,29

3.669,49

conciliata

FATTURA
DA
3/VE
EMETTERE

17/1/2018

Manutenzione Adeguativa A.5 - Moduli on
line- PG/2017/3753

21.600,00

4.752,00

21.600,00

conciliata

FATTURA
DA
4/VE
EMETTERE

Proposta di Miglioramento dell'Infrastruttura
19/1/2018 di Videosorveglianza sul Ponte della Liberta.
Telecamere ID_123 e ID_124. PG/2017/838

4.978,00

1.095,16

4.978,00

conciliata

FATTURA
DA
5/VE
EMETTERE

22/1/2018

1.199,98

264,00

1.199,98

conciliata

34.320,00

7.550,40

34.320,00

conciliata

FATTURA
DA
6/VE
EMETTERE

NO17097
Acquisto
strumentazione
informatica
specialistica
per
l'informatizzazione
dei
procedimenti
autorizzativi PG/2017/3119
Servizi di Manutenzione Ordinaria ed
Assistenza relativi a COTV e Sistema di
25/1/2018
Videosorveglianza Urbana anno 2017 PG/2017/702

FATTURA
DA
7/VE
EMETTERE

Manutenzione evolutiva A.6 - NO17059 30/1/2018 Sistema Informativo di Gestione del
Personale - PG/2017/1961

150.500,00

33.110,00

150.500,00

conciliata

FATTURA
DA
8/VE
EMETTERE

Manutenzione evolutiva A.6 - NO17059 30/1/2018 Sistema documentale del Comune di
Venezia - PG/2017/2250

118.852,46

26.147,54

118.852,46

conciliata

FATTURA
DA
9/VE
EMETTERE

Conduzione tecnica del Sistema Informativo
6/2/2018 e di Telecomunicazione del Comune di
Venezia - SISTEMI INFORMATIVI saldo 2017

311.480,41

68.525,69

311.480,41

conciliata

FATTURA
DA
10/VE
EMETTERE

Conduzione tecnica del Sistema Informativo
6/2/2018 e di Telecomunicazione del Comune di
Venezia - TELEFONIA saldo 2017

188.115,15

41.385,33

188.115,15

conciliata

FATTURA
DA
11/VE
EMETTERE

7/2/2018

Rinnovamento Sistemi Informativi e sviluppi
software - PG/2017/1960

36.000,00

7.920,00

36.000,00

conciliata

FATTURA
DA
12/VE
EMETTERE

7/2/2018

Manutenzione Adeguativa A.5 - Pago PA
Adozione piattaforma
e
adeguamento
sistemi
contabili-rendicontativi
interni
PG/2017/2690

7.000,00

1.540,00

7.000,00

conciliata

FATTURA
DA
13/VE
EMETTERE

Manutenzione Adeguativa A.5 - Delibere di
8/2/2018 Consiglio e Determinazioni Dirigenziali PG/2017/1871

15.000,00

3.300,00

15.000,00

conciliata

50.780,55
29.041,52
52.320,77
26.380,56

11.171,72
6.389,13
11.510,57
5.803,72

50.780,55
29.041,52
52.320,77
26.380,56

conciliata
conciliata
conciliata
conciliata

FATTURA
FATTURA
FATTURA
FATTURA

DA
DA
DA
DA

EMETTERE
EMETTERE
EMETTERE
EMETTERE

FATTURA DA EMETTERE
FATTURA DA EMETTERE
FATTURA DA EMETTERE

VE111A - infrastruttura SIT integrata
VE111B - lavori pubblici on line
VE111C - edilizia on line
VE111D - occupazione spazio pubblico
VE111E - piattaforma innovativa sicurezza
urbana
VE111G - piattaforma CZRM multicanale
VE111I - iris2
VE111L - Venezia unica App

FATTURA DA EMETTERE

VE111K - sportello unico prestazioni sociali

FATTURA DA EMETTERE

FATTURA D 14/VE

13/02/2018 VE111J - sistema unico prestazioni sociali

FATTURA DA EMETTERE

VE221 A - Smart control room

7.318,10

1.609,98

7.318,10

conciliata

114.172,44
28.814,80
4.085,23

25.117,94
6.339,26
898,75

114.172,44
28.814,80
4.085,23

conciliata
conciliata
conciliata

17.356,83

3.818,50

17.356,83

conciliata

46.890,09

10.315,82

46.890,09

conciliata

20.247,35

4.454,42

20.247,35

conciliata
174

Tipo
doc.

Num
ero

Data

Oggetto

VE221 B - Gestione integrata della mobilità,
smart parking, ztl…
FATTURA DA EMETTERE
VE221C - Monitoraggio flussi pedonali
Infrastrutturazione in fibra ottica zona
industriale di Porto Marghera
Altro
13757 31/12/2017
(Delibera di Giunta 91/2016 - approvazione
progetto definitivo)
FATTURA DA EMETTERE

TOTALE

Imponibile

Iva (2) Iva split (3)

Totale

Stato

3.922,99

863,06

3.922,99

conciliata

7.015,00

1.543,30

7.015,00

conciliata
conciliata

5.783.935,72

358.393,59

604.555,04 6.142.329,31

175

Art. 11, comma 6 lettera, j) Decreto legislativo n.118/2011 – Anno 2017
Società: VENEZIA INFORMATICA E SISTEMI – VENIS S.P.A.
Debiti verso il Comune di Venezia al
Tipo doc.

N.

Fattura da
ricevere

FO/00/1

Data
17/01/18

Oggetto

Imponibile

Iva split

184.884,98

40.674,70

Totale Stato
184.884,98 conciliata
,

p
p
,
impregiudicati i diritti in ordine alla verifica della sussistenza dei debiti riportati nel prospetto
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Art. 11, comma 6 lettera, j) Decreto legislativo n.118/2011 – Anno 2017
Società: Ve.La S.p.A

Crediti verso il Comune di Venezia al 31.12.2017
Tipo doc. Numero

Data

Oggetto

Imponibile

Iva split

Totale

Stato

Fattura
da
emettere

Aggio per gestione spazi Arsenale
anno 2014

62.801,91

62.801,91

non conciliata

Fattura
da
emettere

Aggio per gestione spazi Arsenale
anno 2015

76.241,71

76.241,71

non conciliata

Fattura
da
emettere

Aggio per gestione spazi Arsenale
anno 2016

69.904,55

69.904,55

non conciliata

Fattura
da
emettere

PROMOZIONE TURIST. CULT.
CITTA' VE 2017

54.000,00

54.000,00

conciliata

Fattura
da
emettere

EUROIMAGES 2017

8.196,72

8.196,72

conciliata

Fattura
da
emettere

ENJOY RESPECT VENEZIA 2017

15.573,77

15.573,77

conciliata

Fattura
da
emettere

Aggio per gestione spazi Arsenale
anno 2017

167.821,82

167.821,82

non conciliata

6.557,37

6.557,37

conciliata

Fattura
da
emettere
Fattura
da
emettere

Crediti per ribalto costi cerimonia di pre
Crediti per ribalto costi gestione
arsenale eventi commerciali anno
2014/2015/2016

Fattura
da
emettere

Crediti per ribalto costi gestione
arsenale eventi commerciali anno
2017

Fattura
da
emettere

Crediti per ribalto costi gestione
arsenale eventi istituzionali anno
2015/2016

Fattura
da
emettere

Crediti per ribalto costi gestione
arsenale eventi istituzionali anno 2017

non conciliata

456.762,68

456.762,68
non conciliata

208.968,73

208.968,73
non conciliata

310.349,67

Altro
Fattura

75

Fattura

131

30/09/2012 Vendita spazi pubblicitari progetto
"Venezia mette in agenda la cultura"
fattura emessa da VME SPA

Fattura

3008000044

Nota
Fattura

3008000078

30/06/2017 PROMOZIONE TURIST. CULT.
CITTA' VE 2017
Pagamento in acconto
30/11/2017 Contratto only The Brave 2017
Totale

Crediti per trasferimenti anno 2017
31/03/2012 Vendita spazi pubblicitari progetto
"Venezia mette in agenda la cultura"
fattura emessa da VME SPA

310.349,67
non conciliata

170.184,79
1.270.600,00

170.184,79
1.270.600,00
6.050,00

conciliata
non conciliata

1.478,89

non conciliata

216.000,00

47.520,00

216.000,00

conciliata

50.000,00

11.000,00

-165.176,00
50.000,00
2.986.316,61

conciliata
conciliata
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Art. 11, comma 6 lettera, j) Decreto legislativo n.118/2011 – Anno 2017
Società: Ve.La S.p.A
Debiti verso il Comune di Venezia al
31.12.2017
Tipo doc. Numero
Altro
P.G. 614374
Altro
Altro
Altro
Fattura
da
Fattura
da
Fattura
da
Fattura
da

P.G. 466189

Data
Oggetto
19/12/2017 Rimborso competenze dipendente
distaccato Martina Alessia II
02/10/2017 Canone C.I.M.P. 2017 PALAZZO
29/11/2017 Canone locazione locale adibito a
ufficio I.A.T. sito in Venezia San
Servizi linea WI-FI città di Venezia
acquistati nel sito internet Venezia
Debiti per ribalto costi gestione
Arsenale 2014
Debiti per ribalto costi gestione
Arsenale 2015
Debiti per ribalto costi gestione
Arsenale 2016
Debiti per ribalto costi gestione
Arsenale 2017
Totale

Importo
15.356,63 conciliata
1.152,00 conciliata
conciliata
42.013,26
conciliata
2.336,16
508.087,46 non
conciliata
622.243,17 non
conciliata
704.809,08 non
conciliata
999.694,22 non
conciliata
2.895.691,98
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Art. 11, comma 6 lettera, j) Decreto legislativo n.118/2011 – Anno 2017
Società: LA IMMOBILIARE VENEZIANA SRL
Crediti verso il Comune di Venezia al 31.12.2017
Tipo
N.
Data
Oggetto
Imponibil Iva split
doc.
e
25/01/2018
Fattura 2 BFE
36.717,43 8.077,83
Determinazione dirigenziale n.
980
del
17/07/2017
_
Manutenzione ordinaria degli
impianti del Teatro Toniolo
secondo semestre 2017

Totale

Stato

36.717,43 conciliata

Debiti verso il Comune di Venezia al 31.12.2017
Tipo
doc.

N.

Data

Oggetto

Totale ocumento

Stato

444.374,00 conciliato

Altro
Distribuzione utili 2007 (verbale Assemblea
18.06.2008)

5.000.000,00 conciliato

Altro
Distribuzione utili 2014 (verbale Assemblea
25.05.2015)

179

Art. 11, comma 6 lettera, j) Decreto legislativo n.118/2011 – Anno 2017
Società: INSULA
Crediti verso il Comune di Venezia al 31.12.2017
Tipo
doc.

Numero

Data

Oggetto

Imponibile

Iva (2)

202.551,73

20.255,17

Iva split (3)

Fattura

112020017

Fattura

115020107

Fattura

115020128

Fattura

115020178

Fattura

116020035

26/01/2012 Giudecca - Recupero 10 unita' abitative
PREDISPOSIZ. GARA CONCESSIONE
27/08/2015 GAS
Integrazione spese generali art.7
01/10/2015 conven
PREDISPOSIZ. GARA CONCESSIONE
16/12/2015 GAS
Attività di recupero fitti da locazioni
22/03/2016 alloggi Comune di VE

Fattura
Nota di
credito

116020172
117020123

Fattura

117020142

Fattura

117020164

Fattura

117020175

Fattura

117020185

Fattura
Nota di
credito

117020186
117020191

Fattura

117020193

Fattura
Fattura
Fattura
Nota di
credito
Fattura

117020195
117020196
117020197

31/10/2017 Sistemazione dissesti Piazza San Marco
Manutenzione diffusa guasti Venezia
31/10/2017 2016
31/10/2017 Ex Conterie opere urbanizz. 3° Lotto
08/11/2017 Gestione territoriale NORD 2016

117020198
117020199

08/11/2017 Gestione territoriale NORD 2016
08/11/2017 Ex Conterie opere bonifica 3° Lotto

Fattura

117020202

16/11/2017 Restauro e conseguim. CPI scuola Diaz

648,00

64,80

Fattura

117020203

21/11/2017 Gestione territoriale Venezia SUD 2016

268.129,87

58.988,57

Fattura
Nota di
credito

117020204

21/11/2017 Messa in sicurezza via dei Petroli-Righi

493.106,95

0,00

117020205

84.647,87

0,00

Fattura
Fattura

117020206
117020218

Fattura

117020220

21/11/2017 Messa in sicurezza via dei Petroli-Righi Marghera Porta Sud-Manutenzione
21/11/2017 alloggi
27/11/2017 Ponti Votivi 2017
Gestione e amministrazione immobili
07/12/2017 E.R.P. anno 2017

Fattura

117020221

Fattura
Nota di
credito

117020222

Fattura

117020224

Fattura

117020225

Fattura

117020226

Fattura

117020227

Fattura
Fattura

117020228
117020229

Fattura

117020230

Fattura
Fattura

117020231
117020232

Fattura

117020233

Fattura
Fattura

117020234
117020235

Fattura

117020236

Fattura

117020237

Fattura

117020223

117020238

222.806,90

31.278,28

6.881,20

339.682,00

74.730,04

46.000,00

10.120,00

50.000,00

11.000,00

22/11/2016 Manut. Diff. BC Mestre terraferma 2011

107,50

10,75

30/06/2017 Manut. Diff. BC Mestre terraferma 2010
Efficientamento Energetico" sud
28/07/2017 Marghera_Edilizia abitativa
Gestione e amministrazione immobili
27/09/2017 E.R.P. anno 2017
Manut.diffusa residenza
09/10/2017 comun.TERRAFERMA
Manuten.diffusa residenza comun.
18/10/2017 VENEZIA
Manuten.diffusa residenza comun.
18/10/2017 VENEZIA
Efficientamento Energetico" sud
30/10/2017 Marghera_Edilizia abitativa

-107,50

190.737,50

41.962,25

62.732,09

6.273,21

56.616,18

5.661,62

-

83,75

122.693,38
95.215,98
408.781,93

26.992,54
9.521,60
89.932,02

15.089,17
634.300,81

-

35.319,96
17.600,00

447.000,00

0,00

1.447,72

318,50

53.582,05

5.358,21
-

121.818,00
-10.981,25

conciliata
conciliata
conciliata
conciliata
conciliata
conciliata
conciliata
conciliata
conciliata
conciliata
conciliata
conciliata
conciliata

3.319,62
63.430,08

353.199,57
80.000,00

11.323,24

conciliata

55,60

380,69

conciliata
conciliata
conciliata
conciliata
conciliata
conciliata
conciliata
conciliata
conciliata
conciliata
conciliata

1.132,32

conciliata

26.799,96
-

conciliata

2.415,88

21.071,00

4.635,62

139.252,20

30.635,48

56.145,91
81.967,21

5.614,59
18.032,79

190.737,50

41.962,25

345.425,00
100.000,00

0,00
22.000,00

20.000,00

4.400,00

66.475,19
51.229,51

14.624,54
11.270,49

17.564,75

3.864,25

17.564,75

3.864,25

conciliata

non
conciliata
conciliata

5.402,91
-

Stato

conciliata

10,75
8.234,86

54.029,06

12/12/2017 Manutenzione viaria diffusa Pellestrina
Manuten.diffusa residenza comun.
12/12/2017 VENEZIA
Manuten.diffusa residenza comun.
12/12/2017 VENEZIA
12/12/2017 Gestione territoriale Venezia SUD 2017
Manutenzione diffusa guasti Venezia
14/12/2017 2016
Gestione territoriale Isole Lagunari
21/12/2017 2017
Gestione Territoriale Venezia NORD
21/12/2017 2017
Cappotto+6 alloggi Case Nuove (L.B31/12/2017 86)
31/12/2017 Manutenzione barche regata
Gestione e amministrazione immobili
27/09/2017 E.R.P. anno 2017
Gestione e amministrazione immobili
07/12/2017 E.R.P. anno 2017
31/12/2017 Manutenzioni ERP e attività inerenti
amministrativa del patrimonio
31/12/2017 immobiliare ad uso residenziale
Attività di gestione e riscossione dei
31/12/2017 canoni di locazione E.R.P. anno 2017
31/12/2017 Scavo rii in umido
Teatro Malibran – realizzazione
impianto di condizionamento e
31/12/2017 manutenzione straordinaria
Teatro Goldoni – interventi straordinari
31/12/2017 per ottenimento CPI
Intervento ripristino funzionale rete
acque meteoriche di Venezia Isole
31/12/2017 Pellestrina Lido 2017

-

82.348,59

-555,97

Totale

conciliata
conciliata
conciliata
conciliata
conciliata
conciliata
conciliata
conciliata
conciliata
conciliata
conciliata
conciliata
conciliata

20.491,80

4.508,20

180

Tipo
doc.

Numero

Data

Fattura

117020239

31/12/2017

Fattura
Fattura

117020240
117020241

31/12/2017
31/12/2017

Fattura
Fattura
Fattura

117020242
117020243
117020244

31/12/2017
31/12/2017
31/12/2017

Fattura
Fattura

117020245
117020246

31/12/2017
31/12/2017

Fattura
Fattura
Fattura

117020247
117020248
117020249

31/12/2017
31/12/2017
31/12/2017

Fattura

117020250

31/12/2017

Oggetto

Imponibile

Intervento ripristino funzionale rete
acque meteoriche di Venezia Isole
Pellestrina Lido 2018
Museo Correr realizzazione impianto
antincendio presso locali deposito
Demolizione Vaschette
Ripristino funzionale centro culturale
Candiani
Gestione Territoriale 2018 Nord
Gestione Territoriale 2018 Sud
Gestione Territoriale 2018 Isole
Lagunari
Gestione Territoriale 2018 Lido e Pell
Palazzo Ducale – interventi straordinari
per ottenimento CPI
Ponti e Pontili: Lotto 1
Ponti e Pontili: Lotto 1
Scuola Manzoni – interventi per il
conseguimento dell’idoneità statica ed
adeguamento igienico funzionale
Fognature Pellestrina, sostituzione
elementi impiantistici e realizzazione
magazzino per ricambi di emergenza
Recupero Forte Marghera – Secondo
stralcio - Opere di Urbanizzazione

31/12/2017

Fattura

117020252

31/12/2017

Fattura
Fattura
Fattura
Fattura

117020253
117020254
117020255
117020256

31/12/2017
31/12/2017
31/12/2017
31/12/2017

Fattura

117020257

31/12/2017

Fattura

117020258

31/12/2017

Fattura

117020259

31/12/2017

Fattura
Nota di
credito

117020260

31/12/2017

117020261

31/12/2017

Fattura

117020262

31/12/2017 Messa in sicurezza via dei Petroli-Righi
Compiti di coordinamento e
monitoraggio attività su suolo e
31/12/2017 sottosuolo
31/12/2017 Ex Conterie opere bonifica 3° Lotto
Manuten.diffusa residenza comun.
31/12/2017 VENEZIA
Manuten.diffusa residenza comun.
31/12/2017 VENEZIA
Manutenzione diffusa guasti Mestre
31/12/2017 2016
n.12 alloggi via Case Nuove (Linea B31/12/2017 84)
Manut.diffusa residenza
31/12/2017 comun.TERRAFERMA
Manut.diffusa residenza
31/12/2017 comun.TERRAFERMA
Recupero Forte Marghera – Secondo
31/12/2017 stralcio - Opere di Urbanizzazione

Fattura
Nota di
credito

117020267

Fattura

117020269

Fattura

117020270

Fattura
Nota di
credito
Nota di
credito

117020271

117020268

117020272
117020273

Fattura da emettere
Fattura da emettere

Totale

Stato

20.491,80

4.508,20

20.040,98
2.195,90

4.409,02
483,10

10.977,87
42.813,11
39.519,67

2.415,13
9.418,88
8.694,33

6.586,88
9.880,33

1.449,11
2.173,67

24.882,79
27.597,54
24.500,00

5.474,21
6.071,46
5.390,00

12.175,41

2.678,59

conciliata
conciliata
conciliata
conciliata
conciliata
conciliata
conciliata
conciliata
conciliata
conciliata
conciliata
conciliata

117020251

117020265
117020266

Iva split (3)

conciliata

Fattura

Fattura
Fattura

Iva (2)

Riqualificazione mercato fisso di Mestre
Completamento nuova pista ciclabile
Microportualità
Manutenzione diffusa ERP Terraferma
Manutenzione diffusa ERP Centro
Storico
Tracciature fiera di Pasqua+Natale
2017
Manutenzione diffusa guasti Mestre
2016
Gestione territoriale LIDO PELLEST.
2016
Gestione territoriale LIDO PELLEST.
2016
-

Recupero unità abitative DM mestre
2009 - DM 2006
Manut. Programm LS Ve CS e isole
2007 - DM 2006

16.896,72

3.717,28

81.168,85

17.857,15

32.467,21
22.597,54
5.478,69
14.610,00

7.142,79
4.971,46
1.205,31
3.214,20

14.610,00

3.214,20

4.100,00

902,00

50.132,44

5.013,24

77.009,82

16.942,16

18.222,84

-

519.852,60

conciliata
conciliata
conciliata
conciliata
conciliata
conciliata
conciliata
conciliata
conciliata
conciliata

4.009,02

conciliata

0,00

conciliata
70.000,00
36.101,70

15.400,00
3.610,17

64.353,21

6.435,32

11.323,24
-1.030,00

-

1.132,32

-

103,00

58.615,02

5.861,50

61.956,23

6.195,62

9.409,81

-

471,63
6.532.762,49

20.255,17

conciliata
conciliata
conciliata
conciliata
conciliata
conciliata
conciliata

940,98
103,76
811.724,14 222.806,90

226.789,85

22.678,99

591.988,58

59.198,86

conciliata

conciliata
conciliata
conciliata

Fattura da emettere

MTZ prog. recup. alloggi vuoti VE
2009 - DM 2006

452.009,22

45.200,92
conciliata

Nota di credito da
emettere

Fattura da emettere

Recupero unità abitative DM Venezia
2008

P.I.R.U.E.A. Lido di Venezia via Bembo
- complesso "La Fontaine" - contratto
17662/2014 art. 4 punto 1

-

66.454,33

-

6.645,43
conciliata

194.740,00

42.842,80
conciliata

Fattura da emettere

Piruea 2 Lido -Via Pividor Nucleo 4 contratto 18235/2015 art. 4 punto 1

253.790,00

55.833,80

Fattura da emettere

Messa in sicurezza Via Elettricità_Prog
Esec

109.120,00

0,00

Fattura da emettere

Gestione territoriale NORD 2016

999,00

219,78

conciliata
conciliata
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Tipo
doc.

Numero

Fattura da emettere

Data

Oggetto

Imponibile

Iva (2)

Iva split (3)

Totale

Stato
conciliata

Service relazione canone locazione via
Poerio

1.000,00

220,00
conciliata

Nota di credito da
emettere

Energia elettrica_fornitura e servizi

Fattura da emettere

Manut.diffusa residenza
comun.TERRAFERMA

Fattura da emettere

Manut.edilizia resid.centrostorico N.O.

Fattura da emettere

Manuten.diffusa residenza comun.
VENEZIA

Fattura da emettere

Marghera Porta Sud-Manutenzione
alloggi

Fattura da emettere

-

577,00

-

126,94

23.703,74

conciliata

29,88

conciliata

83.180,71

8.318,07

conciliata

496.187,44

49.618,74

conciliata

n.12 alloggi via Case Nuove (Linea B84)

14.422,17

1.442,22

conciliata

Fattura da emettere

ERP terraferma PON METRO 2017

33.628,20

3.362,82

conciliata

Fattura da emettere

66.346,28

6.634,63

conciliata

26.309,75

2.630,98

conciliata

33.125,72
52.488,15

3.312,57
5.248,82

conciliata
conciliata

33.698,81

3.369,88

conciliata

7.532,84

753,28

Fattura da emettere

NON ERP terraferma PON METRO 2017
Cappotto+6 alloggi Case Nuove (L.B86)
n.8 alloggi via Case Nuove (Linea B87)
ERP centro storico PON METRO 2017
NON ERP centro storico PON METRO
2017
Manutenzione straordinaria collettori
Pellestrina
Gestione Terr.le Venezia AREA SUD
2011

3.120,41

686,49

conciliata
non
conciliata

Fattura da emettere
Fattura da emettere

Messa in sicurezza via dei Petroli-Righi
Gestione territoriale NORD 2016

1.125.497,53
261.893,55

57.616,58

conciliata
conciliata

Fattura da emettere

Gestione territoriale Venezia SUD 2016
Gestione territoriale ISOLE LAGUN.
2016
Gestione Territoriale Venezia NORD
2017

182.673,53

40.188,18

conciliata

50.633,08

11.139,28

conciliata

113.296,11

24.925,14

conciliata

54.773,65

12.050,20

conciliata

Fattura da emettere

Gestione territoriale Venezia SUD 2017
Gestione territoriale Isole Lagunari
2017

12.173,44

2.678,16

conciliata

Fattura da emettere

Gestione territor. Lido-Pellestrina 2017

119.601,90

26.312,42

Fattura da emettere
Fattura da emettere

Ex Conterie opere bonifica 3° Lotto
Ex Conterie opere urbanizz. 3° Lotto
CENTRO STUDI Forte Marghera 1°Str2°Lot
CENTRO STUDI Forte Marghera
2°Stralcio
Conguaglio RISCOSSIONI Coattive
Canoni ERP

356.996,86
186.410,57

35.699,69
18.641,06

conciliata
non
conciliata
conciliata

54.891,97

5.489,20

conciliata

169.715,13

16.971,51
20.166,52

conciliata
non
conciliata

Messa in sicurezza via dei Petroli-Righi
Gestione territoriale NORD 2016
Gestione Territoriale Venezia NORD
2017
Gestione territoriale NORD 2016
Manut.diffusa residenza
comun.TERRAFERMA
Manut.diffusa residenza
comun.TERRAFERMA
Manuten.diffusa residenza comun.
VENEZIA
Cappotto+6 alloggi Case Nuove (L.B86)
Attività di recupero fitti – storno fatt.
116020035/2016

-170100,58
-95.551,71

-

0
21.021,38

conciliata
conciliata

-19.770,67
-9.456,52

-

4.349,55
2.080,43

conciliata
conciliata

-18.819,63

-

1.881,96

conciliata

-18.819,63

-

1.881,96

conciliata

-11.323,24

-

1.132,32

conciliata

-4.640,00

-

464,00

conciliata

Fattura da emettere
Fattura da emettere
Fattura da emettere
Fattura da emettere
Fattura da emettere

Fattura da emettere
Fattura da emettere
Fattura da emettere

Fattura da emettere
Fattura da emettere
Fattura da emettere
Nota di credito da
emettere
Nota di credito da
Nota di credito da
emettere
Nota di credito da
Nota di credito da
emettere
Nota di credito da
emettere
Nota di credito da
emettere
Nota di credito da
emettere
Nota di credito da
emettere

237.037,43

-135,80

-

91.666,00

-50000
5.232.088,77

0,00

-11000
556.541,47

conciliata
0,00

182

Tipo
doc.

Numero

Altri crediti
Acconto alienazione
Fatture da emettere
Mutuo LIDO SME
Fatture da emettere
Mutuo PENITENTI
Fatture da emettere
Ponti 2010 e S.Severo
Crediti operazione
PIRUEA Comune

Totale CREDITI

Data

Oggetto

Pagamento pluriennale mutuo BEI Lido
SME
Pagamento pluriennale mutuo BEI
Penitienti e Stefanini
Pagamento pluriennale mutuo
FRIULADRIA
Importi che dovranno essere liquidati
alla fine del periodo di gestione

Imponibile

Iva (2)

Iva split (3)

Totale

Stato

3.500.000,00

conciliata

12.380.021,31

conciliata

16.159.290,49

conciliata

637.136,69

conciliata

82.298,02
32.758.746,51

conciliata
conciliata

44.543.852,94

183

Art. 11, comma 6 lettera, j) Decreto legislativo n.118/2011 – Anno 2017
Società: INSULA
Debiti verso il Comune di Venezia al 31.12.2017
Tipo
doc.
Altro

Altro
Altro
Altro
Altro
Altro
Altro
Altro

N.

Data Oggetto
Debiti verso il Comune per recupero quota
anticipazione importo contrattuale oggetto dell'appalto
come previsto dall'art.35 co.18 del nuovo codice degli
appalti
Debiti verso il Comune per gestione residenza
Debito verso il Comune per incasso Fitti Edilizia
Residenziale
Debito verso il Comune per recupero MOROSITA’
Debito verso il Comune per maggiori acconti rispetto a
Lavori in corso
Debito verso il Comune per maggiori acconti rispetto a
Lavori Ultimati
Debito verso il Mandante Comune per Operazione
PIRUEA
Debito verso Comune Altri

Totale Stato
-755.143,09 conciliata

-938.211,07
-5.485.894,26

conciliata
conciliata

conciliata
-900,00
-24.948.936,78 conciliata
0,00
-428.634,40
0,00
-32.557.719,60

conciliata
conciliata

184

Art. 11, comma 6 lettera, j) Decreto legislativo n.118/2011 – Anno 2017
Società: CMV Spa
Crediti verso il Comune di
Tipo doc. Numero Data

Oggetto

Totale Stato

Altro

31/12/2017 Quota locazione spazi antenne telefoniche
Palazzo Lido per il periodo 23/12/1731/12/17, incassata dal Comune e da
riversare a CMV - Operatore H3G

504,40 conciliato

Altro

31/12/2017 Quota locazione spazi antenne telefoniche
Palazzo Lido per il periodo 23/12/1731/12/17, incassata dal Comune e da
riversare a CMV - Operatore Inwit

74,80 conciliato

Altro

31/12/2017 Quota locazione spazi antenne telefoniche
Palazzo Lido per il periodo 23/12/1731/12/17, incassata dal Comune e da
riversare a CMV - Operatore Galata

175,12 conciliato

Totale crediti

754,32

185

Art. 11, comma 6 lettera, j) Decreto legislativo n.118/2011 – Anno 2017
Società: CMV S.P.A.

Debiti verso il Comune di Venezia al
Tipo doc. Numero

Fattura

32

Data

Oggetto

Introiti Gioco mese di luglio 2012
Introiti Gioco mese di agosto 2012
Introiti Gioco mese di settembre 2012
Minimo garantito 3° trimestre 2010
(parziale)
Minimo garantito 4° trimestre 2010
SIAE luglio 2012 (ingressi)
SIAE agosto 2012 (ingressi)
SIAE settembre 2012 (ingressi)
06/10/2011 Sponsorizzazione Regata Storica 2011
Rata BIIS (ex cessione credito) 30.09.15
Rata BIIS (ex cessione credito) 31.10.15
Rata BIIS (ex cessione credito) 30.11.15
Rata BIIS (ex cessione credito) 31.12.15
Rata BIIS (ex cessione credito) 01.01.16
Rata BIIS (ex cessione credito) 01.02.16
Opere correlate a concessione edilizia
1999 (ex Ranch) come da fideiussione
rilasciata
Totale debiti

Imponibile

7.750,00

Iva

1.627,50

Totale documento Stato
9.143.075,61
9.647.071,05
9.825.477,71
2.512.417,43

conciliato
conciliato
conciliato
conciliato

3.182.811,43
108.254,16
148.177,84
123.683,32
9.377,50

conciliato
conciliato
conciliato
conciliato
conciliato

356.023,27
356.023,27
356.023,27
356.023,27
356.023,27
356.023,27
102.757,36

conciliato
conciliato
conciliato
conciliato
conciliato
conciliato
conciliato

36.939.243,03

186

Art. 11, comma 6 lettera, j) Decreto legislativo n.118/2011 – Anno 2017
Società:

Casinò di Venezia Meeting & Dining Services Srl

Crediti verso il Comune di Venezia al
Tipo doc.

Numero

Data

Oggetto

Imponibile

Iva

Iva split

Totale
0,00

Art. 11, comma 6 lettera, j) Decreto legislativo n.118/2011 – Anno 2017
Società:

Casinò di Venezia Meeting & Dining Services Srl

Debiti verso il Comune di Venezia al
Tipo
Numero
document
o

Data

Oggetto

Imponibile

Iva

Iva split

Totale

0,00

187

Art. 11, comma 6 lettera, j) Decreto legislativo n.118/2011 – Anno 2017
Società:

Casinò di Venezia Gioco Spa

Crediti verso il Comune di Venezia al 31.12.2017
Tipo doc.

N.

Data

Oggetto

Altro
Fattura

20

Fattura

21

Fattura

22

Fattura

23

Fattura

24

11/12/2017 Compenso su introiti di novembre
2017 - quota figurativa del
26,7017% del canone minimo

Fattura

25

Fattura

1

Fattura

2

Imponibile

Iva

Totale Stato

Fondo esodo incentivato
11/10/2017 Compenso su introiti di settembre
2017 - quota figurativa del
26,7017% del canone minimo

605.391,32
356.023,27 esente art. 10

605.391,32 conciliato
356.023,27 conciliato

11/10/2017 Compenso su introiti settembre
2017
15/11/2017 Compenso su introiti di ottobre
2017 - quota figurativa del
26,7017% del canone minimo
15/11/2017 Compenso su introiti ottobre 2017

5.296.561,87 esente art. 10

5.296.561,87 conciliato

356.023,27 esente art. 10

356.023,27 conciliato

6.049.477,25 esente art. 10

6.049.477,25 conciliato

356.023,27 esente art. 10

356.023,27 conciliato

11/12/2017 Compenso su introiti novembre
2017
15/01/2018 Compenso su introiti di dicembre
2017 - quota figurativa del
26,7017% del canone minimo

4.856.231,05 esente art. 10

4.856.231,05 conciliato

356.023,27 esente art. 10

356.023,27 conciliato

15/01/2018 Compenso su introiti dicembre
2017
Totale crediti

5.966.694,78 esente art. 10

5.966.694,78 conciliato
24.198.449,35
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Art. 11, comma 6 lettera, j) Decreto legislativo n.118/2011 – Anno 2017
Società:

Casinò di Venezia Gioco Spa

Debiti verso il Comune di Venezia al 31.12.2017
Tipo documento

Atto
di
conferimento
di
ramo d'azienda da
parte del socio
unico CMV S.p.A.

Numero

Data

Oggetto
Anticipazione per spese sostenute da CdiVG ma di
competenza del Comune causa Fullin-Ghedin-Tadini
Dal Lago
(importo ricevuto E 234.964,28 al netto dell'utilizzo
per E 130.089,65)
Diritti SIAE su ingressi settembre 2017
Diritti SIAE su ingressi ottobre 2017
Diritti SIAE su ingressi novembre 2017
Diritti SIAE su ingressi dicembre 2017
Introiti di gioco settembre 2017
Introiti di gioco ottobre 2017
Introiti di gioco novembre 2017
Introiti di gioco dicembre 2017
Con l'atto in parola la controllante CMV S.p.A. ha
trasferito a CdiVG S.p.A. la posizione debitoria verso
il Comune di Venezia generata dall'originaria
29/02/2016 operazione di cessione di credito pro-soluto stipulata
con BIIS S.p.A..
La partita finanziaria viene regolata mensilmente.
Totale debiti

Totale documento Stato
104.874,63 conciliato

114.069,00
117.009,32
112.753,00
146.385,02
7.536.780,19
8.540.667,36
6.949.672,43
8.430.290,73
43.166.990,25

conciliato
conciliato
conciliato
conciliato
conciliato
conciliato
conciliato
conciliato
conciliato

75.219.491,93
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Art. 11, comma 6 lettera, j) Decreto legislativo n.118/2011 – Anno 2017
Ente:

Istituzioni di Ricovero e di Educazione - I.R.E. Venezia

Crediti verso il Comune di Venezia al
Tipo
doc.

Numero

Fattura

91

Fattura

150

Fattura

338

Fattura

315/AIPA

Fattura

316/AIPA

Fattura

317/AIPA

Fattura

318/AIPA

Fattura

319/AIPA

Fattura

321/AIPA

Fattura

326/AIPA

Fattura

327/AIPA

Fattura

328/AIPA

Fattura

340/AIPA

Fattura

341/AIPA

Fattura

342/AIPA

Fattura

356/AIPA

Fattura

357/AIPA

Fattura

358/AIPA

Nota di
accredit
o

359/AIPA

Fattura

360/AIPA

Fattura

361/AIPA

Fattura

363/AIPA

Fattura

367/AIPA

Fattura

368/AIPA

Fattura

371/AIPA

Fattura

372/AIPA

Fattura

373/AIPA

Data

Oggetto

Centro Servizi SS. Giovanni e Paolo: rette ospiti
12/05/2008 aprile 2008 - Municipalità di Murano e Burano
(già oggetto di sollecito)
Centro Servizi SS. Giovanni e Paolo: rette ospiti
06/06/2008 maggio 2008 - Municipalità di Murano e Burano
(già oggetto di sollecito)
Residenza Ca' di Dio: rette ospite F. B. 11/11/2008 conguaglio retroattivo 01/01/2006 - 03/10/2006
(già oggetto di sollecito)
Centro Servizi Contarini: rette ospiti non
30/11/2017
autosufficienti novembre 2017
Centro Servizi San Giobbe: rette ospiti non
30/11/2017
autosufficienti novembre 2017
Centro Servizi Zitelle: rette ospiti non
30/11/2017
autosufficienti novembre 2017
Centro Servizi San Lorenzo: rette ospiti
30/11/2017
autosufficienti novembre 2017
Centro Servizi San Lorenzo: rette ospiti non
30/11/2017
autosufficienti novembre 2017
Gruppo appartamento Gradenigo: rette ospiti
30/11/2017 novembre 2017 - Servizi sociali territoriali
Venezia, Centro Storico, Lido e Estuario
Comunità Pompeati: rette ospiti novembre 2017 30/11/2017 Servizi sociali territoriali Mestre, Favaro e
Carpenedo
Comunità Pompeati: rette ospiti novembre 2017 30/11/2017 Servizi sociali territoriali Venezia, Centro Storico,
Lido e Estuario
Centro Servizi San Giobbe:
30/11/2017 cong.retroatt.resid.2017 Zambon Renzo
(decesso 10/07/17)
Centro Servizi Contarini: rette utenti Centro
30/11/2017
Diurno novembre 2017
Centro Servizi San Giobbe: rette utenti Centro
30/11/2017
Diurno novembre 2017
Centro Servizi Zitelle: rette utenti Centro Diurno
30/11/2017
novembre 2017
Centro Servizi Contarini: rette ospiti non
31/12/2017
autosufficienti dicembre 2017
Centro Servizi San Giobbe: rette ospiti non
31/12/2017
autosufficienti dicembre 2017
Centro Servizi Zitelle: rette ospiti non
31/12/2017
autosufficienti dicembre 2017
Centro Servizi Zitelle:
31/12/2017 cong.retroatt.resid.2016/17 Bertacco Maria
(decesso 10/07/17)
Centro Servizi San Lorenzo: rette ospiti
31/12/2017
autosufficienti dicembre 2017
Centro Servizi San Lorenzo: rette ospiti non
31/12/2017
autosufficienti dicembre 2017
Gruppo appartamento Gradenigo: rette ospiti
31/12/2017 dicembre 2017 - Servizi sociali territoriali
Venezia, Centro Storico, Lido e Estuario
Comunità Pompeati: rette ospiti dicembre 2017 31/12/2017 Servizi sociali territoriali Mestre, Favaro e
Carpenedo
Comunità Pompeati: rette ospiti dicembre 2017 31/12/2017 Servizi sociali territoriali Venezia, Centro Storico,
Lido e Estuario
Centro Servizi Contarini: rette utenti Centro
31/12/2017
Diurno dicembre 2017
Centro Servizi San Giobbe: rette utenti Centro
31/12/2017
Diurno dicembre 2017
Centro Servizi Zitelle: rette utenti Centro Diurno
31/12/2017
dicembre 2017
Totale crediti I.R.E. verso il Comune di Venezia

Imponibile

Iva

Iva
split

518,71

Totale Stato
Doc.
non
518,71 conciliata

535,94

non
535,94 conciliata

1.838,41

non
1.838,41 conciliata

6.047,00

6.047,00

7.433,14

7.433,14

8.632,87

8.632,87

986,90

986,90

17.131,61

17.131,61

1.705,40

1.705,40

3.425,60

3.425,60

10.272,80

10.272,80

401,19

401,19

5.264,00

5.264,00

4.457,85

4.457,85

6.920,15

6.920,15

6.248,50

6.248,50

7.215,53

7.215,53

2.392,99

2.392,99

-3.610,00

-3.610,00

1.019,73

1.019,73

18.725,93

18.725,93

1.762,18

1.762,18

3.539,72

3.539,72

10.615,16

10.615,16

3.630,21

3.630,21

4.344,38

4.344,38

5.784,82

5.784,82

137.240,72

0,00 0,00 137.240,72

conciliata
conciliata
conciliata
conciliata
conciliata
conciliata

conciliata

conciliata

conciliata

conciliata
conciliata
conciliata
conciliata
conciliata
conciliata
conciliata

conciliata
conciliata
conciliata

conciliata

conciliata

conciliata
conciliata
conciliata
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Art. 11, comma 6 lettera, j) Decreto legislativo n.118/2011 – Anno 2017
Ente:

Istituzioni di Ricovero e di Educazione I.R.E. Venezia

Debiti verso il Comune di
Tipo
doc.

Numero Data

Note

69621

18/02/2005

Note

79384

24/02/2005

Note

354456

08/09/2005

Note

354475

08/09/2005

Note

155994

13/04/2006

Note

346180

01/09/2006

Note

377393

22/09/2006

Note

286269

04/07/2007

Note

388841

20/09/2007

Note

442814

25/10/2007

Note

441773

20/10/2008

Oggetto
Anticipazione indennità di
accompagnamento e pensione cat. VO
Sig.ra N. M. ospite R. SS. Giovanni e
Paolo € 12.748,00, al netto
compensazione credito IRE vs. i sigg.ri
B.L e B.V. di € 8.604,19 autorizzata
dalla Direzione Centrale Politiche
Sociali Educative e Sportive in data
7.6.2005
Anticipazione pensione cat. VO Sig. G.
L. ospite R. S. Lorenzo
€ 8.158,02 al netto costi di tenuta ed
estinzione del libretto utilizzato per
l'accredito della pensione dell'ospite €
119,35 (comunicazione IRE 28/3/2006
prot. 3036)
Anticipazione indennità di
accompagnamento Sig. P. A. ospite R.
SS. Giovanni e Paolo
Anticipazione indennità di
accompagnamento Sig. N. G. ospite R.
SS. Giovanni e Paolo
Anticipazione indennità di
accompagnamento Sig.ra V. L. ospite
R. SS. Giovanni e Paolo
Anticipazione indennità di
accompagnamento Sig.ra V. M. ospite
R. SS. Giovanni e Paolo
Anticipazione indennità di
accompagnamento Sig. C. G. ospite R.
SS. Giovanni e Paolo
Anticipazione indennità di
accompagnamento Sig.ra T. S. ospite
R. SS. Giovanni e Paolo
Anticipazione indennità di
accompagnamento Sig.ra S. R. ospite
R. SS. Giovanni e Paolo
Anticipazione indennità di
accompagnamento Sig. F. A. ospite R.
S. Lorenzo
Anticipazione indennità di
accompagnamento Sig.ra C. E. ospite
R. S. Lorenzo

Altro

Provvisorio di entrata IRE 846 del
15/05/2008: somma versata ad IRE
dalla sig.ra R. P. per la sig.ra F. G. già
ospite della R. SS. Giovanni e Paolo
(deceduta 20/12/2007); si ritiene che
la somma sia di competenza del
Comune di Venezia (anticipazione
indennità di accompagnamento) ed
erroneamente versata ad I.R.E..

Altro

Nota di accredito IRE n. 312 del
30/09/2012 di € 156,59 pagata dal
Comune di Venezia come fattura
invece di essere trattenuta

Imponibile

Iva

Iva split

Totale
Stato
documento

4.143,81

4.143,81 conciliata

8.038,67

8.038,67 conciliata

6.344,34

6.344,34 conciliata

5.736,94

5.736,94 conciliata

11.457,86

11.457,86 conciliata

6.839,26

6.839,26 conciliata

7.246,37

7.246,37 conciliata

4.891,71

4.891,71 conciliata

4.496,96

4.496,96 conciliata

5.330,23

5.330,23 conciliata

4.610,03

4.610,03 conciliata

3.168,75

3.168,75 conciliata

313,18

313,18 conciliata

72.618,11

0,00

0,00 72.618,11
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Art. 11, comma 6 lettera, j) Decreto legislativo n.118/2011 – Anno 2017
Ente:

FONDAZIONE FORTE MARGHERA

Crediti verso il Comune di Venezia al 31.12.2017
Tipo
doc.

Numero

Data Oggetto

Imponibile

Iva

Iva split

Totale
0,00

Debiti verso il Comune di Venezia al 31.12.2017
Tipo
doc.

Numero

Data Oggetto

Imponibile

Iva

Iva split

Totale
0,00

Ente:

OPERA PIA ISTITUTI RIUNITI PATRONATO DI CASTELLO E CARLO COLETTI

Crediti verso il Comune di Venezia al 31.12.2017
Tipo
doc.

Numero

Data Oggetto

Imponibile

Iva

Iva split

Totale
0,00

Debiti verso il Comune di Venezia al 31.12.2017
Tipo
doc.

Numero

Data Oggetto

Imponibile

Iva

Iva split

Totale
0,00

Ente:

FONDAZIONE RAGAZZE MADRI ROBERTO E CARLA MARZOLI

Crediti verso il Comune di Venezia al 31.12.2017
Tipo
doc.

Numero

Data Oggetto

Imponibile

Iva

Iva split

Totale
0,00

Debiti verso il Comune di Venezia al 31.12.2017
Tipo
doc.

Numero

Data Oggetto

Imponibile

Iva

Iva split

Totale
0,00
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Art. 11, comma 6 lettera, j) Decreto legislativo n.118/2011 – Anno 2017
Ente:

ANTICA SCUOLA DEI BATTUTI

Crediti verso il Comune di Venezia al 31.12.2017

Tipo Doc.

Fattura
elettronica
Fattura
elettronica
Fattura
elettronica
Fattura
elettronica
Fattura
elettronica
Fattura
elettronica
Fattura
elettronica
Fattura
elettronica
Fattura
elettronica
Fattura
elettronica
Fattura
elettronica
Fattura
elettronica
Fattura
elettronica
Fattura
elettronica
fattura da
emettere
fattura da
emettere
fattura da
emettere
fattura da
emettere
fattura da
emettere
fattura da
emettere

N.

223 /PA

230 /PA

233 /PA

234 /PA

235 /PA

236 /PA

239 /PA

241 /PA

242 /PA

243 /PA

244 /PA

245 /PA

246 /PA

247 /PA

Data

Oggetto

01/12/2017 ospiti residenziali - mese novembre 2017
accoglimento minori stranieri non
11/12/2017 accompagnati
centro diurno alzheimer - mese novembre
12/12/2017 2017
centro diurno socio assistenziale - mese
12/12/2017 novembre 2017
comunita' alloggio basaglia - mese novembre
13/12/2017 2017
comunita' alloggio ongaro - mese novembre
13/12/2017 2017
accoglimento minori stranieri non
19/12/2017 accompagnati
centro diurno socio assistenziale - mese
28/12/2017 novembre 2017

29/12/2017 ospiti residenziali - mese dicembre 2017
comunita' alloggio basaglia - mese dicembre
29/12/2017 2017
comunita' alloggio ongaro - mese dicembre
29/12/2017 2017
centro diurno alzheimer - mese dicembre
29/12/2017 2017
centro diurno socio assistenziale - mese
29/12/2017 dicembre 2017
centro diurno socio assistenziale - nota di
29/12/2017 accredito - mese ottobre 2017
centro diurno socio assistenziale - conguaglio
mese novembre 2017
centro diurno socio assistenziale conguagliomese dicembre 2017
centro diurno alzheimer - conguaglio mese
dicembre 2018
ospite residenziale - conguaglio contributo
dal 15/12/2017
comunita' alloggio basaglia - conguaglio
contributo dal 01/01/2017
comunita' alloggio ongaro - conguaglio
contributo dal 01/01/2017
Totale

Imponibile

43.072,59

720,00

5.834,04

11.029,13

541,80

3.808,80

675,00

160,09

43.892,50

559,86

4.127,96

5.538,30

10.668,46

-229,52

22,87

205,83

114,35

8,84

76,65

219,00

Iva (2)
esente iva
10/21 dpr
633/72
esente iva
10/21 dpr
633/72
esente iva
10/21 dpr
633/72
esente iva
10/21 dpr
633/72
esente iva
10/21 dpr
633/72
esente iva
10/21 dpr
633/72
esente iva
10/21 dpr
633/72
esente iva
10/21 dpr
633/72
esente iva
10/21 dpr
633/72
esente iva
10/21 dpr
633/72
esente iva
10/21 dpr
633/72
esente iva
10/21 dpr
633/72
esente iva
10/21 dpr
633/72
esente iva
10/21 dpr
633/72
esente iva
10/21 dpr
633/72
esente iva
10/21 dpr
633/72
esente iva
10/21 dpr
633/72
esente iva
10/21 dpr
633/72
esente iva
10/21 dpr
633/72
esente iva
10/21 dpr
633/73

Totale

Stato

art.
43.072,59 conciliata
art.
720,00 conciliata
art.
5.834,04 conciliata
art.
11.029,13 conciliata
art.
541,80 conciliata
art.
3.808,80 conciliata
art.
675,00 conciliata
art.
160,09 conciliata
art.
43.892,50 conciliata
art.
559,86 conciliata
art.
4.127,96 conciliata
art.
5.538,30 conciliata
art.
10.668,46 conciliata
art.
-229,52 conciliata
art.
22,87 conciliata
art.
205,83 conciliata
art.
114,35 conciliata
art.
8,84 conciliata
art.
76,65 conciliata
art.
219,00 conciliata
131.046,55
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Art. 11, comma 6 lettera, j) Decreto legislativo n.118/2011 – Anno 2017
Ente:

ANTICA SCUOLA DEI BATTUTI

Debiti verso il Comune di Venezia
al 31.12.2017
Tipo doc.

Nume Data
ro

delibera di
181
giunta

Oggetto

intervento finanziario a
favore dell'ente antica
scuola dei battuti.
29/04/2011
modifiche degli accordi in
atto in ordine al prestito
d'onore

Imponibile

239.503,47

Iva

0,00

Iva split

Totale Stato
documento

0,00 239.503,47
conciliato
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Art. 11, comma 6 lettera, j) Decreto legislativo n.118/2011 – Anno 2017
Ente:

FONDAZIONE CENTRO MUSICALE MALIPIERO

Crediti verso il Comune di Venezia al 31.12.2017
Tipo doc.

Numero

Data

Oggetto

Imponibile

Iva Iva split

Totale
0,00

Debiti verso il Comune di Venezia al 31.12.2017
Tipo doc.

Numero

Data

Oggetto

Imponibile

Iva Iva split

Totale
0,00

Ente:

FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE CASA DELL’OSPITALITA’

Crediti verso il Comune di Venezia al 31.12.2017
Tipo doc.

Numero

Data

Oggetto

Nota

Contributo associativo
2017

Fattura da
emettere

Affidamento interventi
inclusione sociale –
quota 2017

Imponibile

Iva Iva split

570.000,00 non
imponi
bile
51.736,00 esente

Totale

0,00

570.000,00

0,00

51.736,00

Debiti verso il Comune di Venezia al 31.12.2017
Tipo doc.

Numero

Data

Oggetto

Imponibile

Iva Iva split

Totale
0,00
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Art. 11, comma 6 lettera, j) Decreto legislativo n.118/2011 – Anno 2017
Ente:

TEATRO STABILE DEL VENETO CARLO GOLDONI

Crediti verso il Comune di Venezia al 31.12.2017
Tipo doc. N.

Data

Oggetto

Imponibile

Iva

Fattura

141

25/11/2008 Utilizzo Teatro Goldoni del 13.10.2008

1.202,26

240,45

Iva
split
0,00

Totale Stato

Fattura

141

03/02/2010 Utilizzo Teatro Goldoni del 30.01.2010
(giornata della memoria)

224,00

44,80

0,00

268,80 conciliata

Fattura

136

10/12/2010 Utilizzo Teatro Goldoni del 9 e 10 gennaio
2010 ( coordinamento remiere)

695,00

139,00

0,00

834,00 conciliata

1.442,71 conciliata

quota associativa anno 2017 ( da liquidare
nel 2018)
contributo per gestione Teatro Goldoni 2017
(da liquidare nel 2018)

41.400,00 conciliata

Altro

contributo per Vigili del Fuoco Teatro
Goldoni (da liquidare nel 2018)

10.226,50 conciliata

Altro

contributo per Vigili del Fuoco Teatro
Goldoni anno 2016

18.614,00 conciliata

Altro

contributo per Vigili del Fuoco Teatro
Goldoni anno 2015

8.274,00 conciliata

Altro
Altro

44.730,00 conciliata

Totale

125.790,01

Debiti verso il Comune di Venezia al 31.12.2017
Tipo doc. N.

Data

Imponibile

Iva

Rimborsi da Ministero Mibact per spese VVFF
anno 2016

Altro

Ente:

Oggetto

Iva
split

Totale Stato
6.863,91 conciliata

ISTITUZIONE VENEZIANA

Crediti verso il Comune di Venezia al 31.12.2017
Tipo doc. N.

Data

Oggetto

Imponibile

Iva

Iva
split

Totale

Iva
split

Totale

Iva
split

Totale

Iva
split

Totale

0,00

Debiti verso il Comune di Venezia al 31.12.2017
Tipo doc. N.

Ente:

Data

Oggetto

Imponibile

Iva

0,00

FONDAZIONE AGENZIA DI SVILUPPO VENEZIA

Crediti verso il Comune di Venezia al 31.12.2017
Tipo doc. N.

Data

Oggetto

Imponibile

Iva

0,00

Debiti verso il Comune di Venezia al 31.12.2017
Tipo doc. N.

Data

Oggetto

Imponibile

Iva

0,00
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Art. 11, comma 6 lettera, j) Decreto legislativo n.118/2011 – Anno 2017
Ente:

FONDAZIONE TEATRO LA FENICE DI VENEZIA

Crediti verso il Comune di Venezia al 31.12.2017
Tipo doc.
Delibera
comunale
Delibera
comunale
Delibera
comunale
Delibera
comunale
Delibera
comunale

N.

Data

Oggetto

149 23/12/2015 Contributo straordinario –
Immobile Severi
/
2016 Contributo Ordinario

Imponibile

Iva

2.668.000,00

Totale Stato

0,00

Iva
split
0,00

2.668.000,00 conciliata

800.000,00

0,00

0,00

800.000,00 conciliata

/

2016 Contributo quota Dexia

100.000,00

0,00

0,00

100.000,00 conciliata

/

2017 Contributo Ordinario 2017 –
quota mancante
2017 Contributo Ordinario

300.000,00

0,00

0,00

300.000,00 conciliata

200.000,00

0,00

0,00

200.000,00 conciliata

/

Totale

4.068.000,00

Debiti verso il Comune di Venezia al 31.12.2017
Tipo doc.

N.

Data

Oggetto

Imponibile

Iva

Iva
split

Totale
0,00
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Art. 11, comma 6 lettera, j) Decreto legislativo n.118/2011 – Anno 2017
Società:

FONDAZIONE MUSEI CIVICI DI VENEZIA

Crediti verso il Comune di Venezia al 31.12.2017
Tipo doc.

Numero

Fattura

104

Fattura

Data

Oggetto

Imponibile

Iva (2)

Iva split (3)

Totale Stato
Documento (4)

04/04/2013 Condominio Palazzo Reale - Presidio
sorveglianza armata 2012

96,95

20,36

5/enti

17/05/2017 Condominio Palazzo Reale - Presidio
sorveglianza armata 2016

131.118,20

28.846,00

131.118,20 conciliata

Fattura

6/enti

17/05/2017 Condominio Palazzo Reale - Presidio
sorveglianza armata 2012-2013-20142015

90.618,02

19.935,96

90.618,02 conciliata

Fattura

7/enti

17/05/2017 Condominio Palazzo Reale - differenza
Sicurtecno

4.529,00

996,38

4.529,00 conciliata

117,31 conciliata

Fattura da
emettere

quota 50% atto notarile Comitato
Ermitage

1.070,58

235,53

1.070,58 conciliata

Fattura da
emettere

Intervento ripristino impianti a seguito
danneggiamento da scariche
atmosferiche

4.270,00

939,40

4.270,00 conciliata

Fattura da
emettere

Condominio Palazzo Reale - Presidio
sorveglianza armata 2017

131.454,66

28.920,03

131.454,66 conciliata

Totale

363.177,77

Debiti verso il Comune di Venezia al 31.12.2017
Tipo doc.

Numero

Data

Oggetto

Imponibile

Iva

Iva split Totale documento Stato

Altro

19/12/2016 Condominio Palazzo Reale - ditte SEAL FM - AMT quota parte anno 2016

26.994,37

5.938,76

32.933,13 conciliato

Altro

19/12/2016 Condominio Palazzo Reale - interventi
manutenzione straordinaria - quota parte
2016

18.271,69

4.019,77

22.291,46 conciliato

Altro

29/12/2016 Delibera per acquisizione donazione

Altro

27/10/2017 Appalto di manutenzione e gestione
impianti tecnologici - quota parte 2017

250,00

250,00 conciliato

558.999,56

558.999,56 conciliato

Altro

Polizza Assicurativa Immobili - quota
parte anno 2017

0,00 conciliato

Altro

Spese di telefonia - quota parte 2017

0,00 conciliato

Altro

29/12/2017 Servizio Civile (13/11/2017 - 12/11/2018)

Altro

01/01/2017 Condominio Palazzo Reale - ditte SEAL FM - AMT quota parte anno 2017

Altro

spese per bandi gare di appalto 18/17 24/17 - 31/17 - 32/17
Totale

15.000,00

15.000,00 conciliato
0,00 conciliato

20.000,00

20.000,00 conciliato
649.474,15
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Art. 11, comma 6 lettera j), Decreto Legislativo n. 118/2011 - ANNO 2017 Società:

Marco Polo Geye System

CREDITI VERSO IL COMUNE AL 31.12.2017
Tipo doc.

Numero
Descrizione / Oggetto Credito

Avviso di fattura

Servizi e attività svolte a Forte Marghera
Saldo contributo annuale Socio Comune di
Venezia
Interventi su struttura Forte Marghera
Fatture da emettere anno 2016
Contributo anno 2016
Contributo anno 2017
Credito per ritenute subite quadro H
Credito per ritenute subite quadro H non
ancora certificate
Totale

Imponibile
99.634,43

Iva**
21.919,57

22.730,19

Totale
documento

Stato

121.554,00 Non conciliato
13.350,00
442.099,99
22.730,19
80.000,00
80.000,00
20.139,00

Non conciliato
Non conciliato
Non conciliato
Non conciliato
Non conciliato
Non conciliato

1.333,00 Non conciliato
781.206,18

DEBITI VERSO IL COMUNE AL 31.12.2017

Tipo doc.

Numero

Descrizione / Oggetto Debito
Anticipazione per progetti

Importo
388.800,00 Conciliato
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________________________________________
Relazione sulla gestione 2017 – Parte B
(Ai sensi degli artt. 151 e 231 D.Lgs. 267/2000)

Rendicontazione del Documento Unico di Programmazione
2017-2019 Sezione Operativa (SEO)

A cura della Direzione Generale - Settore Programmazione e Controllo di Gestione
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Nota introduttiva
La Relazione sulla Gestione per l'annualità 2017, Parte B - Rendicontazione del Documento
Unico di Programmazione 2017-2019 Sezione Operativa (SEO), allegata al rendiconto di
gestione, tiene conto:
_

dell’intervenuta

riorganizzazione

dell'Amministrazione

che

ha

individuato

nuove

direzioni/settori e rispettive funzioni di competenza con D.G.C. n. 225 del 3/10/2017 e
successive modifiche;
_ della conseguente riassociazione degli obiettivi operativi annuali-triennali SEO 2017-19 alle
nuove direzioni/settori divenute operative dall’1/11/2017 (tale riassociazione è stata verificata
dalle nuove direzioni in concomitanza con la verifica dei contenuti della Sezione Strategica
2018/2020 e della Sezione Operativa 2018/2020 del DUP 2018/2020, approvato con D.C.C. n.
57 del 21/12/2017).
Il documento, in coerenza con l’impostazione adottata a partire dall’annualità 2016, fornisce
una lettura della gestione 2017 nel rispetto della struttura del Documento Unico di
Programmazione 2017/2019 cui si riferisce, e risulta quindi articolato in Missioni di bilancio (cui
corrispondono gli Indirizzi Strategici), Obiettivi Strategici, Programmi Triennali, questi ultimi
declinati in obiettivi operativi annuali-triennali (cosiddetti ‘Obiettivi SEO’).
Alla luce delle predette considerazioni, la Relazione sulla Gestione per l'annualità 2017
presenta quindi le rendicontazioni finali degli ‘obiettivi seo’ 2017/2019 alla data del
31/12/2017, effettuate dai dirigenti nominati dall’1/11/2017 nelle nuove direzioni e settori, in
coerenza con le nuove funzioni di competenza, a partire e in considerazione delle
rendicontazioni intermedie degli ‘obiettivi seo’ alla data dell’1/06/2017, di cui allo Stato di
Attuazione dei Programmi 2017/2019 approvato con D.C.C. n. 32 del 26/07/2017).
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MISSIONE DI BILANCIO N. 1
INDIRIZZO STRATEGICO: SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI
GESTIONE
M1_6.1 Analisi approfondita e messa in rete della situazione di bilancio
M1_6.1.1 Attuare una grande operazione verità con massima trasparenza su
tutti gli atti pubblici e i bilanci
M1_6.1.1_1 Proseguire l'attività volta alla comunicazione dei dati di bilancio
Direzione Finanziaria
Nel corso del 2017 si è provveduto all'aggiornamento dei dati pubblicati sul sito istituzionale
tramite la funzionalità "OpenBilancio", strumento creato per poter rielaborare i dati di bilancio
secondo principi di maggior trasparenza ed analisi.
Direzione Servizi Amministrativi e Affari Generali
Sulla base delle richieste provenienti dalle direzioni comunali sono state attivate al 31.12.2017
n. 71 procedure di gara, oltre ad alcune indagini di mercato. Le gare gestite sono visibili al
seguente link http://www.comune.venezia.it/content/anno-2017. Si è inoltre proceduto alla
bonifica dell'inventario dei beni mobili, mediante estrazione ed analisi generale della loro
assegnazione ripartita per subcentro, dipendenza, locale e anno di inserimento ed successiva
eliminazione di beni datati, assegnati a personale cessato da molti anni, obsoleti e privi di
valore economico che si presume siano stati dismessi senza comunicarne lo scarico all'ufficio
inventario. Si è proceduto quindi, con la collaborazione di Venis s.p.a. e del Settore
Programmazione e Controllo di gestione alla elaborazione progressiva di file con i beni mobili
inventariati attivi per Settore e centro di costo, sino alla elaborazione finale per la formazione
del PEG 2018-2020.
M1_6.1.1_2 Coordinamento e gestione della mappatura dei processi dell'Ente e
redazione di ipotesi di razionalizzazione dei processi che rilevano criticità nell'ambito
del Servizio Qualità
Direzione Progetti Strategici e Politiche Internazionali e di Sviluppo
Per realizzare l'obiettivo, il Servizio Qualità ha proseguito nel coordinamento di un sistema di
auditing permanente dei processi lavorativi dell'ente, fornendo anche supporto permanente ai
referenti SGQ/Processi e alle strutture organizzative che intendono conseguire la certificazione
ISO 9001:2015 a fronte di vantaggi procedurali.
M1_6.1.1_3 Promuovere e coordinare azioni per la revisione della mappatura dei
procedimenti nella logica della semplificazione amministrativa. Informatizzazione di
processi di giunta e consiglio
Direzione Servizi Istituzionali
In un contesto in cui si vuole promuovere la digitalizzazione più ampia possibile dei processi e
dei procedimenti dell'Ente, la digitalizzazione dell'iter procedurale e documentale è già stato
attuato per le deliberazioni della Giunta. Ciò si colloca nel rispetto dei principi stabiliti dal Piano
della Trasparenza e dell'Anticorruzione. Va sottolineato infatti che la digitalizzazione dei
processi amministrativi consente di perseguire migliori performance dal punto di vista della
trasparenza e costituisce al tempo stesso metodo di contrasto alla corruzione. Dal punto di
vista dell'accessibilità inoltre la digitalizzazione dei flussi documentali e procedimentali assolve
al duplice scopo di favorire la dematerializzazione della documentazione così come stabilito dal
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 novembre 2014, e di soddisfare il
criterio della accessibilità per quanto riguarda la pubblicazione dei documenti così come
stabilito dalla vigente normativa in materia. Nel mese di febbraio 2017 è divenuto operativo il
sistema informatico per la gestione delle deliberazioni di Giunta Comunale, per il quale è stato
formato il personale interessato. Il passaggio dall'ambiente di produzione all'ambiente di test
ha richiesto un lavoro di perfezionamento del flusso informatico e dei documenti digitali
relativi. Si è concordato con Venis s.p.a. e con i Sistemi informativi di procedere con le
successive operazioni di integrazione dell'applicativo delibere on-line con il sistema di
protocollo e di pubblicazione. Nei mesi seguenti sono state studiate e apportate ulteriori
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funzionalità al software per ottimizzare la procedura informatica (automatismi di pubblicazione,
pareri tecnici e contabili, alternanza dei firmatari) e rendere il documento informatico risultante
al processo il più lineare possibile (verbale di seduta, certificato di pubblicazione). È stata
realizzata l'integrazione con il sistema di protocollo e pubblicazione. Per il futuro sistema
informatico delle deliberazioni di Consiglio Comunale si è svolta l'analisi interna dei flussi
procedimentali, differente dal flusso delle delibere di Giunta, che si é conclusa con la scrittura
dei flussi su cui dovrà basarsi l'applicativo.
Direzione Servizi al Cittadino e Imprese
Nell’ottica della semplificazione dei procedimenti l’Amministrazione Comunale ha promosso
un’esaustiva mappatura degli stessi e soprattutto una loro razionalizzazione e un loro
miglioramento in termini di trasparenza. Per ottenere tali risultati sono state svolte diverse
attività, tra cui la mappatura di tutti i procedimenti della direzione attraverso la revisione e
l'aggiornamento delle schede afferenti alla direzione, l'analisi dei procedimenti mappati al fine
di individuare quelli ritenuti più significativi e adatti ad una nuova sperimentazione del metodo
LEAN, la sperimentazione con il metodo LEAN di alcuni nuovi procedimenti; per alcune
tematiche particolari sono stati effettuati interventi specifici di studio e sono state messe in
opera da parte dei Settori coinvolti azioni di miglioramento
Direzione Progetti Strategici e Politiche Internazionali e di Sviluppo
Al fine di coordinare le azioni per la revisione della mappatura dei procedimenti, si è messo a
fattore comune le aree tematiche che afferiscono alle attività dell'ente per evitare la
proliferazione di dati ridondanti e informazioni parziali, dispendiose ed inefficaci per il
miglioramento del servizi; si è progettato e si sta progressivamente realizzando un sistema
informativo, integrato, che consenta il presidio su una base comune e univoca dei
processi/procedimenti dell'Ente e degli elementi che li caratterizzano; si è creato un sistema
permanente di presidio della mappatura di tutti i processi/procedimenti dell'Ente, a carico delle
singole Direzioni; si è provveduto al coordinamento e supporto permanente ai referenti
SGQ/Processi.
M1_6.1.1_4 Effettuare il passaggio del Comune di Venezia all'Anagrafe Nazionale
della Popolazione Residente. Carta di identità degli edifici privati: espansione
dell'applicativo a tutto il territorio Comunale. Monitoraggio e controllo delle pratiche
in giacenza del Settore Condono E Atti Autorizzativi L.R. 22/2002 e Controllo del
Territorio e promozione azioni correttive. Applicazione Direttiva Bolkenstein alle
concessioni di commercio su aree pubbliche di chioschi edicola e chioschi bar.
Adozione dell'Intesa ed emanazione primo bando. Aggiornamento normativa per un
piano di tutela per l'insediamento di attività commerciali, artigianali e di pubblico
esercizio a salvaguardia di particolari ambiti del centro storico di Venezia. Riduzione
contenziosi con assegnatari licenze e concessioni Settore Sportello Autorizzazioni
Mobilità e Trasporti
Direzione Servizi al Cittadino e Imprese
Con riferimento al passaggio del Comune di Venezia all'Anagrafe Nazionale della Popolazione
Residente, si sono portate a buon fine tutte le bonifiche effettuate per allineare i dati anagrafici
del Comune a quelli risultanti presso l'Agenzia delle Entrate. In particolare si sottolineano:
l’attenzione verso un progressivo perfezionamento del software utilizzato per l’attività di test,
in stretta relazione con INSIEL Mercato di Trieste; la costante attività di bonifica delle anomalie
presenti nei dati anagrafici, ai fini del loro allineamento con l’Agenzia delle Entrate, per essere
riversati in ANPR; la solida rete di relazioni instaurata tra i nostri uffici, Venis, Sogei e il Team
digitale del Ministero dell’Interno, che ci ha consentito di affrontare e risolvere sinergicamente
molteplici problematiche insorte nella fase di sperimentazione. Si ritiene che, nel corso del
2018, potrà completarsi l’approntamento del sistema operativo funzionale al definitivo
passaggio all’ANPR. I Servizi competenti in materia di Controllo del Territorio hanno
provveduto al popolamento dell’applicativo di georeferenziazione di tutte le CILA chiuse nel
corso del 2017 e, a ritroso, per il periodo che va dal 01/01/2016 al 31/08/2016. Negli ultimi
due mesi del 2017 è proseguita l'attività assegnata alle predette PO. Relativamente all'anno
2017 è stata accertata, tramite visura dell'applicativo IKW global, la georeferenziazione di tutte
le CILA presentate: 1355 a Venezia, 1823 a Mestre. È stata inoltre verificata la
georeferenziazione di tutte le n. 101 autorizzazioni L.R.22/2002. É stata ultimata la
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pianificazione integrata delle aree della città antica che comprendevano anche attività di
commercio su aree pubbliche, edicole e chioschi bar. Con D.C.C. n. 56 del 10/11/2016, n. 74
del 21/12/2016, n. 2 del 19/01/2017, n. 3 del 19/01/2017, n. 39 del 28/09/2017 e n. 40 del
28/09/2017 sono state approvate le modifiche al vigente Piano per il Commercio su aree
pubbliche e il banco tipo da utilizzare in particolari e definite aree. Con atto dirigenziale del
29/09/2017 è stato approvato il “Bando pubblico per l'assegnazione di concessioni dei posteggi
nei mercati e nei posteggi isolati del Comune di Venezia” e con atto dirigenziale è stato
approvato il “Bando pubblico per l'assegnazione di concessioni per chioschi edicola del Comune
di Venezia”. Con D.C.C. 17/2017 (delibera Take Away) sono state approvate misure limitanti
l'esercizio di attività non compatibili con le esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio
culturale di Venezia. La Delibera è stata inviata alla Regione al fine di addivenire all'Intesa
prevista dall'Articolo 1, comma 4 del Decreto Legislativo 25 novembre 2016 n.222.Dopo
l'analisi dettagliata dei contenziosi principali che hanno riguardato il Settore Mobilità, in
particolare la sentenza del Consiglio di Stato n° 40 del 12.01.2015 e del TAR Veneto n.
1349/2016, il Settore ha predisposto un'ipotesi di modifica regolamentare con l'introduzione
del Certificato di Anzianità di Servizio preventivo, propedeutico alla determinazione certa di
periodi di sostituzione alla guida dei richiedenti su licenze taxi acqueo. Il calcolo dei periodi di
sostituzione è stato sempre oggetto di grandi contenziosi nei bandi di assegnazioni licenze,
proporre quindi un certificato preventivo consentirà il calcolo preciso con criteri certi e definiti
in sede regolamentare. Successivamente, in sede istruttoria avverrà il controllo di quanto
dichiarato e la certificazione da parte dell'ufficio comunale competente. Tale novità sposterà
eventuali contenzioni in un momento antecedente alla presentazione delle istanze. Per le
concessioni di spazi/specchi barca, si è optato per un procedimento di istanza on-line che
prevederà la compilazione guidata e selettiva atta anche in questo caso all'eliminazione di auto
attribuzioni di punteggi errati, come era capitato proprio nel caso del ricorso di cui alla
sentenza del TAR Veneto.
M1_6.1.1_5 Si intende costituire il database nel quale saranno raccolte tutte le
relazioni di stima e i pareri di congruità rilasciati dal Servizio Espropri e Attività
Estimative riguardo ad aree e immobili collocati su tutto il territorio comunale. I
valori di stima così ricavati saranno aggiornati con i valori definitivi risultanti dagli
eventuali atti di compravendita o dalle procedure espropriative. Inoltre si intende
internalizzare progressivamente le attività tecniche di esecuzione di rilievi
topografici e di aggiornamento catastale di immobili, attualmente affidate a tecnici
esterni all’Amministrazione. Inoltre si intendono mettere in atto le misure necessarie
a far sì che le valutazioni estimative (relazioni di stima, pareri di congruità) prodotte
dal Settore Espropri risultino da un iter logico chiaro e comprensibile, basato su
criteri scientifici, sulla descrizione oggettiva delle caratteristiche dei beni e sulla
raccolta di tutte le fonti e gli elementi utili
Direzione Servizi Amministrativi e Affari Generali
Nel corso del 2017, analogamente a quanto predisposto nel 2016 dal precedente Settore
Espropri, si è proceduto ad implementare il database dei valori di stima. Si tratta di uno
strumento informatico costantemente aggiornato che, ad ogni fascicolo o procedimento di
stima, contiene tutti gli elementi necessari per contraddistinguere il bene oggetto di
valutazione estimativa e/o determinazione del canone di locazione/concessione. Attualmente il
database è consultabile accedendo alla partizione di memoria sul server comunale riservato al
personale competente del servizio Stime.
M1_6.1.1_6 Saranno valutati i valori di bilancio e i principali processi produttivi sia
interni che del sistema societario nonché gli atti amministrativi dell'ente al fine di
individuare ogni possibile misura di efficientamento e miglioramento qualitativo
Direzione Controlli e Spending Review
È stato elaborato un “modello di analisi economico-gestionale” concepito come un sistema di
rilevazione delle entrate correnti e delle spese di funzionamento idoneo ad indurre le unità
operative a comportamenti virtuosi improntati alla razionalizzazione continua. La finalità del
modello è quella di analizzare i processi in uso nell'Ente per la gestione delle entrate di
bilancio, con lo scopo di comprendere le ragioni organizzative ed operative che determinano
una situazione di elevata consistenza di residui attivi e di ridotta capacità di riscossione. Tale
analisi generale costituisce poi la base di osservazione per un’indagine di tipo gestionale,
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mirata all’individuazione di ogni possibile azione di razionalizzazione dei processi, sia di entrata
che di spesa. È stato inoltre, sviluppato un primo modello di report per il controllo di gestione
relativo alle società controllate dal comune. Dopo una prima fase rivolta unicamente al Casinò
(CDV GIOCO S.p.A.), compiuta nella prima parte d’anno, il modello si è esteso anche alle
restanti società, con particolare riferimento a quelle già dotate di un controllo di gestione più
evoluto.
Segretario Generale
Nel corso del 2017 sono state esaminate dall’Organismo di Controllo 308 determinazioni nel
corso di 43 sedute. Gli esiti dell’attività di controllo di regolarità amministrativa sono stati
rendicontati trimestralmente con specifiche relazioni indirizzate al Sindaco, ai consiglieri
comunali, al Collegio dei Revisori dei Conti e alla dirigenza. Inoltre, allo scopo di agevolare il
personale addetto alla redazione di determinazioni, fornendo indicazioni utili affinché gli atti
dell’Amministrazione siano il più possibile completi, corretti ed omogenei, è stata creata nella
intranet comunale una specifica pagina per la “redazione delle determinazioni dirigenziali”,
dove sono stati pubblicati due modelli determinazioni (determinazione a contrattare per il
conferimento di un incarico e determinazione a contrattare con affidamento tramite ODA), le
linee guida per la redazione delle determinazioni e tutta una serie di link utili.
M1_6.1.1_7 Il Settore Programmazione e Controllo di Gestione nel corso del triennio
intende individuare gli interventi operativi necessari per razionalizzare il processo di
rilevazione e di documentazione dei dati e degli indicatori utili ai fini del controllo di
gestione
Direttore Generale
Nel 2017 il settore Programmazione e Controllo di Gestione ha effettuato un'analisi
approfondita del processo di rilevazione e documentazione dei dati e degli indicatori in essere
al fine di razionalizzare e rivisitare il sistema di indicatori per individuare i dati effettivamente
utili all'Ente per le attività di programmazione e rendicontazione. Nel primo semestre tutte le
direzioni sono state informate sull'avvio di questo processo di rivisitazione del sistema
indicatori, sulle attività operative di loro competenza, sui tempi e sugli strumenti da utilizzare.
Per definire il nuovo sistema di indicatori significativi di Ente sono stati realizzati e messi a
disposizione delle direzioni degli strumenti per la rilevazione organica dei dati, relativi
all’annualità 2017, di supporto alla successiva analisi per la scelta della batteria di indicatori da
rilevare nel tempo composti da: a) indicatori “obbligatori” derivanti da molteplici richieste
ministeriali, unificati per competenza delle singole direzioni, cui si sostituirà nel tempo una
rilevazione mediante applicativo; b) indicatori non obbligatori già esistenti (IKW_prodotti) da
rivisitare sulla base di linee guida definite dal settore, in considerazione degli indicatori di cui al
punto a).

M1_6.1.2 Predisporre operazioni straordinarie per ridurre il disavanzo di
bilancio e mettere in ordine i conti pubblici
M1_6.1.2_1 Predisporre proposte di deliberazione di competenza della giunta
comunale finalizzate all'approvazione del piano delle alienazioni e delle
valorizzazioni, per la rimodulazione del debito ed il miglioramento dei dati di
bilancio, per il miglioramento della situazione di liquidità
Direzione Finanziaria
L'obiettivo è stato raggiunto nei termini indicati:- rimodulazione del debito: si è proceduto ad
estinzione di n. 23 mutui con risparmio attualizzato di circa 0,7 ml.;- l'ente ha chiuso l'anno in
surplus di cassa di circa 14 ml. (prima volta da oltre 20 anni), a fronte di un deficit di cassa del
2016 di circa 62 ml.. si precisa che si è preso il dato della cassa al 2 gennaio in quanto per
problemi di Banca d'Italia somme riversate il 30.12 sono confluite nelle casse comunali il
02.01.2018;- si può già anticipare che l'ente ha rispettato i vincoli di finanza pubblica ed il
rendiconto 2017 in corso di formazione consentirà ulteriori accantonamenti a garanzia del
miglioramento dei conti di bilancio.
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Direzione Servizi Amministrativi e Affari Generali
Il Piano delle Alienazioni e delle Valorizzazioni 2017/2019 è stato approvato con la
deliberazione di C.C. 73 del 21/12/2016 come allegato al Bilancio di Previsione per il triennio
2017/2019. Con questa il Consiglio Comunale ha approvato le vendite degli immobili allegati
(tra i quali l'immobile in Fondamenta San Giacomo e Palazzo Poerio Papadopoli) e ha
demandato alla Giunta la possibilità di ridefinire i valori indicati nel Piano Alienazioni. Così è
stato per Palazzo Poerio Papadopoli con la deliberazione di Giunta Comunale n. 261 del
8/11/2017 in sede di revisione del Piano Alienazioni e delle Valorizzazioni 2017/2019.
M1_6.1.2_3 Monitorare il contenzioso pendente con incidenza sul bilancio, tramite la
messa a punto della banca dati informatica e report trimestrali. Report trimestrali in
relazione all'andamento del contenzioso, finalizzato al suo monitoraggio.
Efficientamento recupero crediti, mediante ridefinizione delle procedure e rispetto
dei tempi
Direzione Avvocatura Civica
L’Avvocatura ha continuato la predisposizione di report trimestrali relativi ai giudizi pendenti
con potenziali esiti significativi sul bilancio dell’ente. Dall’analisi dei dati ricavati si può
sostanzialmente dedurre che, per quanto riguarda i giudizi conclusi, a fronte di un potenziale
rischio in ordine agli importi pretesi da controparte, gli stessi sono stati definiti in maniera
positiva per l’Ente, risultando la pretesa accertata di importo grandemente minore rispetto alla
domanda iniziale. Come in passato, si tiene a ribadire tuttavia - essendo la cosa di palese
evidenza - che se l’indicazione del grado di rischio (da pressoché nullo a elevato) costituisce
una previsione di larga massima, vista la difficoltà di prevedere l’esito dei giudizi, la
quantificazione del rischio presunto costituisce un dato ancor più approssimativo. Nel corso del
2017 sono state approvate n. 4 proposte di transazione e, dopo approfondita valutazione degli
interessi pubblici ed economici in gioco, le suddette proposte sono state ritenute accoglibili ed
è stata predisposta la relativa delibera di approvazione degli accordi così come intervenuti tra
le parti, previo parere dei Revisori dei Conti. In relazione all’andamento del contenzioso e ad
eventuali criticità emerse, i dati emersi nel corso dell’anno e il numero di sentenze concluse
con esito positivo, confortano l'Amministrazione sulla legittimità dei provvedimenti impugnati e
sulla sostanziale correttezza dell'azione amministrativa. Infine, in merito all’efficientamento
dell’attività di recupero crediti, nel corso dell’anno il Settore Recupero Crediti dell'Avvocatura
Civica ha preso in carico n. 151 nuove pratiche afferenti il recupero di crediti spettanti – a
vario titolo – all'Amministrazione comunale, 94 delle quali hanno riguardato crediti maturati
dal Comune di Venezia a seguito di provvedimenti giudiziali di condanna della controparte al
pagamento di spese e competenze di lite; 57, invece, attengono a richieste di recupero crediti
provenienti dalle più varie Direzioni, richieste munite di titolo esecutivo. Su un totale di n. 94
posizioni afferenti il recupero di crediti derivanti da provvedimenti giudiziari, risultano
archiviate n. 18 posizioni con integrale soddisfazione della pretesa creditoria; le restanti 76
posizioni risultano tutt’ora aperte in ragione di pagamenti rateali in corso o per l'attivazione di
procedure esecutive ancora in corso. Nel complesso, relativamente alla trattazione delle
pratiche repertoriate per il recupero dei crediti vantati dal Comune, possiamo affermare il
rispetto della tempistica prevista per 'avvio delle azioni stragiudiziali di recupero crediti per il
90% delle procedure, il cui esito però non è dato conoscere stante le procedure in corso.
M1_6.1.2_4 Analisi delle cause ed eventuali lacune nella normativa comunale, vizi
procedimentali e/o organizzativi, al fine di pianificare ed introdurre misure di
semplificazione che riducano progressivamente il contenzioso
Direzione Servizi Amministrativi e Affari Generali
È stata presentata ed esaminata positivamente in pregiunta, per il prosieguo dell’iter:- la
proposta di deliberazione del 5 aprile 2017 di G.C. per l’approvazione del Piano per la riduzione
del contenzioso;- la proposta di deliberazione dell’8 settembre 2017 di C. C. per la revisione
del Titolo I del vigente Regolamento sui procedimenti amministrativi. Entrambe le proposte di
deliberazione sono ancora da adottare ed è stato individuato, quale assessore proponente,
l’Assessore all’Avvocatura Civica e alla Semplificazione amministrativa, a cui le stesse sono
state ampiamente illustrate e dal quale risultano ampiamente condivise. È stata data
comunque attuazione agli interventi previsti nel Piano di lavoro, pur non formalmente
approvato tramite: rilevazione dati sul contenzioso e controllo dei termini; attività di studio ed
analisi del contenzioso in materia di edilizia privata, quale settore di attività del Comune con il
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più alto tasso di contenzioso; svolgimento di incontri tematici di “internal auditing” con i
responsabili e gli operatori dei Settori coinvolti nel contenzioso edilizio; sono stati svolti alcuni
incontri preso gli uffici della direzione Servizi al Cittadino ed Imprese. Sono stati inoltre
formulati vari pareri scritti; avvenuto controllo circa la corretta ottemperanza degli uffici
rispetto ai giudicati; pubblicazione nella intranet comunale delle linee guida in materia di
annullamento d’ufficio. Attualmente è in corso il lavoro di revisione finale delle schede dei
procedimenti (sono in tutto 496) elaborate dagli uffici durante il 2017, in collaborazione con il
servizio Implementazione Processi della direzione Progetti Strategici. Tale lavoro di revisione si
è reso necessario a seguito della riorganizzazione della struttura comunale, attuata in varie fasi
a partire dal mese di ottobre 2017, per adeguare le schede al nuovo assetto organizzativo e
poter dare al cittadino le informazioni di legge (art. 35 D.Lgs. 33/2013) aggiornate. Il lavoro
sui procedimenti del Servizio Analisi del Contenzioso è confluito nell'applicativo GePro in Altana
(intranet comunale), dal quale sono consultabili tutti i procedimenti/processi mappati. Dal 18
gennaio 2018 tutte le righe della scheda processo/procedimento sono visibili da qualunque
utente interno, e ciò al fine di agevolare ai colleghi il lavoro di revisione finale delle schede.

M1_6.1.3 Ridefinizione dei premi di risultato dei dipendenti pubblici su criteri
condivisi oggettivi, premiando le buone pratiche e l’efficienza dei servizi
M1_6.1.3_1 Definizione di proposte per introduzione di obiettivi aventi ricadute
positive sui bilanci dell'Ente
Direzione Finanziaria
Nel corso del 2017 ci si è incentrati nelle azioni volte al miglioramento della situazione di
liquidità dell'Ente, anche per i risvolti sui conti del Comune alla luce dei significativi oneri
finanziari sostenuti in conseguenza del cronico deficit di cassa. Le azioni hanno portato ad una
riduzione degli oneri finanziari sostenuti nel 2017 per circa 1 milione di euro rispetto al 2016.
M1_6.1.3_2 Nel corso del triennio si intende superare l'attuale regolamento sul
sistema di misurazione, valutazione e trasparenza della performance prevedendo un
manuale che consenta la misurazione e la valutazione della performance della
dirigenza e del comparto
Direttore Generale
Il D.Lgs. n. 74/2017 (cd. “Riforma Madia”) ha introdotto delle significative modifiche al D. Lgs.
n. 150/2009 prevedendo, fra l’altro, che al Nucleo di Valutazione spetti dare il parere
vincolante al sistema di misurazione e valutazione della performance predisposto dall’Ente.
Sulla base di questo nuovo assetto di competenze, la direzione Sviluppo Organizzativo e
Strumentale e il servizio Controllo Strategico, Ufficio per la Dirigenza e Nucleo di Valutazione
presso la direzione Generale hanno predisposto uno schema di sistema di valutazione
,seguendo gli indirizzi ricevuti nella riunione del 12 ottobre 2017 tra l’Amministrazione
Comunale e il Nucleo di Valutazione. Si è ritenuto di passare dall’attuale regolamento a un
documento contenente il nuovo sistema che sarà di anno in anno applicato sulla base delle
indicazioni operative date dal direttore della direzione Sviluppo Organizzativo e Strumentale.
Più nello specifico il nuovo sistema prevede alcune innovazioni, quali la valutazione del
contributo personale del singolo valutato alla performance organizzativa della struttura di
riferimento, la ridefinizione dei parametri per la misurazione e la valutazione della performance
individuale della dirigenza, dei titolari di posizione organizzativa e di alta professionalità e del
restante personale del comparto, in modo particolare per quanto concerne la valutazione dei
comportamenti organizzativi che sarà svolta sulla base di nuovi parametri.
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M1_6.1.4 Presentazione di Progetti strategici capaci di accedere ai fondi
europei destinati ai capoluoghi delle città metropolitane
M1_6.1.4_1 Monitorare la realizzazione dei progetti presentati nell'ambito del PON
Metro e del Bando periferie e ricerca di finanziamenti comunitari e nazionali per la
Città metropolitana
Direzione Finanziaria
Per quanto riguarda l'efficace gestione dei fondi strutturali relativamente al PON Metro, il
servizio Organismo Intermedio ha coadiuvato le direzioni beneficiarie delle risorse afferenti ai
diversi Assi nelle procedure propedeutiche all'avvio attuativo delle operazioni. Nei primi 5 mesi
del 2017 sono state avviate le procedure per la verifica dei criteri di selezione delle operazioni
(interventi), chiuse positivamente per complessive 15 operazioni sulle 38 di cui si compone il
Piano Operativo del PON Metro. L'attività di assistenza ai beneficiari è proseguita con l'avvio
del popolamento dei dati finanziari relativi alle prime operazioni nel Sistema Informativo Delfi,
programma attraverso il quale è possibile monitorare complessivamente il Programma, a livello
locale e formulare le richieste di trasferimento di fondi all'Autorità di gestione. Per quanto
riguarda il POR FESR, ad aprile del 2017 è stata approvata dalla Regione del Veneto la
Strategia Integrata di Sviluppo Urbano Sostenibile dell'Area urbana di Venezia. A seguito di
tale approvazione, il servizio Organismo Intermedio ha predisposto la documentazione richiesta
dalla Regione per la verifica dei requisiti ai fini della delega, da parte dell'Autorità di Gestione
del Programma, delle funzioni di Organismo Intermedio anche per il Programma regionale, e
predisposto la delibera per l'approvazione dello Schema di delega delle funzioni da
sottoscrivere successivamente. Per quanto riguarda la ricerca di nuove fonti di finanziamento
europee, il servizio Progetti comunitari, in collaborazione con i Servizi competenti sulle diverse
tematiche (Turismo sostenibile, sito UNESCO e Centro Maree), ha predisposto tre nuovi
progetti nell'ambito del programma Italia Croazia (presentazione con scadenza 3 luglio 2017):
il progetto SLIDES per la promozione delle attività economiche sostenibili e tradizionali legate
al turismo; il progetto CAMPUS per l'elaborazione di piani di adattamento climatico dei siti
UNESCO e il progetto MAR-SAFE per il miglioramento della sicurezza delle aree costiere.
Inoltre, nel 2017 sono stati approvati due nuovi progetti comunitari: il progetto Slowfood_CE,
Programma Central Europe, che prevede lo sviluppo di strumenti innovativi e la realizzazione di
interventi per la promozione dei prodotti locali e sostenibili e il progetto I-STORMS, coordinato
dalla Città di Venezia, Programma Adrion, per sviluppare di nuove tecnologie smart di
prevenzione, informazione e allertamento legati alle condizioni marine avverse.

M1_6.1.5 Revisione dell'assetto amministrativo e del ruolo delle Municipalità
secondo
criteri
di
efficientamento,
centralizzando
alcune
funzioni
fondamentali
M1_6.1.5_1 A seguito della ricollocazione del personale precedentemente in capo
alle Municipalità all'interno di nuove Direzioni, si dovranno definire le funzioni che
possono essere gestite dalle Municipalità, compresa la definizione delle risorse
necessarie in termini di organico
Direzione Sviluppo Organizzativo e Strumentale
La fase finale di ricollocazione del personale delle Municipalità si è definitivamente conclusa
attraverso la parte relativa alla terza
fase dei colloqui. Ciò ha portato ad ulteriori
accomodamenti in funzione di richieste o necessità specifiche che si sono presentate sotto
forma di priorità. Attraverso i colloqui con il personale da allocare si è rinforzato il contatto e
completamento informativo, nelle fasi intermedia e finale, con i diversi settori. Si stanno
definendo le ultime allocazioni, anche in funzione del numero di personale da mantenere ai
servizi istituzionali.
M1_6.1.5_2 Valutare e introdurre nuove modifiche organizzative, funzionali ad un
ulteriore efficientamento delle strutture decentrate
Direzione Servizi Istituzionali
Nel corso del 2017 si è consolidata l’opera di omogeneizzazione ed efficientamento di tutte le
attività riconducibili al settore Decentramento Terraferma, mediante la redazione di un
inventario dei beni presenti negli spazi in via di riassegnazione alle direzioni centrali,
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l’approntamento di un database finalizzato alla rilevazione delle scorte di cancelleria, la
pianificazione di un percorso formativo interno del personale e, soprattutto, attraverso la
trasversalizzazione di diverse funzioni. Tale “trasversalizzazione” ha permesso un elevato
grado di efficientamento delle esigue risorse umane rimaste al settore, nonché una quanto mai
necessaria omogeneizzazione degli output tra le diverse Municipalità. Per questi motivi, la
suddivisione per macroaree è stata poi proposta ed accolta all’interno del nuovo
funzionigramma della direzione, approvato con D.G.C. n. 288/2017. Alle PO è stato chiesto di
massimizzare l’impegno sul piano della formazione del personale, naturalmente in coerenza
con le rispettive funzioni di referenti delle macroaree. Ne sono scaturiti i progetti formativi
relativi ai corsi che si sono poi tenuti tra ottobre e novembre 2017 che hanno costituito una
valida occasione a fini di aggiornamento del personale ma anche per confrontare e uniformare
le diverse interpretazioni e modalità operative che, fino al 31 agosto 2016, facevano capo a
quattro distinti direttori.

M1_6.1.6 Riorganizzazione della macchina comunale
e conseguente
attuazione con un grande piano di valorizzazione dei dipendenti per dar loro
la possibilità di esprimere al meglio le proprie capacità e potenzialità
M1_6.1.6_1 A seguito dell'indagine per la raccolta delle competenze di tutto il
personale avviata nel 2016 da utilizzare come base per le nuove assegnazioni di
personale, verrà creato un sistema di monitoraggio ed avviata una struttura in grado
di fornire supporto all'amministrazione anche nel reperimento di personale per
nuove funzioni o per progetti temporanei
Direzione Sviluppo Organizzativo e Strumentale
L'attività di indagine e monitoraggio delle competenze del personale dell'Ente avviata nel 2016
è avanzata e si è consolidato un modello di riferimento per la gestione di nuove assegnazioni di
personale. Parallelamente sono proseguite le attività di supporto, ciascuna nelle rispettive
specificità, che hanno contribuito al raggiungimento dell'obiettivo principale collegato alle Linee
di Mandato. Si sono avviate le trattative con la parte sindacale per il rinnovo del Contratto
Collettivo Decentrato Integrativo per il personale del Comparto e della Dirigenza: in data
21/09/2017 è stato sottoscritto il CCDI del Comparto -parte normativa 2017/19 e parte
economica-anno 2017, in data 29/12/2017 è stato sottoscritto il CCDI per l’area della
Dirigenza anno 2017. È continuata regolarmente l'attività di supporto all'Amministrazione e al
personale dell'Ente con il monitoraggio degli incarichi extraistituzionali dei dipendenti
autorizzati/comunicati dal 2014 fino al I semestre 2017 con evidenza degli incarichi ancora in
essere. Per rendere più semplice l'individuazione delle sedi di lavoro dei dipendenti, grazie a
sopralluoghi e rilevazioni, sono state fornite apposite mappe contrassegnate con rilevazione
orologi marcatempo. Per mezzo della dematerializzazione dei fascicoli personali dei dipendenti,
dei quali in tal modo risulta più rapidamente ricostruibile la storia lavorativa, è stata aggiornata
la documentazione in versione digitale nel fascicolo personale dell'applicativo Ascot Personale
secondo metodologie già testate. È avanzato il lavoro di ricostruzione delle carriere, in base
alla documentazione in fascicolo personale e al confronto dei dati risultanti dagli applicativi
dell’INPS, per la rilevazione di eventuali incongruità. A seguito della riorganizzazione della
macchina comunale durante il 2017 si è provveduto ai controlli sulla correttezza dati nella
procedura stipendiale e sistemazione di eventuali discordanze in relazione all'inserimento nella
procedura informatica degli incarichi di P.O. e di U.O.C.. La valorizzazione del personale
dell'Ente è stata perseguita anche per mezzo di interventi per la formazione dei Preposti per la
Sicurezza, con erogazione di attività finalizzata. Grazie alla "pianificazione logistica" è stata
costituita una pagina intranet dedicata, con tutte le implementazioni dati previste. L'applicativo
Inventario Partecipato fornisce il quadro logistico delle sedi dell’Amministrazione destinate agli
usi istituzionali e consente ad ogni dipendente l'aggiornamento dati sulla postazione tramite la
intranet. Il Settore Servizi Educativi si è assunto l'onere di stipulare i contratti del personale
supplente a tempo determinato, abbandonando la modalità del contratto a tempo determinato
con prestazioni differite e discontinue e con l'attivazione di due procedure concorsuali, per
assunzioni a tempo determinato. Si é concluso il lavoro di revisione dei 4 principali regolamenti
di Settore, inerenti il personale educatore e docente a tempo indeterminato e determinato, i
criteri applicativi dell'ISEE ed i servizi per l'infanzia. Sono state fissate le modalità
organizzative per garantire la sostituzione delle assenze del personale docente. Un efficace
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contributo alla mappatura delle competenze del personale dell'Ente è stato apportato dal
lavoro di individuazione delle competenze attese della Famiglia Professionale Amministrativa.
Si è completata l'ultima fase di analisi del processo di assegnazione del personale delle ex
Municipalità alle direzioni, tenendo come riferimento la metodologia “visual”.
M1_6.1.6_2 Costituire, formare e motivare il gruppo dedicato al controllo territoriale.
Direzione Controlli e Spending Review
È stato avviato il percorso di individuazione del personale da assegnare al gruppo dedicato al
controllo territoriale. Inoltre con il personale attualmente in servizio è stato avviato un
percorso formativo e motivazionale
anche coinvolgendo il servizio formazione
dell'amministrazione.

M1_6.1.7 Reingegnerizzare a livello organizzativo ed operativo l'attuale
sistema di gestione per la qualità al fine di integrare e affinare ulteriormente
gli strumenti per garantire la partecipazione e l'ascolto della cittadinanza, la
trasparenza e la responsabilità nelle attività amministrative, il monitoraggio
e la comunicazione delle azioni intraprese e dei risultati raggiunti, a sostegno
del miglioramento continuo
M1_6.1.7_1 Adozione di misure di razionalizzazione e di miglioramento del sistema
di gestione per la qualità, attraverso l'elaborazione di linee guida e revisione degli
strumenti operativi a supporto delle verifiche ispettive interne, attivazione di un
sistema di rilevazione della soddisfazione degli utenti rispetto alla qualità dei
processi individuati, attivazione di azioni di miglioramento dei processi a fronte delle
criticità rilevate in fase di monitoraggio della qualità degli stessi
Direzione Sviluppo del Territorio e Città Sostenibile
Al fine di promuovere logiche di tipo prestazionale e ridimensionare le pratiche basate su
prescrizioni di tipo meramente formale, sono state elaborate specifiche linee guida a supporto
dei servizi certificati e degli auditor interni per la qualità, coerentemente con le novità
introdotte dalla nuova edizione 2015 della norma ISO 9001. Al fine di massimizzare il valore
delle informazioni e dei dati raccolti in sede di indagine di soddisfazione dell'utenza, è stato
condotto, in stretta collaborazione con la direzione Servizi ai Cittadini e in particolare con i
servizi di Anagrafe, Stato Civile, URP e Statistica, un progetto di indagine conoscitiva sulle
attese e sulla qualità percepita dagli utenti degli sportelli, funzionale ad indirizzare scelte
organizzative e gestionali dei servizi stessi. Inoltre si è proceduto al censimento dei processi
lavorativi dell’Ente e alla creazione e pubblicazione nella intranet comunale del relativo
catalogo.
M1_6.1.7_2 Effettuare una ricognizione dei procedimenti in corso relativi alle opere
di urbanizzazione in tutto il territorio comunale evidenziando eventuali criticità.
Inoltre si intende aggiornare il regolamento delle opere di urbanizzazione e delle
procedure finalizzate ai permessi edificatori per quanto concerne le opere a
scomputo e il beneficio pubblico
Direzione Lavori Pubblici
Ai fini dell’aggiornamento del regolamento è stata predisposta una bozza di nuovo testo che
tenga conto delle modifiche introdotte dal nuovo codice degli appalti da presentare agli altri
uffici competenti dell'Amministrazione. La ricognizione dei procedimenti è in corso, in
considerazione delle richieste che pervengono costantemente dagli uffici dell'Edilizia
convenzionata.
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M1_6.1.8 Promozione di una cultura dell'etica, della legalità e della
trasparenza che coinvolga tutto il contesto organizzativo dell'Ente,
in
un'ottica di miglioramento continuo
M1_6.1.8_1 Predisposizione ed avvio di un piano di Auditing interno in materia di
prevenzione della corruzione, individuando i soggetti interessati, le attività
sottoposte ad auditing, la programmazione delle stesse e la modalità di intervento
Segretario Generale
Nel 2017, per la prima volta è stato introdotto un sistema di audit volto a monitorare ed
analizzare il conseguimento degli obiettivi individuati nel Piano Anticorruzione del Comune di
Venezia. Si tratta, perciò, della prima esperienza di sviluppo di un Sistema di Internal Audit
sull'anticorruzione che, attraverso questa sperimentazione, ha misurato e verificato l’efficacia e
il livello di attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
2017-2019.L'attività di internal auditing, attuata dal settore Prevenzione della Corruzione, si è
svolta in due momenti successivi (30 di settembre e il 30 novembre), ha previsto la verifica ,
da parte dei direttori di ciascuna direzione, dell’espletamento ,per singola direzione delle
misure di prevenzione della corruzione previste nel PTPCT per i processi delle aree a rischio
specifiche nonché per i processi comuni all’intera organizzazione. I direttori ed i dirigenti hanno
rivestito un ruolo molto importante nel processo di audit in quanto:
a) hanno garantito e assicurato la massima collaborazione affinché l'attività di audit fosse
svolta nel migliore dei modi possibili e senza ostacoli;
b) hanno fornito le informazioni, gli atti ed i documenti necessari come evidenze oggettive per
l'espletamento dell'audit;
c) hanno proposto eventuali azioni correttive e di miglioramento nell'ambito delle misure e
delle azioni sottoposte a verifica in sede di analisi dell’auditing di novembre quando sono stati
svolti gli incontri con le direzioni per il calcolo del rischio 2018.

M1_6.1.9 Mappatura ed implementazione dei processi dell'Ente al fine di
individuare e rappresentare tutte le attività del Comune di Venezia anche in
ottica di identificazione, valutazione e trattamento dei rischi corruttivi
M1_6.1.9_1 Coordinamento della mappatura dei processi dell'Ente in ottica di
identificazione, valutazione e trattamento dei rischi corruttivi e anche per quanto
attiene alle criticità ed alla razionalizzazione dei processi sotto il profilo
dell'efficienza e dell'efficacia degli stessi
Segretario Generale
I processi/procedimenti identificati e valutati in corso d’anno, da parte di ciascuna direzione,
sono stati oggetto di analisi del rischio di corruzione. I processi/procedimenti mappati e
dichiarati a rischio di corruzione sono stati utilizzati in fase di redazione del nuovo Piano
Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2018-2020 per la valutazione del
rischio di corruzione, che per il 2018 è basata su nuove modalità di calcolo.

M1_6.2 Valorizzazione delle società del Comune
M1_6.2.1 Efficientamento delle società partecipate mediante misure di
riorganizzazione idonee a realizzare economie di scala
M1_6.2.1_1 Si intende dare attuazione al nuovo piano di razionalizzazione delle
partecipate previsto dal D.Lgs. n. 175/2016 al fine conseguire un complessivo
efficientamento del sistema societario
Direzione Finanziaria
Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 28/09/2017 si è provveduto alla revisione
straordinaria ex art. 24 d.lgs. 175/2016, all'interno del quale sono state previste le azioni per
un efficientamento del sistema societario in continuità con il piano già in essere.
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M1_6.2.1_2 Effettuare analisi di bilancio e di gestione delle società partecipate
mediante implementazione di un sistema di report costante al fine di individuare le
azioni conseguenti
Direzione Controlli e Spending Review
È stata attivata nel 2017 una procedura interdirezionale per la rilevazione dei flussi economicofinanziari, a partire dall'analisi degli impegni e mandati di pagamento 2016, al fine di
governare gli stanziamenti, gli impegni ed i pagamenti nei confronti delle società.

M1_6.2.2 Rilancio del Casinò che non dev’essere privatizzato ma deve
tornare ad essere una risorsa importante per la nostra città
M1_6.2.2_1 Effettuare analisi di bilancio e di gestione del Casinò di Venezia mediante
implementazione di un sistema di report costante al fine di individuare le azioni
conseguenti
Direzione Controlli e Spending Review
È stato sviluppato un primo modello di report per il controllo di gestione relativo alle società
controllate dal Comune che è stato applicato al Casinò (CDV GIOCO S.p.A.).
M1_6.2.2_2 Si intende dare attuazione al piano industriale triennale della Casa da
Gioco tramite l'adozione dei relativi atti amministrativi
Direzione Finanziaria
Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 24/05/2017 è stato approvato il Piano di
rilancio del Casinò di Venezia, dandone successiva attuazione. Il Piano porterà ad una chiusura
in positivo dell'esercizio 2017.
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MISSIONE DI BILANCIO N. 2
INDIRIZZO STRATEGICO: GIUSTIZIA
M2_1.3 Garantire i servizi di supporto tecnico al Ministero della Giustizia
necessari per il funzionamento degli Uffici giudiziari cittadini
M2_1.3.1 Attività di supporto al Ministero della Giustizia per esigenze di
carattere tecnico/manutentivo sulle sedi di proprietà comunali quali ad
esempio la Cittadella della Giustizia di recente ristrutturazione
M2_1.3.1_1 Nell'ambito di un rapporto convenzionale, la Direzione presterà supporto
tecnico al Ministero della Giustizia nelle attività di carattere manutentivo sugli
immobili comunali che sono sedi giudiziarie, trasferite dalla legge al Ministero stesso
con decorrenza 1 settembre 2015
Direzione Lavori Pubblici
In data 20 settembre 2017, in se de di confer enza permanente dei servizi, è stata sottoscritta
una convenzione per la manutenzione dei loc ali e mobi li presieduta dal preside nte della C orte
d'Appello. In successiva seduta la medesima conferenza permanente ha approvato i rendicon ti
per le attività di supporto già svolte.
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MISSIONE DI BILANCIO N. 3
INDIRIZZO STRATEGICO: ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA
M3_1.1 Aumentare il senso di sicurezza dei cittadini, nelle proprie case, nel
proprio quartiere, lungo le strade, nei parchi e in tutti i luoghi pubblici
M3_1.1.1 Incremento della presenza delle forze dell'ordine e collaborazione
con le associazioni per garantire il controllo nelle abitazioni private e nei
quartieri per mezzo di procedure operative avanzate
M3_1.1.1_1 Avviare controllo di vicinato, collocazione di idonea segnaletica,
produzione
di
materiali
formativi/informativi,
formazione
del
personale,
elaborazione di una convenzione con la sezione di Venezia dell'Associazione controllo
di vicinato e di un protocollo d'intesa con la Prefettura
Direzione Polizia Locale
È proseguita l'attività di gest ione delle chiamate presso il n umero dedicato; è stato effettuato
un moni toraggio dell e chi amate, i ndividuando zone di pro venienza, esito della segnalazio ne,
tipologia di segnalazione. In totale sono state gestite 86 segnalazioni.

M3_1.1.2 Allontanamento dei mendicanti, dei clochard e dei borseggiatori
M3_1.1.2_1 Attivazione di servizi volti all'allontanamento dei mendicanti e clochard,
richiedendo interventi di pulizia delle aree, prosecuzione attività di contrasto ai
borseggi in particolare a Venezia centro storico e nelle aree di mercato
Direzione Polizia Locale
Nel corso del 2017 è p roseguita la fase attua tiva del progetto di rigene razione urbana Oculus
mediante la costante
attività di osserv azione e manu tenzione e sgombero di 112 sit
i
problematici. Son o at tive pat tuglie in ab iti civili oper anti prior itariamente n ella zon a dell a
stazione f erroviaria d i Venezia e presso il C entro storico di V enezia per contr astare i reati
predatori a i dan ni dei t uristi e r esidenti. P er qu anto at tiene i l co ntrollo d ei mendicanti e
clochard particolarmente problematici a causa dell'abuso di sostanze alco liche, vi è stata un a
importante azione di c ontestazione di v erbali ammi nistrativi e sequestro di bev ande. In tali
attività è quotidiano l'impiego del personale neo assunto con contratto di formazione lavoro.

M3_1.1.3 Contrasto ai venditori abusivi, di merci contraffatte e ai soggetti
molesti; controllo di persone e merci irregolari
M3_1.1.3_1 Proseguire attività di contrasto al fenomeno del commercio abusivo,
reati predatori nei confronti di turisti anche con formazione di nuovo personale
specializzato in tali azioni di polizia giudiziaria
Direzione Polizia Locale
Il contrasto al commercio ambulante e itinerante abusivo si è svolto quotidianamente su tre dei
quadranti orari sia mediante attività preventiva con perso nale in divisa nelle aree sensi bili che
tramite squadre operative in abiti civili; in tali attività è quotidiano l'impiego del personale neo
assunto con contratto di formazione lavoro.

M3_1.1.4 Riorganizzazione del corpo dei vigili per garantirne la presenza sul
territorio 24h su 24h e revisione del Regolamento di Polizia Urbana
M3_1.1.4_1 Attuare la riorganizzazione del Corpo di Polizia Locale, mediante
l'adozione del nuovo regolamento del Corpo e l'efficientamento della turnistica, volto
ad assicurare l'avvicendamento del personale secondo criteri di sostanziale equità e
con l'adozione di metodologie di programmazione improntate all'efficienza e
dematerializzazione
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Direzione Polizia Locale
Dal mese di settembre 2017 è stato attiv ato il percorso formativo deg li ag enti assunti con
contratti di formazione e lavoro. Il personale neo assunto è stato dotato dell'equipaggiamento
necessario ed è stata avviata la formazione pe r l'arma mento propedeuti co all'assegnazione
dell'arma. Sono state definite le linee guida per la progettazione della nuova sede del comando
Polizia Locale secondo le specif iche esigenze del Corpo e i progettisti hanno elabor ato il nuo vo
distributivo interno
degli sp azi. Si segn ala che
a conclu sione della
prima fase di
riorganizzazione dell a struttura c omunale, si è provveduto alla r iassegnazione di tutto il
personale del corpo. Si sta seguendo la seconda fase, che alla fine del 2017 ha visto definito il
nuovo fu nzionigramma e la macrostruttura, pr ovvedendo al le n omine deg li in caricati di
posizione organizzativa.

M3_1.1.5 Ricerca di finanziamenti a livello Europeo Nazionale e Regionale su
progetti finalizzati alla realizzazione del Corpo di Polizia Metropolitana
M3_1.1.5_1 Effettuare ricerca continua di bandi che prevedono finanziamenti per
attività e strutture del Corpo di Polizia Locale, realizzazione del progetto cofinanziato dalla Regione Veneto relativo all'implementazione del Centro Operativo
Telecomunicazioni e Videosorveglianza
Direzione Polizia Locale
Si é con clusa la ren dicontazione alla re gione V eneto del proget to real izzato con i l
finanziamento R egionale - bando 2015. Nel cors o del 2 017 è stata presentata istanza di
partecipazione al Bando 2017 per ulter iore implementazione delle strumentazioni in uso presso
il C entro Oper ativo Telecomunicazioni e V ideosorveglianza. La
regione ha comuni cato
l'accoglimento delle doman da, con rin vio del l'erogazione a seguito di re perimento di ul teriori
fondi nelle disponibilità del bilancio regionale.
M3_1.1.5_2 Monitorare la realizzazione della “Piattaforma della Sicurezza” finanziata
nell'ambito del PON Metro
Direzione Progetti Strategici e Politiche Internazionali e di Sviluppo
L'avvio dell a real izzazione dell a “ Piattaforma del la Sicu rezza” f inanziata n ell'ambito del P ON
Metro è a vvenuto a maggio 2017. Nella second a metà del 2017 si è fornito supporto a
l
Responsabile del P rocedimento n el mon itoraggio de lle fasi at tuative e si è
partecipato ai
comitati di direzione per la veri fica dello stato di a vanzamento. A s eguito della v alutazione del
fabbisogno e degli obiettivi d i sicurezza d el Comune di V enezia è stata condotta un’a nalisi
esplorativa relat ivamente alle t ecnologie pr esenti su l mercat o e rispon denti agl i obi ettivi
progettuali. A novembre è stato completato il progetto per l’evoluzione ed il potenziamento del
sistema di gestione dell a v ideosorveglianza, id entificando l ’hardware ne cessario. V enis s.p .a.
ha quindi attivato e perfezionato le procedure di acquisto su MePA. Le infrastrutture acquistate,
compreso il softw are di ge stione, verr anno consegna te entro fine gennaio 2018 e res
e
operative entro inizio marzo 2018.

M3_1.1.6 Promozione dell'educazione alla legalità in collaborazione con le
istituzioni e le altre forze dell'ordine
M3_1.1.6_1 Programmare corsi di educazione stradale e nautica nelle scuole
primarie e secondarie di primo grado, con particolare riferimento all'abuso di
sostanze psicotrope e alcoliche, partecipazione a manifestazioni pubbliche di
sensibilizzazione sull'educazione stradale
Direzione Polizia Locale
Si è proseguito con l'attività di educazione stradale e nautica dando a vvio ai progetti presso le
scuole materne con importante riscontro da parte degli allievi.
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M3_1.1.6_2 Realizzare controlli territoriali per misurare l'efficacia e l'adeguatezza
dell'azione amministrativa dell'ente che impattino sul territorio in un'ottica anche di
educazione e coinvolgimento della cittadinanza alla tutela della Città
Direzione Controlli e Spending Review
Dopo una prima f ase sperimentale di verif ica territoriale sono state elaborate linee di indirizzo
finalizzate ad at tuare in terventi corret tivi in funzione dell e cr iticità riscontrate. T ali cr iticità
riguardano fenomeni compl essi, che necessi tano di uno studi o approfondito de i te mi e de lle
discipline e di t avoli t ecnici con i respon sabili de lle di rezioni di c ompetenza. P er qu anto
riguarda gli eventi occ asionali di degrado urbano, si ritiene necessario attivare una procedur a
di segnalazione e intervento con la massima tempestività. Nel corso del 2
017 sono state
compiuti 216 sopr alluoghi i cui esit i sono stati riportati in 61 report di cui: n. 4 7 report a venti
ad oggetto zone territoriali afferenti Venezia Centro Storico n. 14 report aventi ad oggetto zone
territoriali afferenti la Terraferma.

M3_1.2 Lotta al degrado, all'abbandono selvaggio dei rifiuti, e rivitalizzazione
delle Città di Venezia
M3_1.2.1 Varchi elettronici all’ingresso della città in ordine ai flussi e al
controllo di sicurezza urbana
M3_1.2.1_1 Attività di supporto organizzativo al Settore Pianificazione Mobilità e
Infrastrutture e rilascio pareri tecnici di competenza relativi all'installazione di varchi
elettronici all'ingresso della città per controllo dei flussi veicolari e sicurezza urbana
e gestione della conseguente attività sanzionatoria
Direzione Polizia Locale
Prosegue l' attività di con trollo e gest ione del le v iolazioni n elle du e zon e a tr affico lim itato
presidiate da quattro varchi atti vi. È sta ta a vviata la spe rimentazione per i l con trollo di du e
nuove zone pedonali presidiate da quattro varchi da attivare.

M3_1.2.2 Potenziamento della centrale interforze, per il controllo coordinato
del territorio, dove convergano tutte le telecamere di videosorveglianza per il
presidio costante e per l’invio immediato delle squadre di pronto intervento
anche tramite l'adozione dei c.d. “sistemi intelligenti”
M3_1.2.2_1 Potenziare il Centro Operativo Videosorveglianza al fine di armonizzarlo
con gli altri Comuni della Città Metropolitana al fine di unificare le procedure di
intervento. Implementare le attività previste dalle convenzioni approvate dal
Consiglio Comunale con i Comuni dell'Unione del Miranese, del Sandonatese e la Città
Metropolitana relativamente ai sistemi di telecomunicazioni e videosorveglianza
Direzione Polizia Locale
Nel corso del 2017 è stata presentata domanda di
finanziamento a v alere sui fondi di cui al
bando 2017 della regione Veneto, per l'acquisto di strumentazione informatica, software e altre
dotazioni per l'implementazione del sistema di comunicazioni gestito dalla COTV. Nel contempo
l'intervento è stato fi nanziato con variazioni di bi lancio 2017 con ri sorse proprie dell'Ente ed è
stato a vviato il proge tto. La regione V eneto ha comuni cato l 'accoglimento dell a domanda
rinviando l'erogazione del contributo al reperimento di risorse al bilancio regionale.
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M3_1.2.3 Riduzione del fenomeno della prostituzione con interventi integrati
M3_1.2.3_1 Proseguire attività di contrasto alla prostituzione su strada, attraverso la
repressione dei fenomeni di contrattazione delle prestazioni sessuali, con
applicazione della nuova normativa sugli atti osceni in luogo pubblico e, in sinergia
con i servizi sociali, interventi previsti nel piano “zoning”
Direzione Polizia Locale
È proseguita nel 2017 l'attività d i pattuglia mento anti prostituzione con app licazione d ella
nuova n ormativa su gli at ti oscen i in lu ogo pu bblico ope rando in sin ergia con i serv izi soc iali.
Sono stati elevati 272 verbali di contestazione a clienti ed identificate 100 prostitute.
M3_1.2.3_2 Concorrere a ridurre, in stretto rapporto con il Corpo di Polizia Locale, le
presenze delle persone che si prostituiscono nei luoghi a più alto impatto sociale
perseguendo lo scambio informativo continuo e il comune monitoraggio. Realizzare
attività di presa in carico di persone che decidono di uscire dal sistema di
sfruttamento sessuale, oltre che specifiche attività di contatto e interventi di
prevenzione in particolare con le donne neo-arrivate, probabili vittime di tratta,
ospiti dei centri di accoglienza CAS
Direzione Coesione Sociale, Servizi alla Persona e Benessere di Comunità
Sono proseguiti nel 2017 gli interventi inte grati mirati alla r iduzione della p rostituzione da
parte della direzione. Le atti vità di contatto ed emersione di potenziali vi ttime di tratta e del lo
sfruttamento sessuale, nel territorio del Comune di Venezia, sono svolte in stretto contatto con
la P olizia M unicipale e le alt re f orze dell’ ordine, men tre le at tività di in tegrazione socia le
(accoglienza, messa in protezione in luogo sicuro e segreto, reinserimento sociale e lavorativo,
assistenza legale e sost egno al rimpatrio assistito, qualora si creino le condizioni per eseguirlo,
nel paese di or igine), si son o svolt e in part enariato con organizzazioni de l pr ivato socia le e
servizi sociali, sanitari e lavorativi nel territorio comunale e/o di alt re province venete. L'ufficio
Protezione Sociale e Umanitaria ha preso in carico 46 persone che si prostituivano in strada nel
nostre territorio , di cui 4 mino renni. La mag gior parte sono donne nigeriane ( 29), mentr e le
altre sono donne e uomi ni di nazi onalità di versa (Bangladesh, Cina , est Europa, altri paesi
africani). N el s econdo semest re è in iziata inoltre la c ollaborazione con i C AS ( Centri di
Accoglienza Str aordinaria) sperimentali, da cu i sono perv enute 4 s egnalazioni, che si sono
trasformate in prese in carico . A queste, si ag giungono 6 donne accolte nel progetto SPRAR di
Venezia con le qu ali son o st ati fatti in terventi preventivi, colloqui di a pprofondimento e
monitoraggio del percorso di acco glienza e di usci ta. Del le 46 persone contattate e prese in
carico nel 2017, in 2 0 hanno d eciso di usci re dallo s fruttamento sessuale e sono sta te
accompagnate in percorsi di integrazione social e, e una di queste ha optato per il rimpat rio
assistito nel paese di origine. Si sono inoltre rafforzati i rapporti con altre istituzioni e servizi in
tutto il territorio veneto, grazie al Progetto NAVE (Network Antitratta VEneto) di cui il Comune
di Venezia è capofila, che proseguirà con finanziamenti del Dipartimento Pari Opportunità fino a
febbraio 2019. Infine tr a Prefettu ra di V enezia, Com une e Università degli Studi di P adovaCentro di A teneo per i D iritti Uma ni, son o st ate in dividuate in iziative volt e alla f ormazione di
operatori multi-professionali coinvolti nell'ambito del contrasto alla tratta degli esseri umani, ed
è stato elaborato un protocollo, che sarà sottoscritto a breve, per formalizzare e r afforzare una
collaborazione già in essere. È continuato il monitoraggio degli ingressi presso i C entri Sprar di
Venezia del le don ne accolt e come titolari d i p rotezione in ternazionale, verif icando l' eventuale
coinvolgimento nelle reti di sfruttamento sessuale. Per le 2 accolte nel secondo semestre, sono
stati fatti interv enti prev entivi, coll oqui di approfondimento e monitor aggio del percors o di
accoglienze e di uscita. Oltre a questo, si sono esaminate 5 segnalazioni, arrivate direttamente
dal territorio, di donne nigeriane (uscite in vario modo da accoglienze per richiedenti asilo) e di
transessuali str anieri. Per tutti i casi si è op tato per un esame congi unto con altri servi zi e
dispositivi (task force per la tutela delle donne in gravidanza prive di altri supporti e servizi per
la protezione sociale).
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M3_1.2.4 Assicurare un’adeguata manutenzione dei marciapiedi e delle
strade e un’adeguata illuminazione dei luoghi pubblici per motivi di sicurezza
M3_1.2.4_1 Eseguire interventi di riqualificazione ed integrazione degli impianti di
illuminazione pubblica in alcune aree del Centro Storico di Venezia tra cui:_
riqualificazione dell'impianto di illuminazione di Campo Santa Margherita, prevista
entro il 2018_ implementazione di punti luce dell'impianto di illuminazione pubblica
di Rio Terrà dei Pensieri, prevista entro il 2018Inoltre si intende effettuare una
ricognizione ed analisi dello stato di consistenza dei cimiteri, verificate le necessità
di interventi e programmazione degli stessi sulla base di un nuovo piano cimiteriale
da redigere in accordo con Veritas e Servizio Ambiente. Si intende inoltre collaborare
alla realizzazione del restauro del Ponte dell'Accademia finanziato con interventi da
parte dei privati nell'ottica delle procedure Art bonus (misure urgenti per favorire il
mecenatismo culturale), prevista entro il 2018
Direzione Lavori Pubblici
In merit o a lla r iqualificazione i lluminazione pu bblica è st ato complet ato l' intervento in C ampo
S. Margherita; per l' intervento in Rio Terrà dei Pensieri è in corso d i approvazione il progetto.
Quanto allo stato di consistenza dei cimiteri è stato completato sia per la Terraferma che per il
Centro storico e le isole. Sono stati consegnati i lavori per il restauro del Ponte dell'Accademia.

M3_1.2.5 Istituzione di un Servizio ispettivo per controllare tutti gli immobili
pubblici, gli assegnatari, il numero degli occupanti, le condizioni igieniche, lo
stato delle manutenzioni
M3_1.2.5_1 Supportare la direzione Coesione Sociale Servizi alla Persona e
Benessere di Comunità da parte del personale di Polizia Locale ivi distaccato
nell'attività ispettiva di controllo degli immobili pubblici
Direzione Polizia Locale
È proseguita l'attività con ul teriori controlli sul territorio per il monitoraggio delle situazioni di
occupazione propedeutiche alle operazioni di sgombero.
M3_1.2.5_2 Attuare un monitoraggio degli inquilini degli alloggi comunali attraverso
l'utilizzo degli applicativi gestionali in dotazione
Direzione Coesione Sociale, Servizi alla Persona e Benessere di Comunità
Nel 2017 si è svolta l’attività di controllo e veri fica programmata sugli assegnatari di a lloggi di
proprietà c omunale, occupati abusiv amente o senza ti tolo. Il moni toraggio s i art icola
nell'espletamento di verifiche amministrative anche attraverso l'utilizzo di banche dati (Agenzia
delle Entrate e del Territorio, anagrafe) e l'espletamento delle procedure amministrative riferite
alle occu pazioni abu sive accertat e t ramite sopr alluoghi presso le abit
azioni comu nali
(accertamento dei residenti o degl i occupanti). In attuazione di quanto sopra, si è pro vveduto
ad effettuare il cen simento degli alloggi di proprietà comunale occupati abusivamente, per un
totale di 1 10 posizion i. I sopr alluogo pre sso gl i a lloggi pu bblici ( comunali e A TER) h anno
permesso di rilev are 7 5 accert amenti di occu pazioni abu sive (33 delle quali presso alloggi
comunali e 42 presso alloggi ATER). So no stati liberati 36 alloggi occupati abusiv amente o
senza titolo. Si è procedu to altresì a cen sire le presen ze degli assegnatari dei modu li abitativi
del C ampo Sin ti e a verif icare la loro cap acità reddit uale e pat rimoniale, a l f ine di pot er
eventualmente programmare il loro
trasferimento presso alloggi di
edilizia resi denziale
pubblica. Complessiv amente si s ono eseguite 1153 verifiche su nuclei familiar i r ichiedenti
assistenza di cui 666 assegnatari di a lloggi comunali. Le verifiche riferite agli assegnatar i d i
alloggi comunali hanno comportato la rilev azione in 129 casi di difformità reddituali sulle
autocertificazioni prese ntate e in 9 casi i l de cesso dell'assegnatario no n comunicato agli uffici
competenti. Insula s.p.a., società in house che ha il compito di mettere in atto le attività legate
al recu pero dei cred iti deriv anti da f itti abit ativi in base al lo sch ema di acco rdo di cu i alla
Deliberazione G.C. n. 41/2016, ha fornito le r isultanze sui de stinatari di ingiunzione di
pagamento, Insula ha fornito le risultanze dell’indagine quale base per l’avvio delle procedure
di recupero coattivo (la società sta pro vvedendo ad individuare i soggetti destinatari delle
ingiunzioni, escludendo al mo mento le posizioni riferite agli inquilini che per con dizione socioeconomica rientrano nelle cosiddette "fasce protette").
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MISSIONE DI BILANCIO N. 4
INDIRIZZO STRATEGICO: EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO
STUDIO
M4_3.1 Un grande programma educativo, fondato sullo sviluppo della
cultura, dei talenti, dei saperi e della conoscenza, con la messa in rete di tutti
gli Istituti di formazione superiore, delle Università e delle altre realtà
dell’istruzione
M4_3.1.1 Creazione di un sistema di premi e riconoscimento per valorizzare i
migliori talenti e i risultati raggiunti
M4_3.1.1_1 Dato che lo sport deve perseguire finalità come la tolleranza, il fair play,
il rispetto delle regole, la condivisione dell’impegno, la subordinazione degli interessi
personali a quelli collettivi, ogni esperienza educativa sportiva, meglio se curata da
un “coach di talenti”, deve definire in modo non rigido i metodi, le tecniche e favorire
il dispiegarsi delle potenzialità nei ragazzi/giovani. A questo scopo si ipotizza
l’utilizzo di voucher per l’avviamento all’attività sportiva
Direzione Sviluppo, Promozione della Città e Tutela delle Tradizioni
Per elevare lo standard di qualità e omogeneizzare tutto il sistema dell’offerta delle risorse,
siano esse di natura economica che di assegnazione di strutture sportive, è stata stilata
apposita Carta Etica. Tutte le società sportive che intendano rapportarsi con l’Amministrazione
Comunale (usufruire di vantaggi, utilizzare strutture comunali o proporsi per la gestione di
impianti sportivi) dovranno pertanto accreditarsi adottando i principi della Carta Etica
Comunale. È stata predisposta apposita proposta di delibera; successivamente si provvederà
alla pubblicizzazione della Carta cosicché tutti i soggetti interessati possano aderirvi.

M4_3.1.2 Individuazione di spazi specifici da destinare a luoghi di
socializzazione e ricreazione per i giovani, senza interferire con i residenti,
specie nelle ore serali e notturne
M4_3.1.2_1 Individuare cespiti patrimoniali finalizzati alla programmazione di
attivita' culturali e ricreative, predisporre schede tecnico-illustrative degli spazi al
fine della valutazione di compatibilità con le proposte culturali e ricreative;
predisposizione degli atti deliberativi
Direzione Servizi Amministrativi e Affari Generali
È stata rilasciata una concessione patrimoniale in uno scoperto e di un porzione di immobile di
pregio (Villa Heriot alla Giudecca) al fine di consentire l’allestimento di un esposizione d’arte
collegata alla Biennale di Venezia 2017. La manifestazione espositiva collegata alla Biennale
Arte di Venezia si è conclusa nel mese di Novembre 2017. A seguito di tale evento è stato
adeguato il piano terra dell’immobile alle persone con difficoltà motorie, mediante la
realizzazione a totale carico del concessionario, di interventi di miglioria dell’immobile
consistenti in una rampa e sistemazione dell’ingresso. Sono stati inoltre realizzati interventi per
l’adeguamento alla normativa antincendio del piano terra, necessari per l’attuazione dei
prossimi eventi culturali.

M4_3.1.3 Cabina di regia unica per la promozione a livello mondiale delle
nostre realtà formative a partire dall’Università di Ca’ Foscari, lo IUAV,
l’Accademia delle Belle Arti, il Conservatorio di Musica, lo IUSVE, la VIU e le
altre eccellenze
M4_3.1.3_1 Si intende promuovere e diffondere l’offerta in sinergia con realtà
culturali per la realizzazione di percorsi di conoscenza della storia e della
valorizzazione delle caratteristiche del territorio
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Direzione Sviluppo, Promozione della Città e Tutela delle Tradizioni
Per la celebrazione dei 100 anni Porto Marghera sono stati organizzati 13 appuntamenti che
hanno avuto luogo tra Venezia, Mestre e Marghera i quali ruotavano attorno a due mostre.
‘Figurazione di un luogo. Fotografia industriale dall'Archivio Giacomelli’ è stata inaugurata il 31
agosto con l'obiettivo di valorizzare l'archivio in un'ottica di approfondimento per immagini del
passato di Porto Marghera con un occhio al futuro e alla possibilità di riuso e riconversione dei
luoghi. Per questo la selezione delle immagini si è concentrata sulla I.R.O.M, Industria
Raffinazione Olii Minerali che fondata nel 1926 e acquisita da ENI nel 1978, che ha subito una
riconfigurazione completa degli impianti per produrre biocarburante. PM100, inaugurata il 1
ottobre, dava conto dell'indagine dei due giovani fotografi Alessandro Scarpa e Carlo Albertini
che hanno proposto una riflessione sui “luoghi di possibilità”. Infine, per quanto riguarda la
rassegna Corto Circuito - Dialogo tra i secoli, il Centro Culturale Candiani ha ospitato:
ATTORNO A TIZIANO. L’annuncio e la luce verso il Contemporaneo. Garofalo, Canova, Fontana,
Flavin; ATTORNO ALLA POP ART NELLA SONNABEND COLLECTION. Da Johns e Rauschenberg a
Warhol e Lichtenstein e a Koons; ATTORNO AL VETRO E IL SUO RIFLESSO NELLA PITTURA.

M4_3.1.4 Avviare il progetto “prendi in casa uno studente”, che promuove la
coabitazione tra pensionati che hanno necessità di piccole attenzioni
quotidiane e studenti universitari fuori sede che cercano alloggi a costi
contenuti
M4_3.1.4_1 Avviare un progetto che miri a contrastare la solitudine delle persone
anziane, promuovendo anche in loro la percezione di sicurezza, attraverso il
coinvolgimento della popolazione studentesca, che afferisce alla città di Venezia,
sperimentando forme di coabitazione
Direzione Coesione Sociale, Servizi alla Persona e Benessere di Comunità
Il Progetto “Prendi in casa uno studente” mette in relazione i bisogni di giovani studenti
universitari fuori sede che cercano alloggi a costi contenuti e quelli di anziani autosufficienti
che hanno necessità di piccole attenzioni quotidiane. Esso si pone i seguenti obiettivi specifici:
- contrastare la solitudine delle persone anziane, pur mantenendo la loro indipendenza e
autonomia nella propria abitazione;
- dare ai giovani studenti la possibilità di usufruire di alloggi a condizioni economiche
sostenibili, contribuendo alle spese domestiche e sviluppando alcune piccole attenzioni nei
confronti delle persone anziane che li ospitano;
- promuovere tra i giovani studenti che frequentano la città di Venezia una cultura della
solidarietà tesa ad agevolare lo scambio intergenerazionale. Nel primo semestre 2017 sono
state effettuate le seguenti azioni:
- interviste ad un campione di 350 anziani residenti, volte ad esplorare il loro interesse ad
ospitare uno studente universitario;
- contatti con l'Università e l'Esu al fine di concretizzare la necessaria collaborazione per la
realizzazione del progetto;
- studio di esperienze analoghe in altri contesti italiani;
- contatti periodici con alcuni stakeholders e associazioni di anziani;
- ricezione di un progetto pervenuto dall'Associazione Red Carpet for All la quale propone una
sperimentazione nel Centro Storico su un numero limitato di abbinamenti anziani-studenti al
fine di identificare i punti di forza e debolezza dell'attività, la sua sostenibilità le risorse umane
necessarie per metterla a regime. Nel secondo semestre sono state effettuate le seguenti
azioni:
- valutazione e accoglimento della proposta progettuale dell'Associazione Red Carpet For All, la
quale riguarderà, in primis, il Centro Storico Veneziano;
- incontro operativo per concordare le attività di sensibilizzazione per la diffusione del
progetto;
- illustrazione del progetto ai cittadini della rete che fa riferimento alla Vetrina del Volontariato
del Centro Storico Veneziano al fine di reperire persone anziane interessate alla
sperimentazione;
- illustrazione del progetto agli Assistenti Sociali del Servizio Anziani di Venezia Centro Storico
e Isole;
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- illustrazione del progetto ai medici di famiglia tramite il coinvolgimento del Direttore del
Distretto Socio Sanitario n. 1 dell'AULSS 3 (5 medici afferenti la zona di Dorsoduro, Giudecca,
Santa Croce in data 12 ottobre e 7 medici afferenti la zona di Cannaregio in data 18 ottobre);
- illustrazione del progetto al Servizio Sociale Territoriale di Venezia Centro Storico e Isole (13
novembre);
- valutazione dell'interesse al progetto degli studenti universitari e loro selezione tramite
colloqui a cura dell'Associazione Red Carpet For All;
- visite domiciliari presso alcune abitazioni di anziani a cura della assistente sociale del Servizio
Anziani referente del progetto e dell'Associazione Red Carpet For All per possibili abbinamenti.

M4_3.1.5 Sviluppo progressivo del Wifi su tutto il territorio comunale
M4_3.1.5_1 Coordinamento degli interventi di Venis Spa in materia di sviluppo della
rete Banda Ultra Larga, condizione preliminare ad ogni estensione di collegamento
wifi e incremento dei punti di accesso della reta wifi comunale in località e per
finalità definite con l'Amministrazione
Direzione Progetti Strategici e Politiche Internazionali e di Sviluppo
La convenzione GARR ha consentito di attuare il collegamento con Banda Ultra Larga tra
Venezia c.s. e il Lido, consentendo la dismissione del precedente collegamento tramite ponte
radio. È stato inoltre attivato grazie ad un accordo con Open Fiber, secondo la convenzione
vigente, il collegamento BUL tra Venezia c.s. (san Basilio) e la Giudecca. Sono stati
implementati gli accessi (hot spot) nelle aree esterne del Palazzo del Cinema al Lido tramite
accordo Comune/Vela/Università Ca’ Foscari, nell’ambito della convenzione con Consortium
GARR.

M4_3.1.6 Attivare e coordinare una campagna sul senso di appartenenza
civica a partire dalle scuole, attraverso le istituzioni, associazioni sportive,
culturali e di volontariato che operano in città
M4_3.1.6_1 Per promuovere il senso di appartenenza civica si intende coinvolgere
attivamente i giovani e i cittadini attraverso la realizzazione di stage formativi,
percorsi laboratoriali creativi e ludici e la mappatura delle realtà associazionistiche
Direzione Sviluppo, Promozione della Città e Tutela delle Tradizioni
Per la prima volta è stata presentata ai dirigenti scolastici una proposta unitaria e integrata di
tutti i servizi del settore Cultura, uniformando, ove possibile e necessario, i costi di accesso per
tipologia di offerta. L'effetto di questa azione è stato di forte impatto con una grande risposta
delle scuole in termini di adesioni e richieste. Con il fondo istituito con la l. 285/97 “Disposizioni
per la promozione di diritti e di opportunità per l’infanzia e l’adolescenza” sono stati finanziati il
progetto della Giovane Orchestra Metropolitana ad ottobre 2017 al teatro Toniolo, quale tappa
annuale di sviluppo del progetto "GOM"; iniziativa nata nella primavera del 2015 al Toniolo
nell'intento di ampliare ai più giovani l'offerta culturale legata alla tradizionale stagione di
musica classica, attraverso una sinergia con gli istituti a indirizzo musicale presenti sul
territorio e la partnership con gli Amici della Musica di Mestre, cui è stata affidata la cura
artistica della stagione dei concerti, culminanti nella creazione di un'orchestra sinfonica
giovanile; il progetto multilaboratoriale Human, storie e relazioni e la rassegna/concorso Piccoli
Palcoscenici 2018 al teatro Momo con il circuito Arteven, iniziativa giunta alla XXIII edizione,
nata per valorizzare l’attività di formazione e di ricerca teatrale nel territorio, attraverso la
presentazione in concorso a maggio - giugno dei saggi prodotti in attività di laboratorio
promossi da istituti superiori, università, associazioni, teatri e fondazioni nel corso dell'anno; il
laboratorio teatrale “Alice nella città della Meraviglia” presso il teatro Groggia con l’ass.
culturale mpg.cultura. Per la stagione 2017/2018 al Teatro Momo sono stati affidati i servizi di
programmazione di 6 laboratori teatrali: all’associazione culturale Play – la via dell’arte, il
laboratorio “Family Play – Album”; all’associazione culturale Farmacia Zoo: è, il laboratorio “Il
mondo è di tutti”; all’associazione culturale H2o non potabile, il laboratorio “Qui”;
all’associazione culturale mpg.cultura, il laboratorio “Tempesta… La resa dei conti”;
all’associazione culturale Il libro con gli stivali, il laboratorio “To play or not to play – Storie
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filanti”; all’associazione Accademia teatrale Veneta, il laboratorio “Bari, Baroni e Martuffi”
alcuni dedicati alle fasce di età più giovani, anche a famiglie con bambini.
M4_3.1.6_2 Attivazione e coordinamento di un tavolo che coinvolga, oltre a diverse
Direzione dell'Amministrazione comunale, anche istituzioni esterne, volto a creare
un'offerta vasta ed organica rivolta alle scuole su diverse tematiche, in particolare
sull'appartenenza civica
Direzione Sviluppo Organizzativo e Strumentale
È stato elaborato un progetto, in collaborazione con la Presidenza del Consiglio, "CHE COS’ È IL
COMUNE", destinato a classi 5^ delle scuole primarie e scuole secondarie di primo grado. Lo
scopo del progetto è far conoscere ai giovani studenti le funzioni e il ruolo del Comune affinché
possano in seguito far parte della cittadinanza attiva; far conoscere l'ente Comune, nel nostro
caso il Comune di Venezia, agli studenti, evidenziandone il ruolo, le attività, l'organizzazione e
le modalità di azione, facendo capire ai giovani studenti che la conoscenza e la partecipazione
sono processi che favoriscono la crescita democratica della comunità. Vi è inoltre la possibilità
tramite tale progetto di far conoscere l'importanza storico artistica di alcuni edifici istituzionali,
qual’ è ad esempio Ca’ Farsetti. Al fine di favorire le competenze sociali e civiche e stato
elaborato il progetto "LA MIA IDENTITA’ VIRTUALE" per promuovere forme di benessere
attraverso la cura filosofica dell'identità virtuale, del proprio pensiero delle idee e delle parole,
progetto rivolto ai bambini della scuola primaria e secondaria di primo grado. La finalità
principale è promuovere forme di benessere attraverso la cura filosofica dell’identità virtuale
cioè del proprio pensiero, delle idee e delle parole. Si è seguito il metodo della consulenza
filosofica, una ricerca in forma di dialogo con i bambini e i ragazzi, la quale ha una struttura
plastica e originale poiché si costituisce con ogni singola classe assecondandone caratteristiche
ed esigenze specifiche. Il dialogo in aula si è svolto in tre forme: momenti individuali a cui
partecipa tutta la classe, a piccoli gruppi, con l’intero gruppo classe. Al fine di favorire lo
sviluppo di competenze sociali e civiche è stato elaborato il progetto “CYBERBULLISMO: COS’E’
E COME DIFENDERSI” in collaborazione con la Polizia Postale, i cui destinatari sono le classi
3^ delle scuole secondarie di primo grado, e 1^ e 2^ delle scuole secondarie di secondo
grado. La finalità principale è la sensibilizzazione, prevenzione e informazione sul tema del
cyberbullismo con un approccio educativo al tema, con previsione di una partecipazione attiva
dei ragazzi alla discussione. A conclusione dell'attività verrà condotta una valutazione del
progetto.

M4_3.2 Progetto socio-educativo dedicato all'infanzia
M4_3.2.1 Apprendimento della seconda lingua
M4_3.2.1_1 Inserimento, nella programmazione educativa che viene proposta alle
scuole dell'infanzia comunale e statale, di progetti che prevedono l'apprendimento
della seconda lingua
Direzione Sviluppo Organizzativo e Strumentale
È stato elaborato un progetto di apprendimento della lingua inglese nella scuola dell'infanzia. Il
progetto denominato MOVE, PLAY IN JUMP INTO THE ENGLISH è caratterizzato da un percorso
didattico che si propone di incentivare l’apprendimento della lingua inglese sollecitando
l’interesse e la curiosità dei bambini coinvolti. Obiettivi del progetto: far prendere coscienza ai
bambini di un codice linguistico differente dal loro, familiarizzare col proprio corpo, con lo
spazio circostante e condiviso; comunicare attraverso l’uso di una lingua straniera- apprendere
naturalmente una lingua straniera attraverso un percorso ludico, multisensoriale e intuitivo.
Obiettivi trasversali del progetto: collaborare e lavorare in gruppo- comunicare con coetanei e
non, in una lingua straniera; interagire tra di loro e con l’operatrice. L’attività si propone di
stimolare l’apprendimento dell’inglese attraverso un ciclo di giochi, musiche e attività motorie.
I bambini sono coinvolti attivamente, attraverso un processo per immersione a familiarizzare
ed utilizzare la lingua inglese per comunicare con gli altri. La musica, il gioco e l’attività
motoria sono strumenti ideali per lo sviluppo di un apprendimento naturale e senza fatica. Il
“gap” comunicativo, che nasce dall’utilizzo di una lingua che non è la propria, viene colmato
dai mezzi di comunicazione non verbali e stimolando la multisensorialità. La lezione è
interamente in inglese, i partecipanti imparano quindi grazie alla ripetizione di vocaboli ed
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all’associazione di parole e gesti guidati dall’intuizione. Gli elementi di danza e musica quali
l’uso dello spazio, tempo, dinamica, differenti parti del corpo fanno da guida durante questo
percorso che ha come focus la creatività dell’individuo-bambino. Il movimento, la musica ed un
approccio giocoso sono le modalità scelte, che si propongono di lasciare nel bambino una
memoria psichica ed emotiva piacevole nei confronti della lingua inglese. Move, Play n’ Jump
into English prevede un appuntamento di introduzione, 3 appuntamenti laboratoriali ed un
ultimo appuntamento conclusivo. Ogni appuntamento prevede la divisone della classe in due
gruppi da 10/12 bambini cadauno per una durata di 45 minuti. Durante il primo
appuntamento, con l’aiuto d’immagini e canzoni, i bambini faranno la conoscenza
dell’operatrice che condurrà il corso attraverso una breve attività “sciogli ghiaccio”. Durante i 3
appuntamenti centrali vengono affrontati i seguenti temi: Imparare a presentarsi al prossimo il nostro corpo e le sue parti - colori ed animali. Per ogni appuntamento vengono selezionate
ad hoc canzoni, attività motorie e materiali per facilitare l’approccio con la nuova lingua.
L’ultimo appuntamento prevede una lezione aperta con i genitori.

M4_3.2.2 Educazione all'inclusione
M4_3.2.2_1 Inserimento, nella programmazione educativa che viene proposta alle
scuole dell'infanzia comunale e statale, di progetti che prevedono l'educazione
all'inclusione
Direzione Sviluppo Organizzativo e Strumentale
È stato elaborato un progetto sull'inclusione nella scuola dell'infanzia con la collaborazione
dell'Associazione “Amici della Laguna e del Porto”.Il progetto denominato "CON I TUOI OCCHI"
rivolto alla scuola dell’infanzia e bambini di 5 anni. La finalità è quella di promuovere nelle
giovani generazioni la sensibilità verso il mondo della disabilità, partendo dai valori su cui si
fonda la convivenza civile. Obiettivi del progetto: 1)Avvicinare i bambini al tema della diversità
intesa come ricchezza. 2)Stimolare la loro creatività attraverso la visione di uno spettacolo e la
successiva discussione e rielaborazione finalizzata alla produzione di materiale artistico. La
proposta delle attività per i bambini prevede la collaborazione attiva degli insegnanti, e si
articola nelle seguenti fasi: Spettacolo “Con gli occhi tuoi” in ogni scuola aderente al progetto
(accorpando 2-3 classi), della durata di circa 1 ora con l’Associazione Doctor Clown ONLUS “Il
piccolo Principe”. Creazione di un disegno unico per classe sui temi suscitati dalla visione dello
spettacolo. Manifestazione finale con l'esposizione di tutti i disegni e relativa premiazione. La
metodologia adottata prevede l'utilizzo della favola e del disegno come strumento di stimolo
della creatività, socializzazione, gioco ed animazione. Quale momento di verifica è individuata
la premiazione dell’elaborato più bello in occasione del “Play Day” previsto alla Stazione
Marittima di Venezia ad aprile 2018.

M4_3.2.3 Promozione di una cultura del rispetto della cosa pubblica
M4_3.2.3_1 Inserimento, nella programmazione educativa che viene proposta alle
scuole dell'infanzia comunale e statale, di progetti che prevedono la promozione di
una cultura del rispetto della cosa pubblica
Direzione Sviluppo Organizzativo e Strumentale
È stato elaborato un progetto sul rispetto della cosa pubblica sulla tematica del riciclo, come
rispetto dell'ambiente, nella scuola dell'infanzia attraverso l'intervento di una risorsa interna al
servizio. Il progetto denominato "RICICLINA ENTRA IN CLASSE", i cui destinatari sono i
bambini di 5 anni della scuola dell’infanzia, con la finalità di sensibilizzare i bambini sul
concetto di riuso dei materiali, e quindi dell'importanza del riciclo. Obiettivi del progetto:
1. Aiutare i bambini a valorizzare gli oggetti, cercando di far capire loro che prima di gettarli si
può pensare di riutilizzarli, favorendo la familiarità con concetti quali il riuso, il baratto, contrari
al concetto di spreco, promuovendo una visione del rifiuto come risorsa.
2. Permettere ai bambini di immergersi, inventando una storia, nelle vicende di oggetti che
possono avere una seconda vita.
3. Favorire abitudini corrette e volte al formare futuri cittadini che sappiano rispettare
l'ambiente. L'articolazione della proposta di attività prevede un incontro di presentazione per
gli insegnanti, 1 incontro in classe di circa 1 ora e mezza così composto da lettura di una favola
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e breve conversazione per cogliere impressioni, viene costruito un giocattolo con materiale di
riciclo. Inoltre si è stati promotori, in collaborazione con il FIAB (federazione italiana amici della
bicicletta) del progetto "IN BICI PER L'AMBIENTE" che si pone come obiettivi:
1) far apprendere come la mobilità ciclabile consente di muoversi senza inquinare, facendo
esercizio fisico facendo bene a noi stessi, agli altri e all'ambiente.
2) Favorire l'apprendimento delle pratiche di guida sicura della bicicletta.
3) Far conoscere la segnaletica stradale di base.

M4_3.2.4 Educazione alla genitorialità
M4_3.2.4_1 Inserimento, nella programmazione educativa che viene proposta alle
scuole dell'infanzia comunale e statale, di progetti che prevedono l'educazione alla
genitorialità
Direzione Sviluppo Organizzativo e Strumentale
È stato elaborato un progetto denominato "PROGETTO SOSTENERE LA GENITORIALITA'", di cui
sono destinatari i genitori di bambini 3-6 anni. Le principali finalità di tale progetto sono:
sostenere i genitori alle prese con la crescita e l’educazione dei figli in età 3-6 anni; sviluppare
una offerta nel territorio comunale di supporto alla genitorialità integrata delle diverse
competenze pedagogiche, educative, sociali specificamente dedicata a mamme e papà per
offrire occasioni educative diffuse e ascolto e riflessione personalizzata, con possibilità di
sollevare interrogativi, dubbi, legati a specifiche questioni educative e alla complessità del
compito genitoriale. Il tentativo è quello di favorire una genitorialità piena e consapevole delle
proprie competenze educative mediante gruppi di discussione su tematiche educative (le
regole, il gioco, la relazione educativa, la relazione tra fratelli, ecc.). Nello specifico vengono
attivati i seguenti dispositivi:- incontri tematici pubblici rivolti a genitori con bambini 3-6 anni,
negli spazi delle ludoteche comunali;- uno sportello settimanale di consulenza psicopedagogica
per un supporto individualizzato, su appuntamento, negli spazi della ludoteca e/o nella sede
del servizio Progettazione educativa. A conclusione degli incontri tematici e del colloquio di
consulenza viene somministrato ai genitori un questionario di gradimento compileranno in
forma anonima per una valutazione degli interventi. È stata inoltre costituita una task force per
la realizzazione di interventi rivolti anche ai genitori su emergenze educative come per
esempio i danni causati dai media, social network e giochi ritenuti potenzialmente nocivi. Il
programma è stato denominato ‘CRESCERE L@ GENER@ZIONE DIGITALE’ e prevede fra altri
una serie di interventi con incontri tra dicembre 2017 e gennaio 2018. È stato elaborato un
ulteriore progetto di sostegno alla genitorialità intitolato ‘A TAVOLA CON I NOSTRI FIGLI - La
dietista incontra i genitori’ per informare e consigliare i genitori sull’alimentazione dei propri
figli. La proposta di attività di educazione alimentare per bambini della scuola dell'infanzia deve
prevedere necessariamente il coinvolgimento dei genitori attraverso percorsi e incontri,
appositamente progettati con esperti dietologi. Ogni incontro prevede una parte teorica sulla
dieta del bambino informazioni e consigli e una parte pratica incentrata sulla lettura delle
etichette dei prodotti alimentari dedicati ai bambini dai 3 ai 6 anni.
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MISSIONE DI BILANCIO N. 5
INDIRIZZO STRATEGICO: TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E
DELLE ATTIVITA' CULTURALI
M5_11.1 Esprimere il potenziale delle produzioni culturali
M5_11.1.1 Realizzare grandi eventi per promuovere a livello mondiale i
prodotti e le eccellenze frutto della nostra manifattura industriale e
artigianale e della cultura locale
M5_11.1.1_1 Individuare cespiti patrimoniali e predisporre gli atti tecnicoamministrativi finalizzati alla possibile messa a disposizione dei beni immobiliari a
favore di associazioni e imprese che operano sul mercato manifatturiero e artigianale
Direzione Servizi Amministrativi e Affari Generali
Il settore Valorizzazione Beni Demaniali e Patrimoniali e Stime, al fine di promuovere eventi
legati alle arti visive all’interno del Chiostro dei SS. Cosma e Damiano in Giudecca e
promuovere contestualmente attività da parte degli artigiani già insediati in tale immobile, ha
proceduto all’assegnazione all'Istituzione Fondazione Bevilacqua la Masa, fino al 9 dicembre
2021, degli spazi afferenti la “Sala del Camino” per adibirli ad Atelier per giovani artisti, in
coerenza con quanto previsto dalla destinazione d'uso in essere.
M5_11.1.1_2 Realizzare attività finalizzate alla valorizzazione dei marchi di qualità
delle produzioni di terra e di acqua e diffusione capillare di manifestazioni anche
enogastronomiche
Direzione Sviluppo, Promozione della Città e Tutela delle Tradizioni
All'interno del palinsesto di Città in Festa hanno trovato ospitalità il “Mercato del Contadino” in
Via Piave e il “mercatino dell’Altraeconomia e del biologico”, iniziative seguite in collaborazione
con il Settore Commercio. Sempre all'interno di Città in Festa a Forte Marghera sono state
programmate le seguenti attività: Slow Food Marghera – in occasione dello Slow Food day con
somministrazione di alimenti e bevande e musica; Water Front – Truck Tour;Finger Food
festival – cibo di strada, birre artigianali e musica. Altri significativi eventi enogastronomici tutti
co-organizzati con Città in Festa nel corso del 2017 sono stati: Slow Food Venezia – svolto in
Pescheria Rialto;Gusto in Scena 2017 IX edizione – Venezia S.G. San Giovanni Evangelista, –
evento enogastronomico anche con selezione di numerosi piccoli produttori, e di medi,
provenienti da nuove aree produttive non ancora famose; Hop Hop Street Food – Mestre Parco
Albanese - 30 cucine itineranti provenienti dall’Italia e dal mondo, associate ad eventi di
intrattenimento;Burano festa in Piazza 2017 – Tenuta Venissa, Mazzorbo – Incontro con le
tradizioni locali, Assaporare Venissa. Visita alla Tenuta e degustazione emozionale del
prestigioso vino Venissa;#FeelVenice Il (Vin) moro di Venezia – Convento Carmelitani Scalzi –
evento di degustazione dei vini. Si è poi tenuto all’interno della Stazione Ferroviaria di Santa
Lucia a Venezia il “Mercato Centrale”: il Mercato Centrale di Firenze è approdato a Venezia con
una selezione di food truck di generi diversi, 12 food truck e 400 posti a sedere.

M5_11.1.2 Mettere in rete un programma annuale di tutti gli eventi, in
sinergia tra pubblico e privato
M5_11.1.2_1 Studio e realizzazione di una programmazione dell’offerta culturale in
forma unitaria e integrata per consentirne la facile accessibilità avendo come
riferimento non solo i cittadini residenti ma l’intera popolazione quotidiana della città
Direzione Sviluppo, Promozione della Città e Tutela delle Tradizioni
Il settore Cultura gestisce l’Agenda interattiva, in cui sono stati inseriti gli appuntamenti di
Teatro Toniolo, Teatro Momo, Biblioteche Vez e Vez Junior, Istituzione Bavilacqua La Masa,
Centro culturale Candiani, Circuito Cinema (Casa del Cinema e programmazione Circuito
Cinema), eventi promossi vari e nel sito Cultura Venezia è stato pubblicato il calendario con le
disponibilità degli spazi gestiti dal settore. La Rivista Cultura, magazine cartaceo del settore
Cultura, coinvolge più servizi, e rappresenta uno strumento informativo unitario dedicato alle
attività del Settore; stampata in 10.000 copie presenta un taglio redazionale volto a
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compendiare finalità promozionale degli eventi e approfondimento puntuale dei loro contenuti,
accanto al monitoraggio più generale e periodico delle scelte di politica culturale attuate
dall'Amministrazione. Nell’ambito dell’offerta culturale integrata, sono di rilievo nel 2017: la
Rassegna - concorso “Piccoli Palcoscenici”, a maggio al teatro Momo, iniziativa ora giunta alla
XXIII edizione, nata per valorizzare l’attività di formazione e di ricerca teatrale nel territorio
attraverso la presentazione in concorso (maggio - giugno) dei saggi prodotti in attività di
laboratorio promossi da istituti superiori, università, associazioni, teatri e fondazioni nel corso
dell'anno, in collaborazione col circuito Arteven; a maggio, il Bando per “PROGETTI CULTURALI
GIOVANILI DI RIGENERAZIONE URBANA” anno 2017-2018, con l’intenzione di promuovere la
realizzazione di 7 progetti innovativi di attivazione di processi di rigenerazione di 10 luoghi
della città, alcuni dei quali già connotati dalla presenza di strutture e servizi culturali, con un
sostegno massimo complessivo di € 30.000,00. I progetti approvati ad agosto realizzano,
attraverso l'interazione tra le arti e le culture urbane, una serie di iniziative in grado di
contribuire in modo tangibile e decisivo al miglioramento della qualità della vita e dell'abitare,
alla riappropriazione civica dei luoghi e all'eliminazione delle diverse forme di degrado sociale
ed utilizzo degli spazi non conforme agli interessi della collettività e alle regole di convivenza
civile.

M5_11.1.3 Sostenere attivamente la realizzazione di iniziative quali festival,
concorsi, mostre e fiere in ogni quartiere del territorio, con la
compartecipazione del mondo delle associazioni, promozione di attività volte
ad avvicinare l'intera cittadinanza all'ingente offerta culturale della nostra
città d'arte
M5_11.1.3_1 Data la necessità di sostenere la realizzazione e lo svolgimento degli
eventi programmati sul territorio si intende individuare procedure autorizzatorie
snelle e semplificate
Direzione Sviluppo, Promozione della Città e Tutela delle Tradizioni
Per garantire la programmazione delle attività ed il corretto affidamento e svolgimento delle
stesse, nel corso del 2017 si è proceduto con l’uniformazione delle pratiche amministrative del
Settore Cultura nel rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti di competenza con
un’attenzione particolare alla realizzazione delle misure contenute nel PTCP 2017-2019; la
predisposizione di determinazioni dirigenziali, atti (convenzioni, accordi) e delibere nel rispetto
del confronto concorrenziale e delle misure contenute nel PTCP 2017 - 2019 con verifica degli
adempimenti contrattuali; la corretta gestione della contabilità (monitoraggio entrate e spese);
la predisposizione e rilascio di atti abilitativi all’uso spazi e al transito in zona pedonale e ZTL
dei mezzi delle compagnie teatrali. Nell’ottica di integrare i servizi culturali del Comune e di
realizzare strumenti di comunicazione unitari, nel corso del 2017 è stato effettuato
l’adeguamento del sito web (pagine Cultura) anche alla normativa sulla trasparenza ed è stata
migliorata l’elaborazione grafica. Sono state costantemente aggiornate le pagine relative alle
strutture gestite dal Settore Cultura ed è stata pubblicata la modulistica on-line per utilizzo
delle stesse attraverso una procedura guidata; è stato pubblicato il calendario con le
disponibilità degli spazi gestiti dal Settore. Sono stati aggiornati gli account di riferimento,
favorendo i rapporti con l'utenza specifica dei teatri e spazi culturali comunali, e i documenti
sulla sicurezza (DUVRI e Piani di emergenza).
M5_11.1.3_2 Si intende far conoscere il patrimonio archivistico comunale attraverso
la pubblicazione on-line della sua descrizione informatizzata
Direzione Servizi al Cittadino e Imprese
Nei primi mesi del 2017 sono stati presi in considerazione alcuni aspetti preliminari per la
realizzazione dell'obiettivo (esame della storia istituzionale del Comune di Venezia e ipotizzati i
principali macro livelli della struttura gerarchica del complesso documentario oggetto di
descrizione). Nel contempo si sono avviati i contatti con la Regione Veneto al fine di utilizzare il
software messo a disposizione dalla stessa per avviare il progetto di descrizione informatizzata
dell'Archivio Storico del Comune di Venezia. Dopo l’approvazione del progetto con
determinazione dirigenziale (DD 956/2017), sono stati presi in esame gli standard descrittivi,
in particolare quello per i complessi documentari ISAD-G, ai fini dell’elaborazione della
struttura gerarchica ad albero. Nella struttura sono stati rappresentati i fondi archivistici che
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compongono il complesso documentario dell’Archivio. Dei fondi che risultano attualmente
ordinati e che potranno quindi essere oggetto di descrizione informatizzata (Municipio di
Venezia, Casa d’industria, Municipi di Malamocco e di Murano, Collegio dei Probiviri di Murano,
Fascio di combattimento di Murano, Podesteria di Mestre, Municipio di Mestre) è stata
rappresentata la struttura in serie e sottoserie. Sono state infine redatte le schede “Soggetto
conservatore”, “Complesso archivistico” e, per ciascuno dei fondi che compongono l’Archivio, la
scheda “Soggetto produttore”.
M5_11.1.3_3 Riuso di aree pubbliche disponibili, dismesse, degradate e/o da
strutturare dislocate su tutto il territorio di terraferma al fine di predisporre un piano
di ampliamento dell'offerta urbana. Si intende configurare un sistema diffuso e
incrementale di luoghi collettivi articolato in molteplici esperienze puntuali previo
reperimento di aree potenzialmente deputate allo svolgimento di eventi socioculturali e sportivi
Direzione Sviluppo del Territorio e Città Sostenibile
La riqualificazione degli ambiti pubblici, specie quelli utilizzati a verde, rivestono un particolare
valore strategico per le città caratterizzate da ampi spazi pubblici in parte dismessi o in perdita
di funzionalità. Le attività svolte perseguono finalità di sviluppo e di miglioramento del
parametro “qualità della vita”. Analisi dei siti e progettualità delle singole aree costituiscono la
naturale piattaforma per le strategie di opere pubbliche combinate alla partecipazione
dell’imprenditoria locale. L’innovativa ricognizione dei siti caratterizzati da analisi multicriteriale
(parametri architettonici, funzionali, socio-economici, di spending review, …..) consente di dare
alla parte pubblica l’indubbio vantaggio su come orientare gli investimenti e le azioni pubbliche.
Alla fase analitica e progettuale è seguita l'attivazione di due interventi in Via Piave e in Via
Bissagola. Molti altri sono allo studio e saranno attivati in futuro prossimo.

M5_11.2 Rilanciare non solo il brand di Venezia, ma anche le eccellenze
metropolitane, prima tra tutte l’artigianato del Vetro di Murano e i merletti di
Burano
M5_11.2.1 Accelerazione dei processi di innovazione dell’offerta turistica e
culturale. L’intervento sull’Arsenale e l’M9 a Mestre sono esempi che si
muovono proprio in questa logica
M5_11.2.1_1 Si intende valorizzare il patrimonio documentale di proprietà del
Comune di grande valore storico per usi editoriali, pubblicitari e di
videocomunicazione. Inoltre si intende realizzare attività di progettazione e studio
dei profili e dei comportamenti dei visitatori di Venezia per migliorare l’offerta di un
turismo sostenibile ed esperienziale
Direzione Sviluppo, Promozione della Città e Tutela delle Tradizioni
Nel 2017 sono state evase richieste di immagini provenienti sia da soggetti interni che esterni
all'Amministrazione Comunale per un totale di 1714 dell'Archivio Giacomelli. Per la promozione
e la vendita del patrimonio fotografico da ottobre 2017 vengono postate in Facebook immagini
su vari argomenti riscuotendo un buon livello di gradimento. Per normare i rapporti con i
richiedenti, è stata approvata la DG n.317 del 9/12/2017 ad oggetto: “Tariffe d’uso per utilizzo
da parte di terzi degli spazi e dei servizi gestiti dalla Direzione Sviluppo, Promozione della Città
e Tutela delle Tradizioni - Settore Cultura: teatro Toniolo, teatro Momo, Sala del Camino
(Istituzione Bevilacqua La Masa), Hybrid Music, Circuito Cinema comunale, Centro culturale
Candiani, Rete Biblioteche Venezia e Archivi e per le attività direttamente gestite. Tariffe degli
strumenti informativi promozionali”. Inoltre, si è provveduto a fare un’analisi delle funzioni del
Servizio, delle sedi in uso, della quantificazione del materiale degli archivi e delle criticità.
L'analisi sopra descritta è stata esplicitata e trasmessa al Dirigente della logistica per
l'individuazione delle reali necessità. Nell'ambito dell'iniziativa "Piccoli Palcoscenici 2017", è
stata sperimentata con successo una formula di coinvolgimento diretto del pubblico attraverso
un uso mirato del Magazine Cultura, lanciando una rubrica originale denominata "Piccoli temi
scenici"; partendo da una raccolta selettiva dei contributi di testo (note, recensioni sugli
spettacoli) che gli spettatori lasciano ad ogni edizione sulle schede di valutazione degli
spettacoli, parti integranti del meccanismo di valutazione del concorso, è stata realizzata nel
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numero di settembre - ottobre del Magazine una sezione riepilogativa di spunti e argomenti
toccati in oltre 500 schede, con citazioni puntuali di autori e testi. Il Report Cultura 2017 grazie
anche al costante monitoraggio degli accessi alle pagine culturali ha evidenziato un sempre
maggiore interesse degli utenti alle schede del portale di settore culturavenezia.it, struttura
web integrata nel sito istituzionale del Comune di Venezia, attiva da giugno 2017, che ha
raggiunto un picco di visualizzazioni nel mese di novembre di 76.726 pagine visitate; sul
versante social, l'attivazione di pagine coordinate per ciascun servizio ha portato un
incremento di iscritti, per un totale a dicembre di 18.572 follower complessivi, con un trend di
crescita stabile dei “like” per le attività.

M5_11.2.2 Offerta di spazi alle professioni creative che si muovono tra arte,
innovazione, cultura e turismo, alle start-up del settore e alle diverse forme
di imprenditorialità che le caratterizzano
M5_11.2.2_1 Individuare cespiti patrimoniali e predisporre degli atti tecnicoamministrativi finalizzati alla possibile messa a disposizione dei beni immobiliari
Direzione Servizi Amministrativi e Affari Generali
In merito all’assegnazione da parte dell’Amministrazione Comunale di spazi produttivi presso
l’incubatore d’Impresa ex Herion alla Giudecca, in data 25 novembre 2017, il Segretario
Generale ha provveduto a nominare il Dirigente del Settore Valorizzazione Beni Demaniali e
Patrimoniali e Stime, quale Presidente della Commissione di valutazione delle istanze di
accesso e rinnovo al “Bando Aperto”. A seguito di tale nomina sono stati individuati i
componenti della Commissione di cui all’articolo 3 del Bando. Tale attività, attualmente in
corso è propedeutica alla valutazione delle istanze già depositate per l’eventuale possibile
assegnazione degli spazi.
M5_11.2.2_2 Si intende sostenere la produttività veneziana individuando strumenti
operativi utili all’economia locale e programmare interventi a suo sostegno. Si
intende inoltre realizzare il corretto utilizzo dei fondi ex legge Bersani sviluppando
una procedura di controlli a campione. Attuare attività in grado di favorire
l’animazione economica delle forme imprenditoriali tipiche del territorio, artigianali e
non, legate alla cultura del cibo e dell’alimentazione migliorando la qualità della vita
in città
Direzione Progetti Strategici e Politiche Internazionali e di Sviluppo
Periodicamente sono stati effettuati controlli a campione sulle poche procedure ancora attive.
Al momento i fondi ex legge Bersani sono stati bloccati dal Ministero dello Sviluppo economico.
Il reimpiego dei residui e dei rientri dal fondo rotativo deve essere autorizzato e disciplinato da
apposito atto del Ministero, attualmente in corso di definizione. Si è in attesa della sua
emanazione per impiegare tali somme per favorire l’animazione economica delle forme
imprenditoriali tipiche del territorio, artigianali e non, legate alla cultura del cibo e
dell’alimentazione migliorando la qualità della vita in città.

M5_11.2.3 Creare un Hub Lab di cultura e arte per sollecitare le produzioni
locali e internazionali che si radichino stabilmente nel tessuto cittadino, con
le conseguenti ricadute occupazionali
M5_11.2.3_1 Individuare una gamma di servizi qualificati da offrire alle realtà
produttive dell’incubatore Herion che realizzi una maggiore attrattività della
struttura
Direzione Sviluppo, Promozione della Città e Tutela delle Tradizioni
È in corso una valutazione della gestione della struttura dell'incubatore Herion. Si è proceduto
a raggruppare imprese e segreteria nello stesso edificio, per economicità e semplificazione.
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M5_11.2.3_2 Ricerca fonti di finanziamento e predisposizione di progetti per la
creazione di un hub Lab di cultura e arte
Direzione Progetti Strategici e Politiche Internazionali e di Sviluppo
Nell'ambito del “Patto per Venezia”, nella sezione “interventi per lo sviluppo economico, la
coesione sociale e territoriale della Città di Venezia”, il recupero di Forte Marghera viene
identificato come area di intervento prioritaria per offrire nuovi spazi culturali per i diversi
attori locali, aperti al pubblico e ai cittadini. Il 5 ottobre 2017 si è partecipato ad un seminario
organizzato dall'Agenzia per la Coesione Territoriale sulle "linee guida per le attività di verifica
delle risorse FSC 2014-2020”. Nel corso del seminario sono state illustrate soprattutto le
modalità e gli strumenti attraverso i quali il NUVEC (Nucleo di Verifica e Controllo) provvederà
all’esame e poi alla verifica dell’efficace funzionamento del Sistema di Gestione e Controllo
(Si.Ge.Co.), da predisporre per la governate di tutti gli interventi finanziati dal "Patto per
Venezia", incluso il recupero di Forte Marghera. Si è proceduto in seguito a definire la struttura
del Si.Ge.Co., suddiviso in tre ambiti: struttura organizzativa, procedure e Sistemi informatici
e informativi, e a condividere la prima bozza con la Direzione Lavori Pubblici e con i referenti
dell’Agenzia per la Coesione Territoriale.

M5_11.2.4 Coinvolgimento e valorizzazione di tutti i soggetti promotori di
cultura, tutti i cittadini appassionati di qualsiasi forma d’arte per trasformare
dei luoghi abbandonati in luoghi di produzione culturale
M5_11.2.4_1 Si intende individuare servizi dedicati ai giovani quali soggetti
promotori di cultura e target specifico di un’offerta culturale pubblica come ad
esempio la Sala prove Monteverdi, ai piedi della Hybrid Tower a Mestre, possibile
incubatore culturale a vocazione musicale ma aperto anche ad altre forme di arte
performativa, in cui, al fine di ottenerne maggiore visibilità e fruibilità verrà valutato
l'inserimento all'interno di in un progetto di rete con altre istituzioni musicali e
culturali. Si intende inoltre realizzare la sperimentazione di nuove forme di servizio
per i cittadini del territorio di riferimento utile alla concretizzazione della rete
bibliotecaria metropolitana
Direzione Sviluppo, Promozione della Città e Tutela delle Tradizioni
Ad ottobre 2017 è stato inaugurato il centro musicale Hybrid Music, luogo di educazione e
aggregazione musicale, che comprende un’area dotata di due sale-prova insonorizzate
destinate a prove musicali, con strumentazione di base, per poter ospitare qualsiasi tipo di
band. Con delibera n. 317 del 19/12/2017 sono state approvate, tra l'altro, le tariffe per
utilizzo delle due sale con attenzione alle fasce under 18 anni, 18-26 anni, 27-35 anni e over
35 anni. Il centro ospita la "GOM" - Giovane Orchestra Metropolitana -, iniziativa nata nella
primavera del 2015 al Toniolo nell'intento di ampliare ai più giovani l'offerta culturale legata
alla tradizionale stagione di musica classica, attraverso una sinergia con gli istituti a indirizzo
musicale presenti sul territorio e la partnership consolidata con gli Amici della Musica di Mestre,
cui è affidata la cura artistica della stagione dei concerti, culminanti nella creazione di
un'orchestra sinfonica giovanile.
M5_11.2.4_2 Individuare cespiti patrimoniali e predisporre gli atti tecnicoamministrativi finalizzati alla possibile messa a disposizione dei beni immobiliari
Direzione Servizi Amministrativi e Affari Generali
A seguito del rilascio della concessione patrimoniale della durata di anni 9 dell'immobile di
pregio architettonico dell'ex Chiesa di S. Lorenzo, a fronte di un canone complessivo di euro
1.200.000,00, la Fondazione a scopo culturale concessionaria ha già iniziato i lavori di
ristrutturazione (attraverso interventi di restauro conservativo, messa in sicurezza
dell’immobile e messa a norma degli impianti) finalizzati alla realizzazione di un polo museale
ed espositivo. Sono già stati completati i lavori della copertura e proseguono quelli all'interno.
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MISSIONE DI BILANCIO N. 6
INDIRIZZO STRATEGICO: POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO
LIBERO
M6_12.1 Promozione dell’esperienza e della cultura dello sport, che insegna
a lavorare in squadra, ascoltare i bisogni di tutti, affrontare i problemi e poi
prendere le decisioni necessarie per ottenere il successo
M6_12.1.1 Massimo sostegno alle associazioni di tutte le discipline sportive,
soprattutto quelle che sono rivolte ai giovani, ai diversamente abili, alle
persone svantaggiate, alla terza età
M6_12.1.1_1 Si intende promuovere la cultura sportiva attraverso processi educativi
finalizzati alla valorizzazione delle potenzialità individuali e all’inclusione che
dovranno coinvolgere le società sportive, i loro dirigenti e allenatori nonché i genitori
e gli atleti dopo apposito percorso di accreditamento
Direzione Sviluppo, Promozione della Città e Tutela delle Tradizioni
Dando corso agli indirizzi amministrativi finalizzati a ridurre le distanze tra le istituzioni e i
cittadini si sono intensificate le presenze dei funzionari del Settore Sport presso gli impianti
sportivi, in particolare durante lo svolgimento di eventi sportivi. Questa attività ha consentito
sia un approfondimento delle conoscenze che un efficace supporto alle associazioni stesse. Con
l’occasione si è avviato anche un dialogo sul futuro accreditamento delle associazioni che
dovrebbe consentire anche l’avvio di processi educativi tramite il coinvolgimento e la
sensibilizzazione di atleti e loro familiari.

M6_12.1.2 Piano per la realizzazione di nuove strutture, dalle piccole
palestre alle piscine, dallo stadio in terraferma al Palasport multifunzionale,
facendo leva sul principio di sussidiarietà e dell'iniziativa pubblico-privato
M6_12.1.2_1 Supportare la gestione delle procedure per l'individuazione di partner
privati
Direzione Servizi Amministrativi e Affari Generali
In merito alla realizzazione della nuova struttura natatoria in via delle Macchine a Marghera, in
data 24 novembre 2017, si è conclusa l’attività istruttoria mediante l’espressione del parere di
competenza in sede di conferenza di servizi per l’approvazione del permesso di costruire. La
direzione ha inviato in data 9.1.2018 una nota a tutte le direzioni interessate con la richiesta
dei dati necessari per la predisposizione degli atti di gara per la concessione della gestione.
M6_12.1.2_2 In virtù del principio di sussidiarietà, si intende considerare
attentamente l’iniziativa delle associazioni e delle società sportive senza fini di lucro
che intendono rigenerare e riqualificare impianti sportivi in previsione di un utilizzo
degli stessi teso all’aggregazione sociale e giovanile anche sfruttando le opportunità
che l’art. 15 c. 6 della L. 9/2016 prevede
Direzione Sviluppo, Promozione della Città e Tutela delle Tradizioni
A partire dalla primavera, sono stati organizzati incontri puntuali con tutte le associazioni
interessate per comunicare l'esito delle verifiche e, nel caso di accoglimento, formulare la
proposta legata alla durata del futuro contratto. Si sono susseguiti ulteriori incontri, ove
necessario, per il perfezionamento delle proposte ritenute accoglibili. Alla fine del percorso il
risultato è stato: 19 impianti coinvolti complessivamente, di cui 17 ad uso non esclusivo e 2 ad
uso esclusivo, territorialmente suddivisi in 14 nella terraferma e 5 centro storico ed estuario.
Queste proposte che saranno oggetto di bandi ad evidenza pubblica, sono state raccolte in
schede dove, per ciascun impianto sportivo, vi è la descrizione dei lavori, la durata del futuro
contratto di concessione della gestione, il cronoprogramma degli interventi previsti. Infine,
sono state delineate le linee guida per il completamento del percorso e predisposti i bandi per
l’evidenza pubblica.
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M6_12.1.3 Grande opera di ristrutturazione e valorizzazione degli impianti
sportivi esistenti, facilitando la loro concessione alle diverse realtà,
associative, parrocchiali, di promozione sociale, che ne sostengono
l’investimento e la gestione
M6_12.1.3_1 Effettuare il censimento degli impianti sportivi comunali e demaniali in
uso, predisposizione della documentazione tecnica e catastale finalizzata alla
definizione di bandi e di atti di concessione di immobili ad uso sportivo
Direzione Servizi Amministrativi e Affari Generali
Il Settore Valorizzazione Beni Demaniali e Patrimoniali, a supporto delle attività del Settore
Sport e associazionismo locale, ha verificato gli accatastamenti presenti negli archivi
patrimoniali e lo stato di aggiornamento degli stessi in riferimento agli impianti sportivi della
Terraferma, del Centro Storico e delle Isole. Le strutture sono state georeferenziate in una
cartografia che evidenzia la presenza o meno dell'accatastamento. L'attività si è conclusa nel
maggio 2017.
M6_12.1.3_2 Effettuare gli interventi manutentivi e di adeguamento degli impianti
anche al fine di concederli in uso in condizioni ottimali
Direzione Lavori Pubblici
Innanzitutto è stata predisposta una scheda tipo per la mappatura e la raccolta dei dati
uniforme a tutti gli edifici/strutture in carico al Settore competente. Sono state redatte 140
schede di scuole (80 di terraferma e 60 di centro storico ed isole), complete dello specifico
Piano di Manutenzione. I dati emersi sono stati inseriti nella progettazione degli appalti di
manutenzione per il 2018. Gli edifici non scolastici da schedare sono stati individuati nel
numero di 80 (50 terraferma e 30 Centro storico). Sono state invece predisposte 65 schede
(35 terraferma e 30 centro storico).

M6_12.2 Grande attenzione al mondo
quotidianamente con migliaia di cittadini

del

volontariato,

che si

attiva

M6_12.2.1 Accordi con le Federazioni Sportive ed Enti di promozione per
l’avvio di un progetto di diffusione di tutte le discipline sportive nelle scuole
di ogni ordine e grado, a cominciare da quella primaria, in modo da far
sperimentare tutte le diverse attività
M6_12.2.1_1 Si intende avviare un progetto che coinvolga le federazioni, gli enti
sportivi e il CONI che preveda l’utilizzo dei voucher per favorire ed incentivare la
pratica dello sport
Direzione Sviluppo, Promozione della Città e Tutela delle Tradizioni
È stata presentata all'Amministrazione la proposta di Carta Etica che rappresenta il documento
d'indirizzo che definisce i principi cardine su cui s'ispira l'attività motoria e sportiva. Si rivolge
ad atleti e praticanti, società sportive e relativi tecnici e dirigenti, genitori e accompagnatori,
pubbliche amministrazioni. È un viatico per focalizzare maggiormente l'attenzione sul ruolo
delle associazioni sportive, in particolare, deve porsi come obiettivo quello di condividere con le
associazioni sportive gli stessi principi impegnandosi concretamente alla loro realizzazione
anche attraverso il coinvolgimento delle comunità del territorio di riferimento stimolando e
valorizzando il ruolo sociale, culturale e pedagogico della pratica sportiva. L’adesione alla carta
etica sarà per le società sportive elemento imprescindibile ai fini della partecipazione a bandi
per l’assegnazione di strutture sportive che per l’accesso a benefici anche di natura economica.
A partire dall'anno scolastico 2018/2019 saranno attribuiti i voucher per l'avvio all'attività
sportiva ai circa 2.000 bambini iscritti alla prima classe elementare. Allo scopo il bilancio
prevede la somma di 120.000,00 euro per il 2018 e di 360.000,00 per il 2019 e per il 2020.
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M6_12.2.2 Sostenere la cultura del volontariato, che è un valore nella città di
Venezia e va preservata in tutte le sue forme
M6_12.2.2_1 Si intende sensibilizzare, con interventi mirati, i cittadini, anche già
organizzati in forme diverse, ai bisogni di crescita e autonomia dei minori stranieri
non accompagnati e sostenerne, attraverso specifici strumenti di supporto, le azioni
di volontariato intraprese affinché possano gestirle anche in proprio. Inoltre si
intende sostenere le attività delle associazioni, delle organizzazioni del Terzo Settore
e dei gruppi informali di cittadini attivi tramite la creazioni di reti cittadine di
associazioni che cooperino nella realizzazione di progetti di solidarietà e nella ricerca
di finanziamenti
Direzione Coesione Sociale, Servizi alla Persona e Benessere di Comunità
Dall’estate al 31.12.2017 si sono incontrati altri 6 soggetti tra associazioni, parrocchie, gruppi
informali per complessivi n. 65 cittadini coinvolti e si è realizzato un ulteriore focus group con
cittadini già interessati e disponibili. Il tutto ha prodotto già alcune accoglienze solidali di
neomaggiorenni ex minori stranieri non accompagnati.

M6_12.2.3 Promuovere l’avvicinamento alle attività sportive anche per le
persone a ridotta mobilità, con agevolazioni per la realizzazione di campus e
strutture adeguate
M6_12.2.3_1 Si intende promuovere l'accesso alle attività sportive da parte delle
persone con disabilità per migliorarne il benessere psicofisico e moltiplicare le
opportunità di socializzazione, attraverso l'erogazione di servizi dedicati di trasporto,
accompagnamento e assistenza personale, e il sostegno delle organizzazioni di
volontariato che operano in questo ambito (tale attività deve essere svolta anche in
sinergia con altri Servizi della Direzione che, attivando il privato sociale, sostengono
economicamente le famiglie che non sono in grado di provvedere ai costi delle
attività sportive)
Direzione Coesione Sociale, Servizi alla Persona e Benessere di Comunità
Anche nella seconda parte dell'anno sono stati mantenuti in essere i servizi per il trasporto,
l'accompagnamento e l'assistenza personale utili a sostenere le persone con disabilità anche
per favorire l'attività sportiva. Inoltre, in questo senso è stato erogato un contributo economico
in favore della UILDM che sostiene la squadra di hockey in carrozzina (tale attività, oltre alla
rilevanza sportiva, dato che la squadra ha vinto il campionato nazionale di categoria, assicura
un rilevante impatto sociale determinato dalle opportunità di incontro e di supporto alla pari tra
le persone con disabilità coinvolte, di condivisione e auto mutuo aiuto tra i familiari, di visibilità
rispetto alla collettività) e un contributo in favore della Polisportiva Terraglio per sostenere
l'attività in acqua dei minori con disabilità. Infine è stato riconosciuto un contributo alla Lega
Navale Italiana a sostegno del progetto “Vela per tutti” finalizzato all'installazione di un pontile
accessibile anche alle persone con disabilità presso la sede di Malamocco per consentire
l'accesso all'attività sportiva della vela nella laguna veneta anche alle persone con disabilità.

M6_12.3 Intendiamo sostenere le organizzazioni del terzo settore che
combattono l’esclusione agendo sullo sviluppo del “capitale sociale” in tutti i
suoi aspetti
M6_12.3.1 Avvio di progetti di recupero e di inclusione sociale di minori e
giovani attraverso lo sport ed il volontariato mediante le Istituzioni preposte
M6_12.3.1_1 Realizzare proposte formative rivolte agli istituti scolastici e ai giovani
sul tema della solidarietà e della responsabilità civica
Direzione Coesione Sociale, Servizi alla Persona e Benessere di Comunità
Nell'ambito di questa attività il servizio Immigrazione ha attivato azioni di promozione nelle
scuole e fra i gruppi di giovani, per la partecipazione ad attività di aiuto solidale, in particolare
il supporto volontario a minori. A seguito delle attività di informazione del primo semestre, si
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sono effettivamente raccolte le disponibilità di 12 ragazzi/e dell'Istituto Vendramin Corner e 4
di altri istituti (anche in collaborazione col progetto Contatto). I giovani sono stati inseriti nelle
attività di supporto a laboratori per minori Bes (ragazzi con difficoltà di apprendimento),
organizzati da progetto Fami "Educittà". È continuata inoltre l'attività di supporto nei confronti
di gruppi di giovani volontari: in particolare l'Associazione di studenti di cinese di Ca' Foscari,
che hanno gestito 3 laboratori di formazione per ragazzi neoarrivati di origine cinese. Inoltre,
grazie al progetto Capacity Metro è stato potenziato il monitoraggio e il supporto al gruppo dei
giovani filippini che gestiscono spazi compiti e un Infopoit nella parocchia della Fava (Venezia).
A dicembre 2017 all'interno del progetto "Educittà" è stato realizzato un workshop ad hoc di
formazione giovani intenzionati a prestare attività di volontariato e di peer-education (2
incontri con circa 20 ragazzi delle scuole superiori). Il Servizio Immigrazione ha inoltre
proposto un nuovo progetto di Servizio Civile per 3 volontari, che ha come fulcro proprio
l'impegno sulla solidarietà e sulla responsabilità civile. Il Progetto Con-tatto prevede il
coinvolgimento di gruppi di studenti delle scuole superiori in esperienze formative e di
volontariato presso realtà associative del territorio che viene formalizzato con la sottoscrizione
di un protocollo con le scuole coinvolte. Con atto dirigenziale del 28/11/2016 è stato approvato
il bando per la concessione di contributi a organizzazioni di volontariato e no-profit per la
realizzazione parziale o completa di percorsi del progetto Con-tatto per le scuole superiori del
Comune, ed è stato pubblicato l'elenco delle organizzazioni che hanno presentato progetti per
la conduzione dei laboratori. A seguito di detta pubblicazione sono state contattate le scuole
per verificare se, entro la conclusione dell'anno scolastico 2016-17, fossero interessate ad
attivare percorsi del progetto Con-tatto per alcune classi: hanno risposto positivamente 2
istituti per un numero complessivo di 11 classi. A settembre 2017 è stata inviata alle scuole la
lista dei laboratori a cui gli istituti potevano richiedere la partecipazione con il Progetto
Contatto per l’anno scolastico 2017-2018. Hanno aderito 3 istituti scolastici e sono stati
coinvolti 370 studenti.

M6_12.3.2 Favorire l'apertura di licei sportivi per facilitare la continuità tra
scuola e sport e la vicinanza degli atleti con le proprie famiglie
M6_12.3.2_1 Predisposizione di un progetto di una scuola primaria a indirizzo
sportivo da aprire sul territorio comunale
Direzione Sviluppo Organizzativo e Strumentale
Il progetto si propone di elaborare una proposta didattica ed educativa finalizzata al
potenziamento sportivo nella scuola primaria. Dopo attenta valutazione è stata individuata la
scuola primaria T.Vecellio I.C. Viale San Marco di Mestre con cui sono stati svolti una serie di
incontri per condividere le proposte del progetto con il coinvolgimento oltre che del dirigente
scolastico anche di un insegnante con titoli specifici in grado di coordinare le attività. È stata
inoltre ritenuta idonea all'attuazione del progetto l'associazione Polisportiva Terraglio che ha
accolto l'invito con particolare interesse producendo una propria proposta che anche la scuola
ha ritenuto più che idonea. A completamento delle attività svolte per valutare la fattibilità del
progetto si è provveduto a verificare i fabbisogni e i relativi costi per la gestione nonché
l'analisi del progetto economico presentato.

M6_12.3.3 Piano educativo per lo sport che contempli la competizione nel
rispetto dell’avversario e nell'accettazione della sconfitta, facendo tesoro
dell’esperienza
M6_12.3.3_1 Valorizzare l’esperienza sportiva realizzando dei progetti volti a
promuovere la tolleranza, il fair play, il rispetto delle regole, la condivisione
dell’impegno, la subordinazione degli interessi personali a quelli collettivi in
collaborazione con i Servizi Educativi
Direzione Sviluppo, Promozione della Città e Tutela delle Tradizioni
Sono stati effettuati 20 controlli su eventi vari che hanno interessato gli impianti a valenza
cittadina: Palazzetto di Trivignano, Palestra “Rodari”, Palazzetto”Ancilotto”, Campo Calcio
“Bacci”, Palasport “Taliercio”, Palestra di Via Calabria per la terraferma e Pattinodromo Quattro
Fontane, Centro sportivo Reyer, Palestra Marsico, Palasport Gianquinto per il centro storico ed
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isole; alcuni eventi si sono svolti anche al di fuori delle strutture sportive comunali (Centro
Logistico Tronchetto, pineta S. Elena, Palestra CUS Calle Guardiani). Tutti i risultati dei
sopralluoghi sono stati riportati su apposita scheda compilata con il responsabile
dell’organizzazione dell’evento verificando le eventuali criticità sia per l'aspetto amministrativo
che per le questioni organizzative e di programmazione.

M6_12.3.4 Tutela dei Centri estivi e degli spazi di aggregazione, dall’infanzia
fino ai giovani, anche valorizzando le esperienze già presenti da anni nel
territorio, come i Grest parrocchiali
M6_12.3.4_1 Redazione di un progetto che preveda l'integrazione delle comuni
forme di “centri estivi” con attività innovative svolte anche all'aperto, prevedendo
anche la creazione di spazi di aggregazione per i più grandi. Inoltre integrare le
attività svolte dalle diverse Direzioni e la ricerca di fondi per l'attivazione delle nuove
attività
Direzione Sviluppo Organizzativo e Strumentale
Per la realizzazione dell’obiettivo è stato costituito un gruppo di lavoro. Lo scopo del progetto è
quello di offrire alle famiglie una proposta più ampia delle attività estive nel territorio comunale
estendendo l’offerta fino ai giovani. Il progetto mira a valorizzare e potenziare le esperienze
già presenti nel territorio (Grest, Centri Estivi comunali) e a diffondere in modo organico le
diverse proposte arricchendole con attività naturalistiche all’area aperta. È stata costruita una
tavola riassuntiva con le informazioni ottenute dalla mappatura operata dai singoli componenti
del gruppo di lavoro, in essa si trovano le associazioni/società/enti promotori delle diverse
proposte estive, la tipologia delle proposte, le loro caratteristiche, il territorio dove vengono
svolte. Sono state inoltre mappate e inserite le risorse del territorio inerenti proposte
socio/educative, culturali, ricreative e naturalistiche nonché luoghi che potrebbero risultare
interessanti al fine dell'ampliamento dell'offerta. È stata fatta un’analisi delle diverse ipotesi di
finanziamento attraverso bandi e interlocutori privati. Si è valuta l’opportunità di coinvolgere
AVIS, COOP Alleanza 3.0 e Fondazione CARIVE. Sono state individuate le aziende partecipate
del Comune di Venezia come possibili sponsor o partner di progetto. Sono stati presi contatti
con diversi interlocutori al fine di promuovere collaborazioni e/o convenzioni per progettare un
ampliamento dell'offerta estiva innovativa. È stato così elaborato il "Progetto Estate". Il
risultato della progettazione è il seguente:
1) Promozione della possibilità di scelta delle proposte estive, da parte delle famiglie e dei
giovani, attraverso la realizzazione e la diffusione di una brochure che mira a raccogliere tutte
le proposte che il territorio fa nei mesi estivi per bambini, ragazzi e giovani.
2) Sostegno e valorizzazione delle esperienze dei Grest e dei Centri Estivi attraverso l'offerta:di
un catalogo di proposte che ampli l'offerta naturalistica e ambientale fatta ai bambini e ai
ragazzi valorizzando le risorse del territorio veneziano (Oasi, grandi Parchi e associazioni che in
essi operano);della formazione, in collaborazione con l'università di Padova, per gli animatori
dei Grest su tematiche relative all'inclusione e alla relazione educativa.
3) Attività di nuova progettazione, intesa come novità di contenuti, di luoghi utilizzati e di
tempi di realizzazione. Attività rivolta ai giovani fra i 16 e i 18 anni, realizzata nella fattoria
sociale "casa di Anna". I ragazzi saranno coinvolti nelle attività presenti all'interno della fattoria
(coltivazione degli orti, centri estivi per bambini, laboratori) confrontandosi con esperienze di
ragazzi e adulti in situazioni di disabilità e/o di disagio sociale. Campus estivi presso l'H-Farm a
Roncade. Questa proposta intende offrire ai ragazzi della classe terza, della scuola secondaria
di primo grado, l'occasione per promuovere le competenze digitali presso un incubatore di
innovazione riconosciuto a livello nazionale. Campus estivi sul coding al Cento Estivo Morosini.
La proposta intende offrire, ai bambini della scuola primaria e ai ragazzi della scuola
secondaria di primo grado, un’esperienza che sappia integrare l'offerta ludico naturalistica
legata all'ambiente marino con quella delle competenze digitali. Attività estive nelle ludoteche
comunali. La proposta nasce dall’intento di offrire ulteriori spazi per esperienze laboratoriali e
ricreative per i bambini dai 6 ai 10 anni. Ampliamento della durata dei Grest, anche per tutto il
mese di luglio e in agosto, in collaborazione con il Comune (che concede gli spazi scolastici). La
maggior parte del progetto si basa su collaborazioni fra Enti, Istituzioni e altre Direzioni del
Comune (Università, Istituti Superiori, Patriarcato di Venezia, Associazioni, “casa di Anna”,
Città solidale).
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MISSIONE DI BILANCIO N. 7
INDIRIZZO STRATEGICO: TURISMO
M7_10.1 Gestione del turismo, sostenibilità dei flussi
M7_10.1.1 Regolare i flussi turistici per renderli compatibili con la vita
quotidiana dei cittadini residenti, rimodulare, anche contrastando l'evasione,
la tassa di soggiorno ed organizzare servizi e trasporti per evitare
congestioni, creando nuovi itinerari
M7_10.1.1_1 Effettuare il monitoraggio continuo delle strutture turistiche che si
registrano nel portale comunale per l'imposta di Soggiorno. Particolare attenzione
sarà posta alle strutture che versano l'imposta per un valore diverso da quello
dichiarato tramite portale
Direzione Finanziaria
È stata pubblicata sul sito web comunale la versione definitiva del software di geolocalizzazione
delle strutture ricettiv e del comune registrate al portale dell’impost a di soggiorno. Il software
prevede una interfaccia pubblica visibile da tutti i cittadini ed una interfaccia riservata ad utenti
abilitati dal Set tore T ributi ch e prevede l a v isualizzazione geo r iferita de lle segn alazioni
pervenute. Ad oggi sono pervenute oltre 450 se
gnalazioni tutte trasmesse sia alla Poliz ia
Municipale che al Settore controlli secondo livello per le opportune verifiche.
M7_10.1.1_2 Attraverso l’attività di ricerca sul campo si vuole tracciare il
comportamento del turista e segmentare i profili individuati per adeguare l’offerta
turistica
Direzione Sviluppo, Promozione della Città e Tutela delle Tradizioni
Sono stati elaborat i i principali d ati statistici relat ivi a l t urismo dell’anno 2016, confronta ndoli
con gli an ni preceden ti. I t emi f rutto di rilev azione son o stati i seguen ti: doman da, of ferta,
principali infrastrutture e serv izi, Veneziaunica, i n umeri del la cu ltura. T utti i dati son o st ati
raccolti nell’Annuario del Turismo 2016 e sono di
sponibili online. Nei mesi estivi è stato
elaborato, condiviso e ridef inito il qu estionario bi lingue. D al mese d i set tembre è iniziata la
fase di rilevazione, con: a) n. 23.413 email agli utenti di Veneziaunica, b) n. 50 0 questionari
cartacei presso l’ostello di Mest re e di Venezia (Giudecca), c) n. 50 0 questiona ri cartacei ad
ABBAV. Il risultato è stato il seguente: numero questionari raccolti 2.312, di cui n. 2.034 online
e n. 278 cartacei. Si r itiene utile r eplicare a llo stesso modo nei prossimi anni la rilevazione,
anche per il rapport
o costi/benefici assolutamente positivo. La replica p
eriodica della
rilevazione, utilizzando lo stesso questionario, permetterebbe un interessante raffronto tra anni
diversi, consentendo una valutazione qualitativa della dinamica turistica. Il Settore competente
ha provveduto in data 11
luglio a 2017 a presentare alla Giunta comunale la proposta d i
Progetto di Governanc e terri toriale del turi smo a Venezia, approvato con delib
erazione di
giunta n. 1 46. Il Progetto è stato strutt urato come un documento di pr ogrammazione di
obiettivi ge nerali e pe r alcu ni obiettivi spec ifici rapprese nta an che una prima indicazione di
carattere preoperativo, attraverso la decl inazione in az ioni e t empi. L a st rategia risponde a lla
finalità g ià individuata nelle Lin ee Progra mmatiche 2015-2020 dell'Ammi nistrazione. L'OGD
Venezia (Organi zzazione di Gestion e del la D estinazione t uristica) ha approvato il docume nto
Destination Manageme nt Plan (DMP) 2016-2 018 nel no vembre 2016. Successivamente, sul
tema del la gestione dei f lussi t uristici, i l C omune di Venezi a ha deci so di intraprendere un
percorso partecipato, che ha visto l’avvio con la presentazione di n. 23 proposte progettuali tra
ottobre 2016 e febbraio 2017 in Commissione consilia re VI, congiunta con le Commissioni IV,
VIII e IX. A conclusione, è stata approvata con deliberazione di giunta n. 146 la proposta di
Progetto di Governance territoriale del turismo a Venezia. Si è reso necessario integrare il DMP
con il succ essivo Progetto di governance t erritoriale del t urismo a Venezia approvato dalla
Giunta comunal e. Si è pertanto proceduto ad a ggiornare il D MP con l’ esplicito rich iamo e d
approvazione integrale del “Progetto di governance territoriale del turismo a Venezia”.
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M7_10.1.1_3 Effettuare azioni di controllo di secondo livello per il contrasto
all'abusivismo legato al fenomeno turistico
Direzione Controlli e Spending Review
L’attività è stata avvi ata partendo da una fase in iziale d i raccol ta dei dat i pu bblicati su
piattaforme w eb, relat ivi ad at tività ricet tive complementari e locazioni t uristiche u bicate n el
centro sto rico di Venezia. S
uccessivamente i dat
i raccolt i n el w eb son o st ati
confrontati/incrociati con qu anto reperit o n elle banche dati dei Setto ri T ributi e C ommercio,
nonché con i dat i chiesti al Serv izio di P olizia delle Attività Produttive presso la Polizia Locale,
relativi al le v erifiche di st rutture ricet tive complemen tari e locaz ioni t uristiche, ef fettuate nel
2017.I risultati dell’attività svolta - redazione di n. 94 schede re lative a struttur e ricettive, sia
complementari sia locazioni t uristiche, del cen tro st orico di Ven ezia - possono con siderarsi
strumentali all ’avvio dell e veri fiche di regol arità dell e atti vità ri cettive da parte dell a Poliz ia
locale, preposta per compet enza a t ali controlli di accert amento. Per migliorare l'efficacia delle
verifiche con dotte dalla P olizia t uristica, an drà sv iluppato il proget to “Istituzione del n ucleo d i
controllo interdirezionale delle segnalazioni pervenute al portale GeoIDS”.
M7_10.1.1_4 Nell'ambito di una generale revisione dei sistemi di accesso al centro
storico di Venezia e ai centri
abitati della Terraferma, proporre soluzioni
infrastrutturali e di regolazione per migliorare la circolazione complessiva e gestire
l'accesso alla Città Storica compatibilmente con la necessaria tutela ambientale
garantendo la massima tutela della sicurezza della navigazione
Direzione Servizi al Cittadino e Imprese
In tema di accessibilità alla città storica si son o attivate iniziative diverse anche in relazione al
tema più generale e complesso della gestione dei flussi turi stici, elencando una serie d i
iniziative v olte a d iversificare i pu nti di accesso al la cit tà an tica. È st ata at tivata an che una
politica tariffaria disincentivante per quanto riguarda gli accessi giornalieri con mezzi inquinanti
rivedendo le tari ffe dell a ZTL BUS e dei servizi di approdo ai pontili pubblic i p er i servizi di
noleggio con cond ucente gran tur ismo. È al lo studi o anche una diversa organi zzazione e
localizzazione dei pon tili da con cedere in uso per i serv izi commerciali e au torizzati che miri a
sgravare e decongestionare l’ambito di San Marco/Giardinetti/Riva degli Schiavoni.

M7_10.1.2 Stimolare offerte personalizzate al turista per suscitare emozioni,
con l’esperienza diretta nelle attività tipiche quali ad esempio la voga, la
vela, i laboratori artigiani del vetro di Murano, del merletto, delle maschere,
la cucina e la pesca
M7_10.1.2_1 Si intende compiere azioni per la valorizzazione della storia e delle
tradizioni veneziane soprattutto legate al mondo del remo
Direzione Sviluppo, Promozione della Città e Tutela delle Tradizioni
Sono state completate le schedature e quindi la rilevazione dello stato del parco barche a remi
da regata è stato comp letato (anni 2016-2017 ). Era prevista la schedatura di 45 imbarcazion i
e, a completamento del lavoro, ne sono stat e schedate 50. Dopo un in contro tecnico con il
corpo docente del liceo artistico di Venezia per condividere le attività da far svolgere agli
studenti del V an no, è stato fatto uno stage i n cui al cuni stude nti hanno ri levato u na del le
bissone “bi anche”, al tri hanno pro ceduto a e seguire degli schizzi di alcune sculture e ornat i
delle “bi ssone”, al tri hanno es eguito delle foto che poi, po rtate a scuola sono servite per
elaborare ulteriori disegni che gli st udenti e il corpo docente hanno voluto donare e che sono
conservati presso gli uffici. È in elaborazione una convenzi one per il 2018 allo scopo d i
continuare questa inte ressante sperimentazione. La s celta è caduta s ull’Istituto Ar tistico
“Marco Polo” con sede a Venezi a-Dorsoduro, 1012: con i docenti e gli studenti coinvolti, nel
corso dei mesi d i novembre e d icembre, si sono tenuti incontri finalizzati alla sottoscrizione del
protocollo d 'intesa che regola il pe rcorso form ativo di a lternanza Scuo la/Lavoro in base a lle
normative vigenti.
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M7_10.1.3 Creazione di eventi anche in periodi di “bassa stagione” per
valorizzare il fascino della città tutto l’anno
M7_10.1.3_1 Per arricchire l’offerta culturale in bassa stagione per i turisti si
realizzerà la proiezione di film stranieri in versione originale e sottotitolata
Direzione Sviluppo, Promozione della Città e Tutela delle Tradizioni
Alla Casa del Cinema sono state proposte
13 tra retrospetti ve monografi che o rassegne
tematiche, per un totale d i 144 proiez ioni, nei multis ala 420 sp ettacoli tutti in versione
originale sottotitolata. Si è puntato sugli Original Sound anche in occasione delle riprese estive,
programmando in versione originale sottotitolata 28 titoli dei 67 selezionati.

M7_10.2 Promuovere la diffusione del turismo anche nella terraferma
M7_10.2.1 Una campagna promozionale a livello internazionale per il turismo
nella terraferma
M7_10.2.1_1 Si intende compiere attività di calendarizzazione delle iniziative a
favore dei cittadini, dei city user e dei turisti su tutto il territorio del Comune di
Venezia
Direzione Sviluppo, Promozione della Città e Tutela delle Tradizioni
Il set tore Cu ltura t ramite l’ Agenda in terattiva h a calendariz zato gli appu ntamenti di T eatro
Toniolo, Teatro Momo, Biblioteche Vez e Vez Ju nior, Isti tuzione Bav ilacqua La Masa, Centro
culturale Candi ani, Ci rcuito Ci nema (Casa del Cinema e programmazi one Circui to Ci nema),
inoltre ha pubblicato nel sito Cultura Venezia il calendario con le disponibilità degli spazi gestiti.

M7_10.2.2 Diffusione in ogni piazza, cinema, spazio pubblico da Asseggiano a
Dese da Malcontenta a Trivignano delle attività della Biennale, della Mostra
del Cinema, della Fenice e degli altri eventi
M7_10.2.2_1 Allo scopo di favorire la diffusione a tutti i livelli e su tutto il territorio
comunale delle attività culturali, si intende realizzare uno sportello telematico degli
eventi
Direzione Sviluppo, Promozione della Città e Tutela delle Tradizioni
La disponibilità delle strutture e l e iniziative del settore Cultura sono visibili on line in Cultura
Venezia e sono diffuse attraverso lo strumento informatico grazie anche alla gestione dei social
(facebook, twitter, goo gle) l egati all e atti vità del settore. Il Settore Cul tura cura anc he il
servizio se ttimanale di n ewslettering, gest endo auto nomamente le pagine del portale
informativo l ive.comune.venezia.it cu i son o associati i contenuti del la part e culturale d ella
news istituzionale centrale d enominata "Vivivenezia". Nel 2017 so no state realiz zate strutture
web dedicate nelle collaborazioni con soggetti esterni (es. www.cantosesto.it;); è stata gestita
una mailing list e data base pe r comunicazioni cartacee e v ia ma il ag li abbonati dei teatri
Toniolo e Momo.

M7_10.3 Vincere la discrasia residenti-turisti, coordinare azioni su regole di
convivenza civile e rispetto della città
M7_10.3.1 Trasformare i turisti in “amici di Venezia”, legarli con un sistema
di card per i servizi che comprenda non solo i trasporti, ma che consenta
l’accesso privilegiato ad una Venezia che sia in grado di farli sentire ospiti
graditi
M7_10.3.1_1 Collaborazione con il Settore Turismo per l'eventuale implementazione
di nuovi servizi sulla piattaforma “Venezia Unica”, a favore dei visitatori della Città

239

Direzione Progetti Strategici e Politiche Internazionali e di Sviluppo
Nel corso del 2017 si è dato avvio all''implementazione dell’applicativo “Venezia Unica APP” da
parte di Venis SPA nell’ambito dei progetti PON Metro a l oro affidati. È stata elaborata n el
mese di di cembre 20 17 da Ven is u na prima v ersione dell’Analisi Funzionale (LGA – l inee
generali di automazione) che verrà presentata alla prima data utile di gennaio 2018 ai soggetti
coinvolti n ell’approvazione e def inizione de llo sv iluppo strategico, ossia il Comune di Venezia
rif. Direzio ne Sviluppo, Promozio ne dell a Città e tutel a dell e tradi zioni, VELA e AVM. La
condivisione della LGA sarà propedeutica alla progettazione e sviluppo della App.
M7_10.3.1_2 Si intende sviluppare la neonata Organizzazione di Gestione della
Destinazione “OGD Venezia” nel segno del miglioramento dell’informazione e
dell’offerta turistica
Direzione Sviluppo, Promozione della Città e Tutela delle Tradizioni
Nel corso del 2017 l’at tività dell ’OGD Venezia (Organizza zione di Gestione della Destinazione
turistica) si è in dirizzata alla ado zione del la campagn a di sen sibilizzazione per u n tu rismo
sostenibile denominata #EnjoyRe spectVenezia avvi ata dal l’Amministrazione comunal e con
l’approvazione del Progetto di governance territoriale del turismo a Venezia. I contenuti di tale
progetto sono stati recepi ti nel Desti nation M anagement Plan. Si tratta di contenuti di ampia
progettualità che mirano alla
gestione dell a r isorsa turistica
e dell’offer ta culturale,
organizzativa, logist ica e t erritoriale n ell’ambito del l’intera dest inazione. Il coin volgimento
dell’OGD Venezi a (organi zzazione di gest ione del la des tinazione t uristica) in qu esta finalità
prioritaria per l’amministrazione comunale soddisfa una visione partecipata e aperta
alle
categorie economiche e produtti ve operanti nel te rritorio veneziano. Inoltre, tra le azion i d i
comunicazione, informazione e promozi one della Città con il Piano d ella Governance dei f lussi
turistici son o in v ia di definizione il Bollettino del Turista e la creazione di App dedicata alla
destinazione Venezia. Entrambe sono fi nalizzate al mi glioramento dell 'offerta turi stica della
Città. Con il Bollettino si daran no le in formazioni sulle giornate che si prevede (sulla base de i
dati storici e di quelli che si stanno raccogl iendo) pres enteranno picchi in t ermini d i arr ivi e
presenze dei t uristi ( coincidenti c on man ifestazioni, ev enti di eco mediatica i nternazionale,
festività n azionali e f estività loca li o semplice mente giorn ate di particol are af flusso du rante il
periodo central e dell a stagi one estiva). L'o biettivo è un'adeg uata comuni cazione e u na
programmazione dei servizi commisurata al bisogno.
M7_10.3.1_3 In un'ottica di fidelizzazione del turista/ospite associare in una card
tutti i servizi della mobilità quali trasporto pubblico locale, sosta, bike e car sharing,
servizi alla persona, interconnessi con i servizi del turismo e della cultura
Direzione Servizi al Cittadino e Imprese
Nell'ambito del con tratto di serv izio con l' attuale gestore del Tras porto Pubbl ico Locale è
prevista l a regolamentazione de lla cart a IM OB che attualmente costituisce uno strumento di
accesso privi legiato ai servi zi della Mobi lità(Venezia Unica): abbonamento, priority pass per
l'accesso ai vaporetti, car sharing, bike sharing e l'accesso al "people mover" .

M7_10.3.2 Far tornare il glamour internazionale al Lido e nelle isole, non solo
durante la Mostra del Cinema, ma in ogni stagione, in accordo con le
strutture alberghiere e ricettive per promuovere l’ospitalità di personaggi
famosi, nell'ambito della cultura, dello spettacolo e dello sport
M7_10.3.2_1 Si intende sviluppare la neonata Organizzazione di Gestione della
Destinazione “OGD Venezia” nel segno del miglioramento dell’informazione e
dell’offerta turistica
Direzione Sviluppo, Promozione della Città e Tutela delle Tradizioni
Conseguentemente all ’approvazione dell a proposta di Progetto di Governance territoriale del
turismo a Venezia, approvata co n deliberazione di gi unta n. 146 , c he conti ene indi cazioni in
merito ad “Innovare l’ informazione e il ma rketing, edu care a un t urismo respon sabile e
sostenibile”, l’
Amministrazione h
a av
viato la campagn
a di
sensibilizzazione
ENJOYRESPECTVENEZIA. Nel lo stesso tempo l'OG D Venezia (Organiz zazione di Gestione de lla
Destinazione turistica) ha deliberato all'unanimità di utilizzare l'intero ammontare dei contributi
regionali p er sost enere la campagn a in ternazionale di sen sibilizzazione, cross-mediale e
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multilingue, al f ine di dif fondere in formazioni u tili per i l v isitatore e per u
n turismo
responsabile. L a campagn a è st ata qu indi avv iata e dif fusa capillar mente du rante l’ anno, sia
off-line ch e on -line, at traverso la realizzazione e di stribuzione di mat eriale ca rtaceo e d igitale
in undici lingue.
M7_10.3.2_2 Con l'approvazione del Piano degli Arenili del Lido, in variante al Piano
Regolatore Comunale (PRC), il Comune disporrà finalmente di una strumentazione
urbanistica adeguata per la gestione delle spiagge ad uso turistico balneare, tappa
fondamentale delle politiche di rilancio dell'isola. Considerato l'elevato numero di
modifiche e aggiornamenti apportati alla documentazione dalla data di adozione e le
novità emerse nel recente passato in merito alla disciplina della valutazione
ambientale strategica (VAS), è necessario sottoporre al Consiglio Comunale una
delibera di approvazione della nuova documentazione, comprendente il Piano
aggiornato e il rapporto preliminare ambientale per la verifica di assoggettabilità a
VAS. Successivamente si procederà alla ripubblicazione del Piano e all'invio della
documentazione in Regione per la verifica, prima di sottoporre nuovamente il Piano
al Consiglio Comunale per l'approvazione definitiva
Direzione Sviluppo del Territorio e Città Sostenibile
Con delibera di Consig lio Comuna le n. 29 del 20 luglio 2017 so no state ap provate alcune
modifiche al Piano Particolar eggiato dell’ Arenile del l’Isola del Lido, adottato con delibera di
Consiglio Comunale n. 54 del 7 ma ggio 2007 e successivamente confermato con modifiche con
delibera di Consiglio Comunale n. 35 del 3 febbraio 2010. La delibera di Consiglio Comunale n.
29 del 20 luglio 2017 e i relativi allegati sono stati depositati a disposizione del pubblico da l 10
agosto 2017 al 9 ottobre 2017, data di scadenza per la presentazione de lle osservazioni. In
seguito al l’avviso di p ubblicazione son o per venuti 18 docu menti di osserv azioni ( molti di essi
contenenti una pl uralità osservazi oni). È st ata predisposta la prop osta di delib era di
approvazione finale del Piano e l'allegato docume nto di controdeduzione a tutte le osservazioni
pervenute. Prima dell’approvazione defi nitiva è necessa rio a ttendere il completamento d el
procedimento regionale di screening VAS, previsto indicativamente per la fine di gennaio 2018.
M7_10.3.2_3 Si intende sviluppare gli aspetti economici e culturali al Lido, in
particolare nell'area del compendio Palazzo del Cinema e Palazzo ex Casinò, con il
riutilizzo e la riqualificazione degli spazi antistanti il palazzo dell'ex Casinò
Direzione Lavori Pubblici
Gli in terventi su spaz i esterni, ch e rappresen tavano la part e prin cipale de i lav ori re lativi al
recupero del palazzo ex Casinò, so no stati pien amente recuperati e nuo vamente u tilizzati pe r
le importanti manifestazioni curate dall'Amministrazione Comunale, dalla propria società per gli
eventi e congressi, VELA spa, nonché dalla Biennale di Venezia.

M7_10.3.3 Interventi mirati di contrasto per chi considera Venezia uno
spazio dove bivaccare
M7_10.3.3_1 Ai fini della tutela del decoro si procederà con l'elaborazione di un
piano d'azione che, unitamente alle azioni di polizia, unisca anche iniziative di pulizia
per prevenire i comportamenti indecorosi
Direzione Polizia Locale
Sono prosegu ite le at tività del le p attuglie a presid io de l decoro. In particolare è a llo st udio il
nuovo regolamento che prevede
specifiche azioni a tu tela di aree ne vralgiche della c ittà,
individuate puntualmente con mappe di z ona. Sono stati impiegati nelle attività di cu i trattasi
anche gli agenti neo assunti con contratto di formazione lavoro.
M7_10.3.3_2 Si intende attuare il monitoraggio del comportamento dei turisti, della
quantità e della qualità della pulizia e del decoro urbani e adeguare il sistema IRIS
con la produzione di una app gratuita per le segnalazioni
Direzione Sviluppo, Promozione della Città e Tutela delle Tradizioni
È sta ta de finita la web app pe
r tablet e sm artphone denomi nata IRIS MOBILE pe r la
segnalazione di problemi
relativi anche al decoro urbano da
parte di qu alsiasi utente
interessato. L'applicativo http://irismobile.comune.venezia.it/ è accessibile dai motori di ricerca
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(es. Google). Dalla AP P possono essere fatte se gnalazioni in mater ia di d ecoro urbano anche
con foto ge oreferenziate e tempor almente collocate con un semplici click. Il s istema consente
all’utente anche di verificare lo stato della segnalazione e l'eventuale risoluzione del problema.

M7_10.3.4 Equilibrare il contributo dei turisti per la gestione della città con
quanto Venezia offre loro
M7_10.3.4_1 Riserva di una quota degli spazi pubblicitari presenti sugli impianti di
proprietà comunale a comunicazioni di pubblica utilità informazione turistica e
sensibilizzazione del turista al rispetto della città
Direzione Finanziaria
È stata verificata sul territorio la rimozione di oltre il 50% degli impianti installati ed oggetto di
rimozione perché non oggetto d el contratto di acquisto. È s tato predisposto un da ta b ase
riepilogativo ch e ev idenzia con color i div ersi lo st ato dell' impianto: verde per gl i impi anti gi à
rimossi al momento della verifica, con il colo re bianco gli impianti la cui rimozione avrà luogo
alla scadenza della proroga contrattuale (31.3 .2018). I rimanenti impianti inseriti nel vecchio
contratto ed ogget to di acqu isto pot ranno poi esser e u tilizzati an che nell'ambito del le
comunicazioni istituzionali in questione
M7_10.3.4_2 A partire dai dati relativi ai flussi turistici a Venezia, si intende
realizzare uno studio analitico che rilevi i possibili fenomeni di illiceità e mala gestio
Direzione Sviluppo, Promozione della Città e Tutela delle Tradizioni
Sono stati elaborat i i principali d ati statistici relat ivi a l t urismo dell’anno 2016, confronta ndoli
con gli an ni preceden ti. I t emi f rutto di rilev azione son o stati i seguen ti: doman da, of ferta,
principali infrastrutture e serv izi, Veneziaunica, i n umeri del la cu ltura. T utti i dati son o st ati
raccolti nell’Annuario del Turismo 2016 e sono disp onibili online in s eguito alla pubblicazione
sul sito web del Comune di Venezia.

242

MISSIONE DI BILANCIO N. 8
INDIRIZZO STRATEGICO: ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA
ABITATIVA
M8_2.2 Trasformazione del lavoro in benessere diffuso
M8_2.2.1 Revisione integrale del testo adottato del Regolamento Edilizio per
favorire la riqualificazione ed il restauro degli edifici
M8_2.2.1_1 Il Settore Sportello Unico Edilizia svilupperà un'analisi dell'attuale
Regolamento edilizio comunale, al fine di giungere alla definizione, di concerto con la
Direzione Sviluppo del Territorio e Città Sostenibile, di un nuovo Regolamento in
materia. Verrà seguita la fase di redazione del nuovo testo, discussione presso le
commissioni consiliari e, in modo particolare, l'iter amministrativo per giungere ad
un testo definitivo da presentare con Delibera al Consiglio Comunale
Direzione Servizi al Cittadino e Imprese
In ottemperanza a quanto previsto dall'Intesa del 20 ottobre 2016 rep. n.125/CU, sancita tra
Governo, Regione e Comuni, il gruppo di lavoro interdirezionale (Sviluppo del Territorio e
Servizi al Cittadino) ha continuato nella propria attività di recepimento delle definizioni uniformi
previste dal predetto atto d'Intesa e di stesura dei singoli articoli della bozza di regolamento,
secondo lo schema tipo adottato dall'Intesa, in costante confronto con la Regione Veneto. La
Regione Veneto, con deliberazione della Giunta Regionale n. 1896 del 22 novembre 2017, ai
sensi dell'art. 2 della citata Intesa, ha recepito il regolamento edilizio tipo, stabilendo in
centottanta giorni, decorrenti dal recepimento stesso, la data entro cui i Comuni dovranno
adeguare i propri regolamenti edilizi. Il gruppo di lavoro interdirezionale nel corso dell'anno
2017 si è riunito n. 14 volte ed ha prodotto una bozza di regolamento edilizio conforme ai
contenuti dell'Intesa sopra richiamata. Il gruppo di lavoro, tramite i propri rappresentanti, ha
inoltre dato il proprio contributo al lavoro di approfondimento condotto dall'ANCI Veneto
finalizzato, tra l'altro, alla redazione di linee guida regionali contenenti l'analisi delle principali
tematiche del regolamento edilizio tipo. La bozza predisposta dal gruppo di lavoro necessita di
una revisione finale al fine di pervenire, previo confronto con gli stakeholders, all’approvazione
da parte del Consiglio Comunale entro il 21 maggio 2018, termine previsto dalla Regione
Veneto nella citata deliberazione.
M8_2.2.1_2 Studio della normativa del settore, con particolare riferimento a quanto
concerne la riqualificazione ed il restauro degli edifici e formulazione di una proposta
di nuovo regolamento edilizio
Direzione Sviluppo del Territorio e Città Sostenibile
In ottemperanza a quanto previsto dall'Intesa del 20 ottobre 2016 rep. n.125/CU, sancita tra
Governo, Regione e Comuni il gruppo di lavoro interdirezionale (Sviluppo del Territorro e
Servizi al Cittadino) ha continuato nella propria attività di recepimento delle definizioni uniformi
previste dal predetto atto d'Intesa e di stesura dei singoli articoli della bozza di regolamento,
secondo lo schema tipo adottato dall'Intesa, in costante confronto con la Regione Veneto. La
Regione Veneto, con deliberazione della Giunta Regionale n. 1896 del 22 novembre 2017, ai
sensi dell'art. 2 della citata Intesa, ha recepito il regolamento edilizio tipo, stabilendo in
centottanta giorni, decorrenti dal recepimento stesso, la data entro cui i Comuni dovranno
adeguare i propri regolamenti edilizi. Il gruppo di lavoro interdirezionale nel corso dell'anno
2017 si è riunito n. 14 volte ed ha prodotto una bozza di regolamento edilizio conforme ai
contenuti dell'Intesa sopra richiamata. Il gruppo di lavoro, tramite i propri rappresentanti, ha
inoltre dato il proprio contributo al lavoro di approfondimento condotto dall'ANCI Veneto
finalizzato, tra l'altro, alla redazione di linee guida regionali contenenti l'analisi delle principali
tematiche del regolamento edilizio tipo. La bozza predisposta dal gruppo di lavoro necessita di
una revisione finale al fine di pervenire, previo confronto con gli stakeholders, alla
approvazione da parte del Consiglio Comunale entro il 21 maggio 2018, termine previsto dalla
regione Veneto nella citata deliberazione.
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M8_2.2.2 Il Settore Sportello Unico Edilizia svilupperà un'analisi dell'attuale
Regolamento edilizio comunale, al fine di giungere alla definizione, di
concerto con la Direzione Sviluppo del Territorio e Città Sostenibile, di un
nuovo Regolamento in materia, che tenga conto anche dell'importanza di
favorire il recupero degli immobili privati
M8_2.2.2_1 Il settore Sportello Unico Edilizia svilupperà un'analisi dell'attuale
Regolamento edilizio comunale, al fine di giungere alla definizione, di concerto con la
Direzione Sviluppo del Territorio e Città Sostenibile, di un nuovo Regolamento in
materia, che tenga conto anche dell'importanza di favorire il recupero degli immobili
privati
Direzione Servizi al Cittadino e Imprese
In ottemperanza a quanto previsto dall'Intesa del 20 ottobre 2016 rep. n. 125/CU, sancita tra
Governo, Regione e Comuni, il gruppo di lavoro interdirezionale (Sviluppo del Territorro e
Servizi al Cittadino) ha continuato nella propria attività di recepimento delle definizioni uniformi
previste dal predetto atto d'Intesa e di stesura dei singoli articoli della bozza di regolamento,
secondo lo schema tipo adottato dall'Intesa, in costante confronto con la regione Veneto.
La regione Veneto, con deliberazione della Giunta Regionale n. 1896 del 22 novembre 2017, ai
sensi dell'art. 2 della citata Intesa, ha recepito il regolamento edilizio tipo, stabilendo in
centottanta giorni, decorrenti dal recepimento stesso, la data entro cui i Comuni dovranno
adeguare i propri regolamenti edilizi.
Il gruppo di lavoro interdirezionale nel corso dell'anno 2017 si è riunito 14 volte, analizzando
norme tecniche di piano, descrizioni uniformi, norme regolamentari, prevedendo requisiti
integrativi per fissare risultati da perseguirsi nelle trasformazioni edilizie ed ha prodotto una
bozza di regolamento edilizio conforme ai contenuti dell'Intesa sopra richiamata.
Il gruppo di lavoro, tramite i propri rappresentanti, ha inoltre dato il proprio contributo al
lavoro di approfondimento condotto dall'ANCI Veneto finalizzato, tra l'altro, alla redazione di
linee guida regionali contenenti l'analisi delle principali tematiche del regolamento edilizio tipo.

M8_2.2.3 Evoluzione dello Sportello Unico per le Attività Produttive al fine di
estendere i servizi offerti
M8_2.2.3_1 Ogni settore della Direzione predisporrà analisi e valutazione di
estensione dell'utilizzo del Portale SUAP della Camera di Commercio a tutti i Settori
della Direzione come enti terzi. A seguire si darà avvio alla sperimentazione per
l'estensione del Portale per l'informatizzazione di almeno un procedimento per
Settore
Direzione Servizi al Cittadino e Imprese
I settori della direzione Servizi al Cittadino e Imprese hanno valutato le tipologie di
procedimenti da considerare e le tempistiche di estensione al Portale. Nei primi mesi del 2017
sono state avviate e concluse le attività per l'estensione della presentazione telematica tramite
SUAP Portale impresainungiorno.gov.it di 5 nuovi interventi, almeno uno per ogni settore
coinvolto della Direzione Servizi al Cittadino e Imprese. Nel secondo semestre l’attività legata
all’obiettivo è stata ulteriormente ampliata con l’estensione della presentazione telematica ai
seguenti procedimenti: Mezzi pubblicitari Centro storico ed Isole; Impianti di distribuzione di
carburanti (tutti gli interventi); Autorizzazioni paesaggistiche (tutte le tipologie); CILA
comunicazione inizio lavori asseverata; Occupazioni suolo pubblico per cantieri e pratiche per
strutture sanitarie (tutte le tipologie). Tali attività sono state accompagnate da incontri con gli
uffici comunali ed incontri/seminari con gli Ordini professionali degli Architetti, dei Geometri e
degli Ingegneri. Inoltre sono state svolte attività di ricognizione sui dispositivi di firma digitale
e sulla dotazione informatica. Si evidenzia che la sperimentazione per l’estensione del Portale
ha interessato 35 procedimenti e quindi è stata molto più elevata rispetto alla previsione di
almeno 1 procedimento per Settore coinvolto e quindi 5. Si segnala inoltre il fatto che la
Direzione ha già predisposto un piano di migrazione alle modalità telematiche previsto per il
primo semestre del 2018 che riguarderà ulteriori significativi procedimenti, in primis le SCIA
dell’Edilizia, nonché altri procedimenti di competenza della Città Metropolitana, procedimenti di
competenza di Veritas e della Questura.
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M8_2.2.4 Sostegno al commercio, all’industria, all’artigianato locale,
all’agricoltura e alla pesca anche con la creazione di una consulta
permanente
M8_2.2.4_1 In attuazione di un programma di interventi a sostegno della struttura
economica e produttiva veneziana si individueranno attività di reinvestimento delle
residuali risorse ministeriali della c.d. “Legge Bersani”
Direzione Progetti Strategici e Politiche Internazionali e di Sviluppo
Periodicamente sono stati effettuati controlli a campione sulle poche procedure ancora attive.
Sono continuati i rapporti con il Ministero dello Sviluppo Economico e le altre amministrazioni
locali coinvolte, per confermare la possibilità di ulteriore utilizzo dei fondi ex-legge Bersani. Si
è svolto un incontro a maggio 2017, a seguito del quale è stato fatto divieto ai comuni di
utilizzare le risorse disponibili fino all'emanazione della nuova normativa. Il reimpiego dei
residui e dei rientri dal fondo rotativo deve essere autorizzato e disciplinato da apposito atto
del Ministero, attualmente in corso di definizione. Si è in attesa della sua emanazione per
impiegare tali somme per favorire l’animazione economica delle forme imprenditoriali tipiche
del territorio, artigianali e non, legate alla cultura del cibo e dell’alimentazione migliorando la
qualità della vita in città.

M8_7.3 Definire le condizioni essenziali e i relativi piani attuativi per
consentire che lo snodo infrastrutturale veneziano possa crescere e
svilupparsi a servizio della ripresa economica
M8_7.3.1 Connessione con la fibra ottica in tutto il territorio del Comune
capoluogo della Città Metropolitana per garantire l’accesso veloce ad
Internet a tutte le famiglie e a tutte le imprese, per restare al passo con la
competizione globale
M8_7.3.1_1 Coordinamento degli interventi di Venis Spa in materia di sviluppo della
rete Banda Ultra Larga, anche mediante convenzioni con partner terzi interessati ad
incrementare la rete della Città in logica FTTH
Direzione Sviluppo Organizzativo e Strumentale
Si è proceduto con le seguenti attività: rilegamento di almeno una sede comunale tramite
convenzioni BUL (è stato rilegato da parte di Open Fiber il sito di Forte Marghera);
coordinamento ed esecuzione degli spostamenti di linee fonia e dati e/o cablaggi in relazione al
piano logistico del Settore Logistica entro 3 mesi dall'approvazione del progetto definitivo del
settore competente, in collaborazione con Venis s.p.a. - non è pervenuto il progetto definitivo
del piano del Settore Logistica; in corso d’anno si è provveduto a dar corso, in collaborazione
con Venis s.p.a., a tutte le richieste ordinarie di spostamento di linee fonia e dati pervenute dal
Settore Logistica; verifica avvio e controllo protocollo Programma Porto Marghera, in relazione
alla posa della fibra ottica, entro 30 giugno e verifica stato dell'arte a fine anno; produzione
relazione ricognitoria entro 30 giugno e 31 dicembre - Venis s.p.a., soggetto attuatore, in data
11 dicembre 2017 comunica che prevede il completamento del 1° stralcio del lavori entro fine
marzo 2018; verifica e controllo attività programmate Open Fiber (ex EOF), con 2 verifiche a
fine giugno e fine anno sullo stato dei lavori; produzione relazione ricognitoria entro 30 giugno
e 31 dicembre - le attività condotte da Open Fiber sono state verificate a seguito presentazione
di due “stato avanzamento lavori”.
M8_7.3.1_2 Nell'ambito del programma si eseguiranno controlli a campione, con
l'ausilio del gestore degli impianti di IP, finalizzati alla verifica che gli interventi di
inserimento cavi in fibra da parte di altri enti su infrastrutture IP siano stati
correttamente eseguiti e non abbiano causato danni alla rete comunale di
illuminazione pubblica
Direzione Lavori Pubblici
Per quanto attiene l’utilizzo delle infrastrutture dell’illuminazione pubblica le verifiche
complessivamente eseguite sono state 81 su un totale di 238 indicate nelle istanze e quindi
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corrispondenti al 34,03 %.A seguito degli esiti delle verifiche effettuate su cavidotti e pozzetti
relativi, essendosi riscontrati in alcuni casi il non rispetto della normativa vigente con una
occupazione superiore al 70% si è provveduto a mettere al corrente il Dirigente del Settore
Sistemi Informativi affinché, nel ruolo di PUC (Punto Unico di Contatto) a cui è stato delegata
la gestione delle convenzioni con i soggetti attuatori, imponesse ai medesimi soggetti di
avviare le opportune azioni per riportare le condizioni dei cavidotti in conformità, evitando in
tal modo possibili futuri danni alle infrastrutture comunali per l’illuminazione pubblica e per la
regolazione semaforica.

M8_7.3.2 Ricercare la partnership di grandi aziende dell’ICT perché Venezia
sia progetto pilota a livello mondiale per le smart-city
M8_7.3.2_2 Ricerca di fonti di finanziamento e predisposizione di progetti su tutti i
temi collegati al concetto di smart city. Supporto alle attività degli uffici competenti
in materia
Direzione Progetti Strategici e Politiche Internazionali e di Sviluppo
Nell'ambito del bando PON Governance e capacità istituzionale 2014-2020, il Settore Ricerca
Fonti di finanziamento e Politiche Comunitarie, dopo una prima proposta inviata nella
primavera del 2017, ha inviato all'Autorità di Gestione del Programma una proposta dettagliata
a dicembre 2017, denominata Lavori pubblici on-line. L'obiettivo del progetto consiste nel
migliorare l’efficacia e l’efficienza dell'attività di programmazione e gestione degli investimenti
in opera pubblica, attraverso azioni trasversali in grado di produrre un'evoluzione sistemica
stabile e strutturale all'interno dell'Amministrazione. Il progetto verte su due linee parallele ed
interconnesse: da un lato sul lato “formazione” utilizzando tecniche non tradizionali e modalità
innovative di accompagnamento e formazione-intervento, dall’altro sullo sviluppo di strumenti
in grado di supportare lo sviluppo delle competenze e semplificare la gestione dei processi
necessari alla Città di Venezia per migliorare la performance dell’azione amministrativa La
strategia di intervento prevede di: aumentare l'efficacia del processo amministrativo offrendo
strumenti integrati per facilitare il coordinamento delle direzioni coinvolte nelle diverse fasi del
ciclo di implementazione dei progetti di investimento; supportare la condivisione di
informazioni tra i soggetti coinvolti nelle varie fasi di gestione dei progetti di investimento,
diffondendo una nuova “cultura del dato”; semplificare le procedure amministrative ed
ottimizzare l'utilizzo delle risorse, assicurando al contempo maggiore trasparenza ed evidenza
alle attività realizzate attraverso il ricorso alla metodologia LEAN; utilizzare metodi evoluti di
gestione condivisa, monitoraggio e verifica in grado di supportare il processo di continuo
miglioramento dell’Amministrazione; individuare soluzioni replicabili ai fini del potenziale riuso
nell’ambito dell’efficientamento dei processi amministrativi caratterizzanti la gestione dell’opera
pubblica da parte di altre Amministrazioni. Per quanto riguarda i due progetti europei “Smart”
(SLIDES e MAR-SAFE) presentati nell'ambito del programma comunitario Italia-Croazia, non
sono ancora disponibili i risultati della procedura di selezione. Per quanto riguarda il progetto ISTORMS, si è concluso con successo il processo di negoziazione con l’autorità di gestione del
finanziamento. La data stabilita per l’inizio del progetto è 1 gennaio 2018, la conferenza di
lancio è prevista per l’1 e 2 marzo 2018.

M8_7.3.3 Geoportale integrato con tutti i servizi erogati dall'ente e che funga
da “collante” tra i molteplici soggetti che operano nell'erogazione dei servizi
M8_7.3.3_1 Proseguire la collaborazione all'obiettivo specifico, ora in capo alla
Direzione Sviluppo del Territorio e Città Sostenibile
Direzione Sviluppo Organizzativo e Strumentale
Nel corso del 2017 sono proseguiti da parte di Venis s.p.a. e Servizio Anagrafe i test di
integrazione tra i sistemi applicativi comunali – Ascot- Anagrafe – e la piattaforma ANPR
nazionale. Il Piano Triennale per l’informatica nella Pubblica Amministrazione del 31 maggio
2017, predisposto da AgID ai sensi dell’art. 14 bis comma 2 lettera b del d.lgs. 82/2005, ha
differito la scadenza per l’utilizzo da parte dei Comuni di ANPR al 31 dicembre 2018.
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M8_7.3.3_2 Completare la fase di progettazione e avviare la fase di realizzazione di
un nuovo portale in sostituzione di quello attualmente in uso che costituisca una
piattaforma unica per la gestione e la pubblicazione su base territoriale di
informazioni e servizi dell'Ente e permetta l'integrazione cartografica –
georeferenziazione - con gli applicativi gestionali per i quali emerga tale necessità.
Tale piattaforma dovrà consentire la gestione centralizzata multiutente dei dati
cartografici al fine di evitare duplicazioni e scongiurare la perdita di informazioni o la
generazione di errori dovute ad una inefficiente gestione delle informazioni
Direzione Sviluppo del Territorio e Città Sostenibile
È stata completata la fase di progettazione e quella di realizzazione del nuovo Geoportale
comunale. Avviata anche quella di caricamento dei servizi webgis presenti nel portale
cartografico “TerritorionLine”, in via di dismissione. Sono già stati pubblicati i progetti relativi ai
temi di natura urbanistica (tutti gli strumenti vigenti), quelli con contenuti vincolistici, oltre ai
piani settoriali quali Classificazione Acustica, Rischio Aeroportuale, Piano di sviluppo
commerciale, ecc.. Al nuovo Geoportale si accede attraverso il seguente link:
http://geoportale.comune.venezia.it/Html5Viewer/index.html?
viewer=geourbanistica.geourbanistica&amp;LOCALE=IT-it

M8_7.3.4 Realizzare un sistema informativo territoriale integrato a supporto
della produzione, gestione e comunicazione della strumentazione urbanistica,
della cartografia di base e dei livelli tematici
M8_7.3.4_1 Realizzare una piattaforma unica per la gestione e la pubblicazione su
base territoriale delle informazioni e servizi dell'Ente (nuovo Geoportale), che
permetta l'integrazione della base cartografica con gli applicativi gestionali dei
diversi servizi comunali. Riprogettazione degli applicativi di gestione dei
procedimenti di pianificazione e della documentazione urbanistica, al fine di
integrarli al portale geografico e rendere i dati accessibili al pubblico
Direzione Sviluppo del Territorio e Città Sostenibile
Sono state completate le fasi di analisi e progettazione delle funzioni e strutture dati relative ai
due applicativi "Infopiani" e "Centrodoc". La società strumentale dovrà provvedere alla
realizzazione dei nuovi applicativi che consentiranno una migliore gestione e comunicazione dei
dati relativi ai processi di natura urbanistica.

M8_7.3.5 Eliminazione di alcune ZTL in centro a Mestre, promozione delle
aree pedonali e completa revisione del sistema di parcheggi
M8_7.3.5_1 Nell'ambito di una generale revisione dei sistemi di accesso al centro
abitato, proporre soluzioni per migliorare la circolazione che prevedano anche la
riduzione delle ZTL o una diversa articolazione oraria e giornaliera, integrata da una
azione di promozione della sosta libera e a pagamento in centro abitato sia su aree
all'aperto che in strutture dedicate
Direzione Servizi al Cittadino e Imprese
In tale ambito di revisione, sono state riviste le aree pedonali con la definizione puntuale a
seguito della conclusione dei lavori di ristrutturazione urbana di Piazzale Donatori di Sangue,
Via XX Settembre, Via Cà Savorgnan. Completamento delle Zone a Traffico Limitato di via
Mestrina lato est da sottoporre a telecontrollo con idoneo sistema di videosorveglianza in fase
di approvazione e allestimento. Inoltre, considerato che questa Amministrazione è sensibile
alle problematiche collettive e alle esigenze sociali, e tenuto conto dell'attuale grave
congiuntura economica, ha ritenuto di introdurre delle sospensioni alle ZTL del centro città e di
alcune corsie riservate al fine di sperimentare una maggiore facilità di accesso al centro città,
giusta DGC n. 67 del 11/04/2017. In dettaglio l’intervento ha comportato:
1. la sospensione in via sperimentale dalle ore 00.00 del lunedì alle ore 24.00 della domenica
per un periodo di quattro mesi (fino al 31.07.2017) le seguenti ZTL e corsie riservate:
a) ZTL A2, limitatamente all'asse via Torre Belfredo – viale Garibaldi e viabilità a nord dello
stesso, sospendendo parallelamente la vigilanza con telecamere ai varchi di accesso di via
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Garibaldi - via Torre Belfredo, e mantenendo quella presente ai varchi di via San Rocco – via
Manin - via S. Pio X;
b) ZTL A3 - vie Filzi, Sauro, Antonio da Mestre, non vigilata con telecamere;
c) corsia riservata in via Cappuccina in direzione nord, nel tratto compreso tra via Tasso e via
Olivi, sospendendo parallelamente la vigilanza con telecamera al varco di accesso;
d) corsie riservate in via Colombo in entrambe le direzioni, nel tratto compreso tra viale San
Marco e via Bissuola, sospendendo parallelamente la vigilanza con telecamere ai varchi di
accesso;
2. la conferma degli attuali divieti di accesso ai veicoli merci alla viabilità di cui sopra, e le
esistenti limitazioni al transito nelle altre zone a traffico limitato, nelle aree pedonali e sulle
altre corsie riservate ai mezzi di trasporto pubblico, consentendo tuttavia la circolazione su
queste ultime anche a velocipedi e ciclomotori, ove tecnicamente possibile. Per quanto
riguarda la sosta sono state rese stabili e definitive le aree di sosta in via Bissolati, con ulteriori
150 posti auto, e l’estensione dell’area sosta presso area ex ospedale Umberto I con altri 40
stalli. È in avanzata fase di studio una proposta di implementazione e controllo a distanza delle
aree di sosta a pagamento delle due Zone centrali. Sono state prorogate le sospensioni alle ztl
centrali e alle corsie riservate per tutto il 2018, al pari delle tariffe incentivanti alla sosta a
pagamento in Mestre centro.

M8_8.2 Realizzare una rivoluzione culturale, persi passi da una visione
statalista della città a una visione che valorizzi e incentivi le libere iniziative
private secondo il principio costituzionale di sussidiarietà
M8_8.2.1 Promuovere forme partecipative dei cittadini alle scelte
dell'Amministrazione: la comunità si compone dal nucleo originario delle
famiglie a quello più organizzato delle associazioni, dei sindacati, delle
categorie, ciascuna portatrice di interessi, finalizzandole al proseguimento
del bene della città
M8_8.2.1_1 Sensibilizzare, con interventi mirati, le persone e
le famiglie alla
partecipazione alla scelta del Comune di promozione dei Diritti dei minori e della
solidarietà familiare sviluppando, oltre che l'affidamento familiare, anche forme di
reciproco aiuto solidale e di sostegno alle famiglie più fragili del proprio territorio da
realizzarsi anche in autonomia. Convocare gli Stati Generali del sociale per la stesura
del Piano per la Coesione del Comune di Venezia e del Piani di Zona socio-sanitari
Direzione Coesione Sociale, Servizi alla Persona e Benessere di Comunità
La V Edizione di Dritti sui Diritti tra settembre e ottobre ha prodotto, attraverso il
coinvolgimento nella realizzazione degli eventi in tutta la città di n. 85 soggetti del pubblico e
del privato, la partecipazione di n. 3.616 persone (n. 1312 bambini e ragazzi, n. 684 tra
adolescenti e giovani, n. 1.620 adulti)Infine la settimana “Autunno 2017” organizzata in
occasione, il 20 novembre, dell’Anniversario della Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e
dell’adolescenza ha prodotto il coinvolgimento di n. 260 adulti e n.259 bambini e ragazzi. Il 15
dicembre si sono tenuti gli Stati generali del Sociale denominati “Il Welfare che verrà”,
organizzati in collaborazione con ULSS 3 Serenissima e Università di Cà Foscari. L’incontro del
15 dicembre è stato il momento iniziale di un percorso che si concluderà nella primavera del
2018 con la sessione finale degli Stati Generali. Alla parte plenaria degli stati generali hanno
partecipato 150 persone provenienti da enti pubblici, del privato sociale e del volontariato.
L’obiettivo degli stati generali è quello di condividere tra i diversi attori del sistema gli
elementi di forza e di criticità del sistema attuale di welfare veneziano in relazione ai
cambiamenti sociali e dei bisogni delle persone e delle famiglie.

M8_8.2.2 Revisione completa dei servizi cimiteriali
M8_8.2.2_1 Revisione delle tariffe cimiteriali, prevedendo delle agevolazioni per le
fasce più deboli della cittadinanza. Analisi del disciplinare dei servizi cimiteriali
entrato in vigore a fine agosto 2016, in relazione ai risultati della Customer
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satisfacion dell'Ente gestore Veritas spa al fine di raccogliere dati e informazioni utili
ottimizzare gli obblighi di servizio e gli standard di qualità e quantità con particolare
riferimento la percezione del grado di igiene e decoro dei plessi cimiteriali
Direzione Sviluppo del Territorio e Città Sostenibile
Con nota del 15/11/2017 Veritas ha proposta l'aggiornamento delle tariffe dei servizi cimiteriali
ai sensi del disciplinare di servizio in essere. Si è predisposta una proposta di deliberazione
attualmente in fase istruttoria presso l'organo politico che prevede di: 1) aggiornare all'indice
di inflazione programmata annualità 2017/2018 le tariffe servizi ( di competenza Veritas) e
canoni cimiteriali ( di competenza Comune). Nel 2017 non era stato fatto, per cui
l'aggiornamento è di due indici; 2) aggiornare alle tariffe ministeriali le tariffe di cremazione;
3) prevedere in ossequio al DUP 2017 una riduzione del 20 % per redditi isee sotto i 25.000,00
( vedi Tari) per tariffe esumazione/estumulazioni a scadenza, così anche da incentivarle per
esigenze di ricettività cimiteriale. L'agevolazione è data se i parenti di primo grado presentano
le apposite dichiarazioni come previsto in delibera. Per quanto riguarda la carta dei servizi
cimiteriali sono stati effettuati altri due incontri con la Direzione Controlli e Spending review e
con Veritas spa per l'analisi della Customer satisfaction e la predisposizione della nuova Carta
dei servizi di Veritas spa. La carta dei servizi è pronta per la discussione con le associazioni di
categoria. La carta consentirà all'utente di conoscere il servizio cimiteriale in maniera più
trasparente. Sono stati effettuati dei controlli sul rispetto del disciplinare in essere e degli
standard che hanno apportato delle migliorie in termini di pulizia e grado di decoro dei cimiteri.

M8_8.2.3 Censimento - in modo completamente cristallino - di tutti gli
immobili del Comune di Venezia, per dare le giuste risposte ai ceti sociali più
deboli che da anni attendono soluzioni concrete
M8_8.2.3_1 Censimento delle proprietà comunali divise per tipologie di utilizzo e
destinazione d'uso; individuazione delle unità immobiliari ad uso residenziale;
pubblicazione del portale per trasparenza; individuazione catastale in funzione della
rimessa a reddito degli alloggi comunali
Direzione Servizi Amministrativi e Affari Generali
Nel corso del 2017 si è provveduto a:
- concludere la verifica della documentazione riferita agli accatastamenti presenti negli archivi
patrimoniali e dello stato di aggiornamento degli stessi, in riferimento agli impianti sportivi
della Terraferma, della Centro Storico e delle Isole;
- predisporre distinti elenchi di beni e spazi già gestiti dalle sei Municipalità, da trasmettere alle
Direzioni competenti, al fine di consentire alle stesse la completa gestione degli immobili per lo
svolgimento delle attività di competenza, così come disposto dalla deliberazione di Giunta
Comunale n. 121 del 19 giugno 2017. È stata inoltre effettuata la ricognizione dei beni e spazi
rimasti in carico al settore Valorizzazione Beni Demaniali e Patrimoniali e Stime;
- concludere la ricognizione dei rapporti contrattuali passivi fino ad oggi in capo ad altre
Direzioni/Settori. Tale attività si è sviluppata attraverso l'individuazione dei Settori coinvolti
(aventi rapporti diretti con gli enti esterni) e attraverso la verifica delle singole posizioni
contrattuali;
- svolgere l’attività necessaria per poter avviare la regolarizzazione catastale degli immobili ad
uso residenziale di proprietà comunale e per la redazione degli Attestati di Prestazione
Energetica (APE), finalizzata alla riutilizzazione degli alloggi attualmente non assegnabili.
M8_8.2.3_2 Trasformazione dei diritti di superficie in diritto di proprietà ed
eliminazione dei vincoli dell’edilizia convenzionata: revisione dei criteri di
determinazione dei corrispettivi dovuti per la trasformazione da diritto di superficie
in diritto di proprietà e per l'eliminazione dei vincoli residui ai sensi della L.
448/1998 e ss.mm.ii e attività informativa all'utenza e di gestione degli atti
conseguenti
Direzione Servizi al Cittadino e Imprese
All’interno della direzione sono confluite con l’ultima riorganizzazione le competenze in materia
di edilizia convenzionata. Il servizio relativo nel corso dell’anno si è concentrato sulla
trasformazione dei diritti di superficie in diritto di proprietà con eliminazione dei vincoli
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dell’edilizia convenzionata relativi a unità residenziali e sull’incameramento dei corrispettivi
attraverso la pianificazione di due principali azioni:
a) la revisione dei criteri di determinazione dei corrispettivi dovuti per la trasformazione da
diritto di superficie in diritto di proprietà ai sensi della L. 448/1998 e ss.mm.ii da attuare con
apposita deliberazione di Consiglio Comunale;
b) la conseguente attività informativa all'utenza da realizzare tramite l’organizzazione di
incontri informativi e di sensibilizzazione degli interessati circa l'approvazione dei nuovi criteri.
La proposta di delibera di C.C. di revisione dei criteri di determinazione dei corrispettivi è stata
predisposta in linea con indirizzi concordati negli incontri con il Segretario Generale tenutisi nel
mese di maggio e si è ora in attesa del parere dell’Avvocatura Civica. Verrà sollecitata
l’Avvocatura Civica per l’espressione del parere ed è stato contestualmente dato mandato
all’ufficio di predisporre comunque nuova proposta di deliberazione di Consiglio Comunale che
preveda la revisione dei criteri di determinazione dei corrispettivi dovuti per la trasformazione
da diritto di superficie in diritto di proprietà ai sensi della L. 448/1998, con l’applicazione dello
sconto minimo del 10% sul prezzo di riscatto in aderenza – a titolo cautelativo all’interpretazione della Corte dei Conti. Relativamente alle unità non residenziali, dagli uffici
sono state predisposte per l’invio le note informative rivolte a tutta l'utenza, che ad oggi
risultano inviate a tutti i proprietari degli immobili non residenziali insistenti in ambiti PEEP, ad
esclusione delle unità immobiliare del Centro la Piazza (Favaro Veneto) per le quali l’ufficio è in
attesa dell’adeguamento dell’area di pertinenza da parte della Direzione Patrimonio. Le istanze
di trasformazione presentate entro novembre 2017 sono state tutte esaminate.
M8_8.2.3_3 Raccolta in un nuovo portale accessibile a tutti gli uffici comunali, in
modo snello ed immediato, di tutti i dati relativi agli alloggi destinabili al “piano
vendita”, al fine di poter reinvestire i proventi per il recupero del patrimonio edilizio
pubblico esistente o per finanziare nuovi interventi.Promozione costituzione
dell'Agenzia per la Coesione (Sportello unico di accesso per le problematiche sociali e
abitative) al fine di individuare alloggi da assegnare ai nuclei in situazione di disagio
socio-economico così come previsto nel PON Metro e nel POR Fesr
Direzione Coesione Sociale, Servizi alla Persona e Benessere di Comunità
A seguito della necessità di dotare l’Amministrazione di una regolamentazione organica sulla
materia legata alla gestione e assegnazione degli alloggi pubblici, si è avviata la redazione
della proposta di uno specifico “Regolamento Casa”, la quale è stata fortemente condizionata
dall’entrata in vigore della nuova Legge Regionale n. 39 del 3 novembre 2017 afferente
l'edilizia residenziale pubblica, in quanto la sua completa efficacia implica che la stessa
Regione provveda ad emanare un regolamento attuativo entro 120 giorni dalla pubblicazione
della legge, seguito da specifiche disposizioni attuative a cura dei Comuni e delle Ater da
emanarsi entro i successivi 90 giorni. Si è comunque provveduto, nel rispetto dell’indicatore
previsto dall’obiettivo specifico Piano della Performance, a trasmettere al Vicesindaco una
bozza di regolamento E.R.P., sulla base della previgente normativa regionale, disciplinante la
materia afferente l'edilizia residenziale pubblica, con individuazione delle procedure, delle
modalità organizzative sulla "Casa" e di gestione di bandi di concorso, nonché la definizione dei
criteri sull’attribuzione dei punteggi per le assegnazioni degli alloggi e per l’individuazione
delle emergenze abitative, ciò in prospettiva di disporre di un articolato sul quale apportare le
modifiche necessarie per il riallineamento dello stesso alla nuova disciplina regionale. Si è
inoltre provveduto a redigere e ad inviare al Vicesindaco, anche uno specifico separato
Regolamento comunale relativo alle procedure sulle locazioni degli alloggi “non E.R.P.” a
canone concordato e a canone libero, riferito alla normativa statale (legge n. 431/98), in
quanto non condizionato dall’attesa dell’efficacia della sopra richiamata L.R. 39/2017 e, quindi,
approvabile in tempi rapidi. Sulla tematica “non E.R.P.”, sono stati comunque attivati 2 Bandi
specifici, dei quali, uno riferito al P.I.R.U.E.A. di Via Pividor al Lido di Venezia - Nucleo n. 4,
valido per l'acquisto, la locazione con patto di futuro acquisto e la locazione in regime di social
housing, di 18 alloggi ivi ricompresi (di tale bando è in corso la redazione della graduatoria
provvisoria) e l’altro relativo alla locazione di 60 nuovi alloggi realizzati da I.V.E. in attuazione
del P.R.U.A.C.S. (programma di riqualificazione urbanistica e ambientale a canone sociale) in
località Gazzera - Via Mattuglie, a regime di canone concordato, scontato del 30%.(affidata ad
I.VE.), ancora aperto. Per quanto attiene alla realizzazione di un portale accessibile a tutti gli
uffici comunali, volto anche alla gestione di tutti i dati degli alloggi comunali, sono stati
verificati i programmi che consentono la gestione della “cartella utente” sociale e del
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patrimonio abitativo e inquilini residenti, implementabile dai diversi servizi della direzione
coinvolti nella tipologia di bisogno rilevato. Il software sarà acquistabile tramite apposito Bando
previsto dal PON Metro.
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MISSIONE DI BILANCIO N. 9
INDIRIZZO STRATEGICO: SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL
TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
M9_5.1 Venezia deve tornare a essere il luogo dove far crescere i nostri figli
e far invecchiare bene i nostri genitori e i nostri nonni, in cui i servizi sociali
accompagnino i cittadini lungo tutto il percorso di vita, anticipandone e
sostenendone i bisogni con diverse forme e modalità
M9_5.1.1 I centri urbani devono tornare ad essere luoghi di socializzazione e
catalizzatori di eventi, con una programmazione che preveda la distribuzione
lungo tutto l’anno in tutto il territorio di iniziative, nei diversi ambiti, da
Pellestrina a Trivignano
M9_5.1.1_1 Allo scopo di restituire gli impianti sportivi alla piena usufruibilità lungo
tutto l’anno nel territorio comunale, si intende pianificare l’adeguamento alle norme
di sicurezza e di agibilità degli stessi in un ambiente di partenariato pubblico-privato
fornendo ai soggetti finanziatori esterni i presupposti su cui intervenire
Direzione Sviluppo, Promozione della Città e Tutela delle Tradizioni
Rispetto alle proposte relative a 36 impianti sportivi vi è stata un'accurata istruttoria tecnica da
parte dei t ecnici de l Settore L avori P ubblici e de l S ettore Sport per la
valutazione d i
ammissibilità e rispon denza alla n ormativa. Su ccessivamente agli in contri con tu tte le
associazioni coin volte r isultano accoglib ili l e p roposte di intervento di r iqualificazione per 1 9
impianti, di cui 17 ad uso non esclusivo e 2 ad uso escl usivo, territorialmente suddivisi in 14
nella terraferma e 5 centro storico ed estuario.

M9_5.1.2 Recupero degli spazi verdi e delle aree attrezzate per praticare lo
sport all’aria aperta e favorire i giochi per i bambini, tenendoli manutentati e
vigilati per allontanare malintenzionati, delinquenti e spacciatori
M9_5.1.2_1 Attivare servizi mirati negli spazi verdi ed aree attrezzate volti al
contrasto dello spaccio di stupefacenti, all'allontanamento dei malintenzionati e al
perseguimento dei delinquenti
Direzione Polizia Locale
È proseg uita l 'attività di contra sto allo spaccio di stupefacenti anc he mediante l'impiego delle
unità cinofile, che ha p ortato nel corso del 2017 ad un totale di 26 k g di sostanze stupeface nti
sequestrate; inoltre le attività di Polizia Giudiziaria hanno portato al sequestro di ulteriori 2 kg
di sostanze e all'arresto di n. 20 persone per reati connessi.
M9_5.1.2_2 In particolare il Settore Pronto Intervento Manutenzione e Patrimonio
Verde Pubblico intende organizzare la logistica dei mezzi e degli operai al fine di
garantire interventi minimali e puntuali sul patrimonio stradale ed edilizio del
Comune di Venezia garantendo un servizio di pronto intervento. Inoltre si intende
completare il catasto del verde pubblico e la classificazione delle aree verdi per
priorità di intervento al fine di migliorare tutto il patrimonio verde comunale
Direzione Lavori Pubblici
Servizio d i pronto in tervento: è in f ase di at tivazione l a squ adra degli operai di M estre e
l'implementazione dei mezzi operativi. Catasto del verde: L’ultimo processo che ha arricchito il
Catasto del Verde e con esso il Sistema Informativo Territoriale del Comune è la valutazione di
tutte le aree Verdi comunali con superficie
superiore a 500 mq. Tale ana lisi ha portato alla
suddivisione delle aree per tipolo gia di Verde (aree gestite o inco lte), per superficie (meno d i
1000 mq, tra 1000 e 5000 mq e superiori a 5000 mq) ed infine per Municipa lità. L’analisi ha
preso in con siderazione lo st ato di con servazione delle aree, com prese le attrezzature ove
presenti, l’ importanza strategica dell ’area e la sua frequentazi one, infi ne è stata val utata la
valenza ecologica che ha l’area stessa. Sulla base dei risultati ottenuti il Settore Verde Pubblico
ha v alidi el ementi per programmare gli interventi di gestion e f utura. Olt re al l'aggiornamento
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del C atasto del Verde pubblicato n el SIT C omunale e del re lativo P iano di cla ssificazione si è
proceduto nella stesura del Piano del Verde.

M9_5.1.3 Migliorare su tutto il territorio l’accessibilità
ridotta mobilità

per le persone a

M9_5.1.3_1 Assicurare la mobilità e l'accessibilità del territorio per le persone con
disabilità e/o con difficoltà motorie quale precondizione per l’integrazione sociale e
per la fruizione dei diritti di cittadinanza (il diritto allo studio, al lavoro, alla vita di
relazione e al tempo libero) attivando un insieme di offerte di servizi (trasporto
dedicato su gomma e su acqua prevedendo all'occorrenza la presenza di un
accompagnatore sul mezzo, il riconoscimento di agevolazioni tariffarie per l'accesso
ai mezzi pubblici e il supporto del privato sociale che si adopera per attivare altre
opportunità di mobilità) e un call center dedicato per l'accesso ai servizi che oltre ad
accogliere le domande e coordinarne l'evasione, al fine di ottimizzare l'uso delle
risorse
Direzione Coesione Sociale, Servizi alla Persona e Benessere di Comunità
L'affidamento del call center per la mob
ilità delle persone con disabilità
ha assicura to
l'accoglimento e il coordinamento dei servizi di mobilità già affidati mediante appalto (acqueo e
su gomma ) e assicur ati attraverso i contributi
ad associazioni
presenti ed operanti
sul
territorio, oltre che l'espletamen to pu ntuale d elle prati che rel ative al ri conoscimento grat uito
dei t itoli di v iaggio s ui mez zi pubblici e per la p ersona con disabilità e per il suo
accompagnatore come da convenzione stipulata con la Città Metropolitana di Venezia. Ciò ha
assicurato di poter ris pondere compiu tamente al le es igenze di mobil ità de lle person e con
disabilità resi denti nel Comune di Venezi a ot timizzando l e ri sorse a disposizione. Nel cors o
dell'estate, grazie ad un finanziamento regi onale di cui alle DGR n. 2 014/2016 e 257/2017, è
stato atti vato il progetto “Turi smo soci ale e in clusivo n elle spi agge venete” promosso
dall'Assessorato al Turismo e volto a favorire il turismo sociale di persone con disabilità fisiche,
motorie e/ o sen soriali su l lit orale del la re gione Veneto. È sta
to po ssibile atti vare l a
sperimentazione di un servizio di assistenza e accompagnamento presso uno stabilimento del
Lido di Venezia e un servizio navetta a chiamata lungo tutta l'isola veneziana.
M9_5.1.3_2 Attuare alcuni interventi del Piano di Eliminazione delle Barriere
Architettoniche (adeguamento ponti esistenti, ascensori musei, nuovo ponte Solesin)
nel Centro Storico di Venezia e proposta di un suo aggiornamento, nelle due
componenti Venezia e Terraferma
Direzione Lavori Pubblici
Sono stati affidati ed eseguiti anche i due appalti relativi ai micro interventi per la realizzazione
di corri mani sui ponti e il superamento di alcuni gradi ni e di slivelli medi ante rampe si a su
viabilità che all'interno di edifici. Le rampe del ponte Raspi sono state completate ed è in corso
la sperimentazione su ponte Contarini con i cunei a 45° per i l trasporto di carr etti, passeggini,
etc. È stato approvato il progetto esecutivo per la realizzazione di rampe nel cimitero di Mestre
e quello definitivo per l'accessibilità presso via Forte Marghera a Mestre.

M9_5.1.4 Allertamento multi-piattaforma in caso di previsioni di eventi di
marea importanti al fine di mitigare il disagio e di mettere in atto tutte le
contromisure personali adatte
M9_5.1.4_1 Individuare una procedura operativa per una corretta, tempestiva e
diffusa informazione alla popolazione in caso di eventi di alta marea e formazione del
personale dipendente sulle procedure
Direzione Polizia Locale
È stato completato il rinnovo della strumentazione posizionata della piattaforma CNR, situata in
mare a 8 miglia dal l itorale, ed è st ata ar mata con st rumentazione di prec isione la M eda,
posizionata in mare aperto. Sono stati rivisti i flussi dei dati, sono st ate avviate raccolte d i
nuovi dat i an che da fonti in ternazionali m ai u tilizzate prima; son o st ati st udiati, t estati ed
implementati u n nu ovo model lo previsionale det erministico ed u no st atistico. Son o st ati
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sottoscritti - con a pprovazione della Giu nta C omunale - accordi qu adro per colla borazioni con
due enti di ricerca. Altri accordi sono in fase di t est, prima della loro eventuale sottoscrizione.
Sono state ri nnovate l e coll aborazioni con Ae ronautica Mi litare, ARPA Veneto, ARPA Emilia
Romagna, I SPRA, CNR, EumetS at, European Centre for Medi um-Range Weather Forecasts,
Servizio Meteorolog ico Croato. È stato imple mentato un nuovo modell o deterministico basato
sul D elft_3D, è st ato riprist inato i l model lo de terministico Sh yfem (fermo da u n paio d i an ni)
ed è stata installata una nuova versi one del modello Sh yfem. Sono stat i inoltr e implementati
due modelli statistici della famiglia “Frankenstein”. È stata predisposta una relazione sull'analisi
dell’errore di ogni singolo modello in funzione dell’anticipo orario sull’evento previsto e in cosa
consiste l’intervento della validazione soggettiva da parte del tecnico previsore. Questo lavoro,
oltre a garantire l’adeguatezza dell’intervento in operatività, aiuta proprio i tecnici del Centro a
comprendere qu ali sia no i margin i di migl ioramento del lav oro d i prev isione. P er quanto
riguarda l’in dicatore “Attendibi lità delle previs ioni con mar ee superiori o ug uali a 110 cm ”, si
ricorda che nel corso d el 2017 è stato registrato un solo evento di marea che ha raggiunto o
superato 110cm sullo ZMPS. I n tale occasione, tu tte le pr evisioni formulate dal centro maree,
con qualsiasi anticipo orario, hanno rispettato il parametro di attendibilità del 98%.

M9_5.1.5 Attivazione del sistema di "early warning" in caso di incidente
industriale; l'intervento in fase di emergenza è coordinato all'attività di
informazione e formazione presso la cittadinanza sul rischio industriale e sui
comportamenti di autoprotezione e da adottare svolta
dal gruppo di
volontari della Protezione Civile
M9_5.1.5_1 Individuare le implementazioni da apportare al sistema di allertamento
alla popolazione in caso di incidente industriale e miglioramento dei sistemi di
informazione alla cittadinanza
Direzione Polizia Locale
Nella gara di appalto per l'affid amento (01/12/2016-30/11/2019 ) della ma nutenzione del
sistema di allertamento acustico della popol azione, è st ato prev isto u no specif ico serv izio d i
manutenzione mi gliorativo-evolutiva i ntesa come at tività vol ta al miglioramento e
all'ottimizzazione del funzionamento dell'impianto. Sono state svolte le seguenti attività:analisi
delle caratteristiche progettuali ed impiantistiche del sist ema di a llertamento della popo lazione
e sono state indiv iduate le pr incipali cri ticità (carenz e nell a veri fica del fun zionamento
dell’impianto acu stico; “ fuori serv izio” dov uti al le alt e t emperature raggiu nte dalle cab ine
contenenti l’apparecchiatura ha rdware e so ftware per l’ azionamento degli impianti);
individuazione delle possibili
attività di manute nzione evol utiva applicab ili al sistem a di
allertamento in f unzione de lle cr iticità in dividuate ( sistema in grad o di ri levare l’ assorbimento
di corrente a val le dell’amplificatore; coibentazione delle cabine con idonei pannelli che isolino
la scocca met allica; inserimento nelle cabine di ventole di raffrescamento sulla parte alta e di
fori d i d iametro opportuno dota ti di griglia sulla parte bassa); affidamento degli interventi di
realizzazione delle attività di manutenzione evolutiva.

M9_5.1.6 Creazione di un Servizio di Allerta per rischio idraulico che avvisi
nel caso di previsione di fenomeni meteorologici con intensità tale da poter
determinare diffusi allagamenti nel territorio
M9_5.1.6_1 Realizzare un sistema informativo integrato multi piattaforma per
l'allertamento della cittadinanza sui principali rischi del territorio comunale e, in
particolare, sul rischio idraulico connesso a fenomeni meteorologici
Direzione Polizia Locale
Sono stati ripristinati i f lussi dati relativi alle stazioni di m isura dei paramet ri metereologici già
in uso alla Protezione Civile di Venezia. I dati son o stati integrati nella rete di r ilevamento del
Centro Maree al fi ne di costi tuire u na str uttura si nottica di moni toraggio meteo-ambi entale.
Tali dat i s ono ora acqu isiti in fu nzione di t est ch e si st a sv olgendo al f ine di in tegrare
l'applicativo in uso agli operatori del pubblico soccorso (Protezioni Civile, VV.FF e SUEM 118).
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M9_5.1.6_3 Implementare la conoscenza della rete del servizio idrico integrato in
gestione a Veritas S.p.A. finalizzato alla realizzazione di un piano di interventi per la
Sicurezza Idraulica. Si intende adeguare annualmente i provvedimenti di affidamento
alla Società in house providing Veritas S.p.A, per quanto attiene la gestione degli
impianti di sollevamento sia dei sottopassi comunali che degli impianti idrovori
Direzione Lavori Pubblici
Sono st ate analizzate l e sch ede di crit icità a llegate al Piano delle Ac que e, a se guito di alc uni
incontri con Veritas e Consorzio di Bon ifica, sono stati indi viduati possibili in terventi pun tuali
per migliorare il defluss o delle acque. Alcuni interventi, presenti nel Piano delle Acque e aventi
un liv ello di proget tazione av anzato, son o stati in seriti n el P atto per lo Sv iluppo della C ittà di
Venezia. È stato aggiornato l'elenco degli im
pianti di sollevamento acque bianche della
terraferma, rispetto al 2016 ha comportato un aumento di n. 6 impianti. È stata svolta l'attività
di controllo del servizio di gestione in carico a Veritas con n. 19 sopralluoghi in terraferma.

M9_5.1.7 Riorganizzazione dei servizi di pulizia urbana, con la figura
dell’operatore ecologico di quartiere, che con i cittadini e le attività
economiche sia protagonista della zona assegnata e responsabile del
mantenimento del decoro
M9_5.1.7_1 Sperimentare nuovi sistemi di raccolta dei rifiuti urbani che,
compatibilmente con il contenimento dei costi finali, aiutino a responsabilizzare i
cittadini, i turisti e gli operatori commerciali in quanto è necessario un impegno
comune attivo per migliorare le performance in termini di raccolta differenziata
(quantità e qualità) e soprattutto di decoro urbano
Direzione Sviluppo del Territorio e Città Sostenibile
Il nuovo si stema di raccol ta dei ri fiuti urbani implementato nei Sestiere di Dorsoduro, San ta
Croce, San Marco, San Polo e C annaregio (16 dicembre 2017) del centro storico veneziano
prevede due differenti modalità
di conferim ento dei rif iuti per lo stesso ut ente ( che può
scegliere in base al le propri e preferenze): autoconferimento in chi atte appositamente
posizionate in determinati orari e localizzate in diversi punti dei sestieri dove il sistema è stato
implementato; il con ferimento dir etto al n etturbino ch e su ona il campan ello all'utenza. La
spazzatura viene pertanto co nferita direttame nte all'operatore ecolo gico ed è fatto divieto di
depositarla su l selc iato pu bblico di f ronte la porta d i casa (come preved eva la m odalità
precedente). In questo modo si evita che la sp azzatura diventi ricettacolo di animali infestanti
(ratti, pi ccioni, gabbi ani), aument a conseguentemen te il decoro del Sest iere e soprattutto la
consegna diretta a ll'operatore per mette un maggi or controllo sul materiale conferito che di
conseguenza dovrebbe aumentar e la quanti tà del materi ale di fferenziato e soprattutto l a
qualità.
M9_5.1.7_2 Costituire, formare e motivare il gruppo dedicato al controllo territoriale
Direzione Controlli e Spending Review
È stato avviato il perco rso di in dividuazione del personale da assegnare al gruppo dedicato al
controllo territor iale. I noltre con il persona le attualme nte in serviz io è stato avviato un
percorso f ormativo e mot
ivazionale an che coinvolgendo i l ser vizio f ormazione
dell'amministrazione.

M9_9.1 Garantire la massima qualità dell’ambiente naturale e del paesaggio,
uno degli indicatori più importanti della qualità della vita; contrasto
all'inquinamento, lotta al moto ondoso e riorganizzazione traffico acqueo
M9_9.1.2 Completa trasparenza nella concessione degli spazi comunali con le
organizzazioni, profit e non profit, che si candideranno alla gestione, in
particolare per quanto riguarda i Forti, la loro messa in rete potrà garantirne
una adeguata valorizzazione ed accesso a finanziamenti specifici
M9_9.1.2_1 Rendere noti alla cittadinanza, nel rispetto dei principi di trasparenza e
pubblicità, gli avvisi di gara per la concessione di immobili o spazi in cui avviare
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progetti inerenti attività sociali, assistenziali, educative, culturali, ricreative e dello
sport.
In particolare per i Forti del Campo trincerato di Mestre, si intende individuare
attraverso detti avvisi i concessionari di detti beni demaniali, per realizzare progetti
di gestione che assicurino nel contempo corretta conservazione, apertura alla
fruibilità pubblica e migliore valorizzazione del bene.
Inoltre si intende attivare percorsi tematici (con la messa in rete e la promozione di
detti percorsi per rendere i Forti fruibili in ambito turistico, culturale, scientifico ed
anche economico con sviluppo occupazionale dell'area) e individuare tipologie di
finanziamento più idonee (finanziamenti pubblici, eventuali fondi europei) ai fini
della valorizzazione del patrimonio culturale e naturale
Direzione Servizi Amministrativi e Affari Generali
La direz ione, con clusi i lavori relativi da pa rte dell a direzi one Lavori Pubbl ici (l a qual e sta
elaborando le progettazioni per interventi di ristrutturazione e rifunzionalizzazione dei Forti del
Campo trincerato di Mestre, fina nziati con il ""Bando pe riferie"" di € 1.500.00 0), procederà a
pubblicare gli avvisi per le concessioni per i progetti di gestione che assicurino la valorizzazione
di detti beni."

M9_9.1.3 Promozione della mobilità ciclopedonale, con un continuo confronto
tra le associazioni e l’Amministrazione per programmare gli interventi di
sviluppo e manutenzione, collegando tutte le piste ciclabili in un’ottica di
Città Metropolitana
M9_9.1.3_1 Integrazione del Biciplan III fase in un’ottica di inserimento nella rete
ciclabile comunale e della Città Metropolitana, promuovendo i servizi accessori (Bici
Park, Bike Sharing, etc.) in accordo con le associazioni. Le attività prevedono: una
prima fase preliminare di analisi
degli strumenti di pianificazione di settore
approvati, adottati ed in itinere che gli EE.TT. interessati hanno predisposto; una
azione di progettazione di ricucitura di tutte le previsioni con definizione di soluzioni
di intervento per la connessione e integrazione delle reti ciclabili a carattere
territoriale; una azione di consulting e condivisione delle proposte di Piano con le
Associazioni, Città Metropolitana e Comuni di prima cintura e successiva
rendicontazione dei risultati ed eventuali azioni correttive o formulazione di proposte
di intervento.
Direzione Sviluppo del Territorio e Città Sostenibile
Le attività si sono sviluppate nel modo seguente:
1. St udio degl i e lementi di con nessione t ra i percorsi cic labili de l t erritorio com unale in terni e
con i comuni limitrofi, per promuovere la ciclabilità a scala metropolitana
2. Studio delle aree di sosta-biciclette adeguate o meno alle esigenze degli utenti, e studio dei
servizi connessi alla c iclabilità d isponibili nel terri torio (n oleggio, t rasporto mer ci in bic icletta,
ciclo-officine, stazi oni di bi ke-sharing), per di ffondere le i nformazioni a ci ttadini e turi sti, e
facilitare gli spostamenti con la bicicletta. Per quan to riguarda il punto 1 è sta to raccolto il
materiale necessario all'elaborazione di un primo quadro cono
scitivo delle piste ciclabil i
esistenti e di pr ogetto n ei com uni l imitrofi per individuare gl i itinerari d i c ollegamento e
integrazione più funzionali, in accordo anche con le prev isioni del Biciplan. Si so no identificate
sulla mappa gis le piste e i percorsi ciclabili da prevedere per ciascun itinerario di collegamento
metropolitano, in f unzione, n on solo d i itinerari da prog ettare ex n ovo, ma an che di perc orsi
suggeriti perché si sviluppano su strade bianche o a scars o traffico. Raccolta delle informazioni
ricevute dai comuni li
mitrofi in meri to al le pi ste ci clabili esi stenti o i
n fase di
previsione/realizzazione; durante il 2017 è stata stampata e diffusa ai cittadini partecipanti agli
eventi in p rogramma, la Mappa aggiornata con gli it inerari cic labili esist enti. Son o st ati
coinvolti i C omuni di prima cin tura e le Associaz ioni t erritoriali ch e operan o n ell’ambito d el
settore della ciclabilità, a 3 tavoli tecnici. Gli itinerari emersi sono stati:
a) Itinerari della zona nord est di Mestre: lungo il Dese fino a Quarto d’Altino e da Tessera ad
Altino;
b) Itinerari della zona nord ovest di Mestre: dalla Valsugana all’Ostiglia. Per quanto riguarda il
punto 2 rel ativo al le d otazione e servizi per la c iclabilità: dopo la p rima f ase d i cen simento
sull'utilizzo e la t ipologia di post i b ici pr esenti nel t erritorio comu nale del la t erraferma, per l a
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zona di Mestre centro, zona st azione centrale e Ospeda le, è stata fatta una prima ipotesi d i
collocazione di una postazione bici-park a Venezia, per il t urista e si è collaborato con AVM per
l’organizzazione de lle f asi at tuative re lative al P rogramma di Sost ituzione e Potenziamento
della dotazione di rast relliere si cure. Attraverso sopralluoghi, pa reri e ordi nanze, gl i uffi ci
hanno collaborato alla sostituzione delle rastrelliere obsolete con le rast relliere nuove (modello
Verona) in vari punti della città. È stato inoltre concordato con AVM lo spostamento della cic lostazione del bike sharing di via Casona ad am pliamento della ciclostazione presso la St azione
Ferroviaria di Mestre.
M9_9.1.3_2 Progettare e realizzare nuove piste ciclabili (Favaro – Dese, tracciato ex
ferrovia della Valsugana, via Scaramuzza)
Direzione Lavori Pubblici
Il lavoro di verifica complessiva del sistema delle piste ciclabili ha consentito l'individuazione di
18 in terventi, la v alutazione dei t racciati e la qu antificazione econ omica. P ista ciclabi le d i
collegamento Favaro-Dese. L'inte rvento ha c ompletato la fase progettual e e sono i n corso di
aggiudicazione i lavori che presumibilmente si concluder anno nel 2018. Tracciato ex ferr ovia
della Va lsugana:L'intervento è in fase di pr
ogettazione poiché solo dal 19/1 2/2017 l’area
dell’ex F errovia Va lsugana è n elle dispon ibilità del RUP per pot er avviare le operazioni di
rilievo, pulizia dell’area e lavori di conversione in pista ciclabile a seguito dell'intervenuto rogito
con la soc ietà Ret e F erroviaria Italiana s. p.a. (RFI). L’ intervento sarà avvi ato nell ’annualità
2018 come da previsioni iniziali. Per quanto riguarda la pista ciclabile di via Scaramuzza è stata
codificata all' interno dell'it inerario previsto d al c.i. 14324 ‘INTERV ENTI DI CO MPLETAMENTO
DELLE CONNESSIONI CICLAB ILI E INTER MODALI DEI PARCH EGGI SCAMBIATORI DEL
QUADRANTE DI ZELARINO LOTTO 2 (KM 2,9)’. È stata avviata la progettazione.

M9_9.1.4 Azioni strategiche per il potenziamento di attività complementari
alla pesca in Laguna come ad esempio il pescaturismo e l’ittiturismo
M9_9.1.4_1 Si intende realizzare azioni di valorizzazione di tutti i marchi di qualità
delle produzioni di terra e di acqua e diffusione capillare di manifestazioni anche
enogastronomiche
Direzione Sviluppo, Promozione della Città e Tutela delle Tradizioni
Nell’ottica di fornire reale sostegno alla realizzazione di eventi in C ittà attraverso l'unificazione,
il coordinamento e l'ottimizzazione delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni necessarie
alle manifestazioni, per il territorio di M unicipalità, si è provveduto alla racco lta delle iniziative
da in serire n ei ca lendari C ittà in F esta provvedendo anche alle successive relative
comunicazioni. N ei calen dari a llegati al le re lative de liberazioni so no presen ti u na serie di
manifestazioni tutte con carattere enogastronomico i cui dati sono stati trasmessi alla Regione
del Veneto in ottemperanza a quanto prev
isto dalla DGRV 184/2017 “Linee guida per
la
programmazione del le atti vità di somministrazione alimenti e bevande nelle sagre e nelle
fiere”.In particola re, nel parco “A. Albane
se” di Me stre si è
svolta la man ifestazione
florovivaistica “ Primavera al P arco della Bissuola”, in località Malcontenta si è t enuta “Riviera
Fiorita 2017”. Nel corso del 2017 ha preso l'avvio l' attività di animazione econo mica nel centro
di Mestre denominata Happy Frid ay: sette appuntamenti pomerid iani e se rali in collaborazione
con le categorie economiche all'insegna dello spettacolo e dell'enogastronomia.

M9_9.1.5 Un piano di sviluppo rurale per riscoprire e valorizzare le tradizioni
agricole della terraferma e orticole delle isole, come fonte di nuova
occupazione
M9_9.1.5_1 Si intende realizzare azioni di valorizzazione di tutti i marchi di qualità
delle produzioni di terra e di acqua e diffusione capillare di manifestazioni anche
enogastronomiche
Direzione Sviluppo, Promozione della Città e Tutela delle Tradizioni
L'intera programmazione dei mercat ini AERES è st ata recepita all’interno dei cal endari Città in
festa: in particolare per tutto il mese di dicembre nelle giornate di sabato si è tenuto il Natale
Solidale. Tra gli ev enti calendarizzati in Città in festa spiccano:Gusto in Scena, che all’interno
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della Scuola Grande San Giova nni Evangel ista è gi unta all ’IX edizi one; l a manifestazione
enogastronomica prevedeva 4 e venti in co ntemporanea mettendo a con fronto operatori di
settore e g ourmet; la Festa del P eocio agl i Alberoni, L ido di Ven ezia, in co llaborazione c on
Associazione Alberoni, Oasi Dune Alberoni e Wwf Italia: nel 2017, per l a prima volta nella sua
storia è stata organizzata l’albe-r un-ada, una co rsa non competitiv a attraverso le strade degli
Alberoni.
M9_9.1.5_2 L'Amministrazione ha fra i suoi obiettivi prioritari quello della
rivitalizzazione del tessuto socio economico dei centri minori e delle isole, attraverso
il sostegno alle attività tradizionali e all'avvio di nuove attività compatibili con i
contesti rurali della terraferma e con gli ambiti lagunari. A tal fine si intende
sviluppare progetti sperimentali di promozione della cultura e dei prodotti alimentari
locali, in particolare orticoli e ittici, a partire dalle isole di Sant'Erasmo e Pellestrina,
che fungano da progetti pilota anche per le altre realtà territoriali
Direzione Sviluppo del Territorio e Città Sostenibile
È st ato av viato u n proget to f inanziato dall' UNESCO per la riv italizzazione dei cen tri min ori
mediante la promozione delle
produzioni l ocali e la sperim entazione di nuove atti vità
economiche per i res identi. Il prog etto verrà attuato nell'isola di San t'Erasmo con l'assunzione
all'interno del P iano degl i In terventi di u na o più proposte di valori zzazione presentate da
soggetti residenti in loco. S i p ensa di ri proporre il medesimo modello anche per la
rivitalizzazione dell'Isola di Pellestrina.
M9_9.1.5_3 Il Settore Sportello Unico Attività Produttive partendo dall'analisi dello
stato attuale conta di addivenire ad una rivisitazione dell'offerta mercatale dei
Farmer's Market e dei Mercatini del Biologico di tutto il territorio comunale
Direzione Servizi al Cittadino e Imprese
La fase della sperimentazione dei Farmer's Mark et e del Bio logico in Vi a Piave ha evidenziato
sostanziali criticità t raducibili n ella scarsa f requentazione del mercat o da part e dei c ittadini, i
quali, i nvece, conti nuano a frequentare con co
stanza il Farmer' s di Pi azzetta Coi n. La
particolare sit uazione di Via P
iave h a spin to le As sociazioni (CIA, Coldiretti, C opagri,
Confagricoltura e Aeres Venezi a per l'Altraeconomia) - in
accordo con l'amministrazion e
comunale – ad unire t utte l e forz e i n u n’unica gi ornata (martedì) i n vi a Piave, promuove ndo
anche eventi ed iniz iative collaterali. A partir e da ottobre 2017 il mercatino del Biologico, oltre
al martedì in Via Piave, è rito rnato sperime ntalmente ad oper are anche in centro – in
Via
Allegri – nella giornata di saba to. L'attuale offerta relat iva a Farmer’s Market e mercatini d el
biologico in terraferma vede q uindi, dal 1 otto bre 2017, il mercatino del Biologico il sabato in
via Al legri e i l mart edì i n v ia P iave, men tre i l F armer’s M arket il g iovedì in P iazzetta C oin e il
martedì in via Piave. Relat ivamente a Venezia, oltre al mercato del Bio logico in Rio Tera’ de i
Pensieri, il l unedì e gio vedì mat tina, si sv olgono an che i con solidati Farmer's M arket di Sa nta
Marta il Lunedì e del Lido il Venerdì.

M9_9.2 Tutela degli animali
M9_9.2.1 Maggiori risorse – non solo economiche – per la cura degli animali
domestici, tramite convenzioni con gli operatori del settore
M9_9.2.1_1 Promuovere un tavolo di lavoro con gli operatori del settore
Direzione Sviluppo del Territorio e Città Sostenibile
Sono stati effettuati degli incontri con l'Azienda sanitaria Veneziana per verificare la possibilit à
di attivare delle camp agne informative per quanto riguarda il benessere animale. Sono stati
presi contatti con al cune associazioni animaliste per l'avvio sperimentale di una coll aborazione
a t utela d egli an imali. È st ata con tattata l' Università di P adova per u na coll aborazione
riguardante i corsi del patentino dei cani che saranno offerti alla cittadinanza per migliore i l
rapporto uomo animale.

M9_9.2.2 Creazione della figura del Garante per la Tutela degli Animali per
coordinare le iniziative e le associazioni.
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M9_9.2.2_1 Procedere all'istituzione della figura del Garante per la tutela degli
animali al fine di potenziare il controllo e il rispetto delle norme sulla tutela degli
animali. Il ruolo principale sarà quello di agevolare la risoluzione dei problemi che
riguardano il benessere animale in genere, coordinando le iniziative proposte dalle
Associazioni protezionistiche. I compiti principali del Garante saranno ricevere le
segnalazioni e i reclami dei cittadini; denunciare e segnalare all'Autorità giudiziaria i
reati nei confronti degli animali e implementare progetti e campagne di
sensibilizzazione volte a educare i cittadini a un corretto rapporto con gli animali
Direzione Sviluppo del Territorio e Città Sostenibile
La proposta di delibera di Co nsiglio C omunale di ist ituzione della f igura del Garan te è stat a
presentata all’Amministrazione a luglio 2017. La proposta tiene co nto delle ricer che effettuate
presso gli altri C omuni d' Italia ch e h anno istit uito la f igura. Il ru olo prin cipale del Ga rante,
come deciso nell'obiettivo, sarà quello di agevolare la risoluzione dei problemi che riguardano il
benessere an imale in gen ere, coordin ando le
iniziative p roposte dall e Associ azioni
protezionistiche. Per quanto ri guarda le funzioni e attività del Garant e si r itiene di proporre, in
ossequio ai dettami dell'obie ttivo, quelle di: coordinare e collabo rare con le n umerose
Associazioni attive nel campo della protezione
degli animali, dalle
quali dovrà raccogliere
proposte e su ggerimenti in mat eria di t utela degli animali,ricevere le segn alazioni e i rec lami
dei cit tadini e in dirizzarli al le Au torità comp etenti con ipotesi d i riso luzione delle eventuali
criticità; den unciare e segnalare a ll'Autorità g iudiziaria i reati n ei co nfronti degl i an imali a lui
segnalati o dei qu ali s ia v enuto a con oscenza n ell'esercizio del le su e f unzioni; impl ementare
progetti e c ampagne di sensibilizzazione volte a educare i cittadini a un corretto rapporto con
gli animali; redigere un rapporto an nuale sull'attività svolta da so ttoporre all'organo politico. Il
Garante dovrà, per ne cessità, collaborare con l' ufficio igi ene ambien tale e ben essere an imale
del Settore Tutela e Benessere ambientale e con tutti gli altri uffici della P.A. ove necessario. Al
Garante sarà data autonomia dec isionale e g arantita, da parte degli uffi ci della P .A., la più
ampia collaborazione. Si propone che il Garan te sia nominato dal Sindaco con incarico gratuito
a segu ito di av viso pu bblico t ramite i l sit o istituzionale e du ri in carica qu anto il man dato
sindacale, salvo dimissioni volont arie o revoca del mandato da parte del Sindaco. La figura del
Garante, al f ine di e vitare con flitti d i interesse e g arantire la più amp ia imparz ialità
nell'esercizio dell e funzi oni, dovrà essere
incompatibile con atti vità professionale o d i
consulenza legata al settore e co n la carica d i ammin istratore di E nte P ubblici o Privati e con
qualunque impiego nella P.A.. Si propone che la figura sia assegnata ad esperto di riconosciuta
e comprovata esperienza, competenza e profession alità in materia di dir itti degli animali. Non
appena la delibera d i C onsiglio Comunale, che in troduce la f igura del Ga rante in sede
regolamentare, sarà approvata, s i procederà a pubblicare l'avviso pubblico pe r la n omina
sindacale del Garante.

M9_9.2.3 Revisione del Regolamento comunale di igiene urbana veterinaria e
sul benessere degli animali, ormai obsoleto, e la previsione di un nuovo
canile, del servizio di cremazione e del cimitero per gli animali da compagnia
M9_9.2.3_1 Analisi delle criticità e delle necessità di aggiornamento dell'attuale
regolamento comunale di igiene urbana veterinaria e sul benessere degli animali.
Valutazione dello stato di fatto della problematica relativa al canile e al servizio di
cura, custodia e guardiania dei cani randagi/abbandonati con previsione delle
proposte risolutive. Raccolta della conoscenze interne/esterne e studio di fattibilità
per la creazione di un servizio di cremazione degli animali di compagnia e di un
cimitero dedicato
Direzione Sviluppo del Territorio e Città Sostenibile
È stata proposta all’ Amministrazione la m odifica del regolamento di ig iene urbana e del
benessere an imali. Son o st ate int rodotte alc une fattispecie che aumentano l a tutel a del
benessere animale. Per quanto
riguarda il ca nile di San Giuliano, i cani di competen za
comunale sono stati spostati presso il canile d i Mira in gestione all'Associazione Enpa risultata
vincitrice d ella gara ad ev idenza pu bblica. Al lo st ato, il can ile d i san Giu liano ri sulta prossimo
alla dismissione al fine di poter iniziare i lavori di realizzazione del nuovo canile. Il progetto sta
procedendo con lo studio incaricato dalla P.A. ed entro tempi ragionevoli verrà approvato dagli
organi competenti. Per quanto riguarda il servizio di cremazione degli animali e il cimitero degli
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animali son o st ate approf ondite le n ormative che n e con sentono la realizzazione. Si ipot izza
vicino al costruendo canile.

M9_9.3 Servizio di raccolta, trattamento e smaltimento dei Rifiuti Solidi
Urbani
M9_9.3.1 Revisione del sistema di raccolta dei servizi solidi urbani sia in
terraferma che in centro storico per favorire la differenziazione degli stessi e
l'innalzamento delle percentuali di raccolta differenziata al fine della
salvaguardia ambientale e della diminuzione dei costi del servizio
M9_9.3.1_1 Attivare nuovi sistemi di raccolta dei rifiuti urbani (in particolare in
centro storico) in grado di aumentare le percentuali di raccolta differenziata
comunali massimizzando la qualità del materiale recuperato e di ottimizzare il decoro
urbano della città, ponendo le basi per l'adozione di sistemi di tariffazione in materia
di rifiuti almeno in parte correlati ai quantitativi di rifiuti prodotti e/o al servizio
“consumato” esplorando la possibilità di zonizzazione tariffaria del tributo TARI
Direzione Sviluppo del Territorio e Città Sostenibile
La nuova modalità di raccolta dei Rifiuti Urbani (RU) in Centro Storico è stata implementata nei
sestieri di Dorsoduro, Santa Croce, San Marco, San Polo e Cannaregio (16 dicembre 2017). Gli
utenti ha nno due poss ibilità per il conferi mento dei propri RU: attendere il p
assaggio del
netturbino a cui consegnano di rettamente l a sp azzatura (è fatto divi eto di abbandonare il
sacchetto sul selciato pubblico) o, in alternativa, autoconferire i propri RU in chiatte collocate in
diverse aree della città. Questa modalità ha aumentato il decoro u rbano eliminando i sacchet ti
di spazzatura dalla strada. Nelle aree in cui è stata im plementata ed è entra ta a completo
regime la nuova modalità (Dorsoduro, S Croce, S Marco, S Pol o) sono di minuite le richiest e di
interventi di deratti zzazione compl essivamente del 29,41% . Nel confronto non è stato
considerato Cannaregio in quanto l'implementazione del nuovo sistema non è ancora entrata a
regime. Il miglioramento del de coro urbano passa anche attraverso il corretto posi zionamento
dei con tenitori per la r accolta dei rifiuti ( cestini) scegliendo di pos izionare nell e di verse zone
della città storica un adeguato num ero di cestini (aumentandoli e togliendoli dove necessario),
senza dimenticare l'elemento posa cenere che pe rmette di mantenere ordine e pulizia per le
strade del centro citta dino. Grazie al la col laborazione con le st rutture comunali incaricat e d i
effettuare i con trolli t erritoriali e ai con trolli effettuati dal ST BA f inalizzati alla v erifica ch e la
prestazione resa da VE RITAS relat iva al serv izio d i ig iene u rbana sia con forme al le moda lità
contrattuali pattui te, s ono st ate evidenziate alcune consider azioni che hanno permesso di
predisporre un piano di implementazione/ridistribuzione dei cestini in Centro Storico. I controlli
territoriali di I e II livello hanno evidenziato che:
1) nelle aree a forte pr essione turistica di passaggio i cestini sono sovraccarichi. La capacità di
svuotamento non corrisponde se
mpre alla capacità
di riem pimento. I n questo c aso,
paradossalmente meno son o i cest ini più aumen ta il decoro. Si con siglia per queste aree di
effettuare delle br evi sperimentazioni in cui si prevede di togliere qualche cestin o (ad esempio
lungo il pon te di Rialt o, lascian do qu elli po sizionati ai piedi del ponte st esso) al f ine di
aumentare il decoro.
2) L'Amministrazione Comunale ha individuato alcune aree (di ristoro e di sosta) per le quali è
necessario rinforzare l'arredo urbano e in alcuni casi i cestini.
3) Nelle aree residenziali non si è ritenuto, al momento di implementare nuovi cestini in quanto
le n uove modal ità di r accolta dei rifiuti indurrebbero il residente ad ut ilizzare impropriamente
gli stessi per conferire la propria spazzatura ev itando di consegnarla direttamente al netturbino
o n elle ch iatte per l' autoconferimento. Il proble ma è associato sopratutto a q uelle strutture
residenziali con fu nzione ricet tiva ( i t uristi n on v engono in formati su lle modal ità di raccolt a e
pertanto in tasano i cont enitori st radali). Si r itiene ch e per t ali are e, prima di implementare i
cestini, sia necessario effettuare una camp agna ad hoc e i ntensificare controll i al fi ne di
minimizzare l'errato conferimento. L'implementazione dei nuovi cestini non ha comportato costi
aggiuntivi a carico della collettività.
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M9_9.3.1_2 Effettuare un’analisi dei contratti di Servizio Veritas e Actv al fine di
valutare la convenienza, l'efficienza e l'efficacia delle scelte di esternalizzazione o
internalizzazione di servizi
Direzione Controlli e Spending Review
È stata a ttivata nel 2017 la procedura interdirezio nale per la r ilevazione dei f lussi economicofinanziari a partire dall'analisi deg li impegni e mandati di pagamento 2016 pe r entrambe le
società (Veritas e Actv) al fine di poter govern are gli st anziamenti, gli impegni ed i pagamen ti
nei confronti delle stesse.

M9_9.3.2 Promozione di percorsi di formazione di educazione ambientale a
partire dalle scuole
M9_9.3.2_1 Attivazione e coordinamento di un tavolo che coinvolga, oltre a diverse
Direzione dell'Amministrazione comunale, anche istituzioni esterne, volto a creare
un'offerta vasta ed organica rivolta alle scuole su diverse tematiche, in particolare
sull'educazione ambientale
Direzione Sviluppo Organizzativo e Strumentale
È stato fat to un i ncontro con l 'ARPAV Ven eto - con i referenti
per la Ret e Regionale d i
Educazione Ambien tale del Ven eto - con l’ obiettivo di ripren dere l e f ila del le at tività che s i
svolgono sul terri torio veneto i n tema di ed ucazione ambi entale ed educazi one per l a
sostenibilità, con l’idea di riattivare le collaborazioni e verificare la fattibilità di progetti futuri. Il
punto di part enza è il comu ne in teresse v erso la promo zione di sol uzioni e con divisione dei
problemi ambi entali attraverso azi oni di comuni cazione, i nformazione ed educazi one
ambientale rivolta s ia alle scuole sia a lla pop olazione, c ittadini, decisori politici, associazioni,
imprenditori e tutti gl i stakehol ders di settore. Le proposte di
lavoro che si è pensato di
condividere in qu esta riunione son o, in sin tesi, du e:ripartire con la n ewsletter IN FEAnews,
strumento di comunicazione inviato a circa 3500 contatti regionali con specifico interesse per le
azioni d i educazione ambien tale ( iscritti: i nsegnanti, associaz ioni ambi entali e cu lturali,
biblioteche, uffici ambiente comu nali, cittadini, etc.). Que sta newsletter, che è stata reali zzata
e inviata tramite posta elettronica da marzo 2009 fino a febbraio 2017, è stata concepita come
strumento di comunicazione agil e e a disposizione dei nodi re
gionali e locali per vei colare
iniziative, ev enti, proget ti relat ivi all’offerta edu cativa region ale su i temi del l’ambiente e del la
sostenibilità; proporre u n progetto di edu cazione per la sost enibilità a liv ello re gionale e a d
ampio respi ro con azioni di educazi one ambi entale tout co urt ci oè rivolte al le scuol e,
educazione per la
sost enibilità a i c ittadini, c omunicazione e f
ormazione per
amministratori/decisori politici da r ealizzare con i “ nodi” della rete interessati a col laborare. Si
tratta di i ndividuare u na temati ca che permetta una dec linazione piuttos to ampi a con azioni
anche diverse sul territorio; tra le proposte la tematica dei cambiamenti climatici e delle azioni
di adattamento e mitigazione po trebbe essere sviluppata con diversi approfondimenti da pa rte
dei diversi partners. Il servizio d i Progettazione Educativa ha elabor ato, per l'a nno 2017/2018
una vasta g amma di progetti ambientali che h a offerto alle scuole. Per e laborare tali prog etti
sono st ati cost ruite coll aborazioni con l' ARPAV, la P olizia E dilizia e del l'Ambiente, VERITAS ,
l'Istituzione Bosco e Grandi Pa rchi, Isti tuzione Cen tro Previsioni e Segnalazio ni Maree del
Comune di Venezi a, Ordi ne de i C himici di V enezia. In oltre, rispet to alla t ematica
sull'educazione ambientale, il servizio ha collaborato con altri enti/associazioni come promotore
di progetti sul tema.

M9_9.3.3 Sviluppo dei progetti a consumo zero di territorio e di utilizzo delle
tecnologie di risparmio energetico e/o con fonti rinnovabili per gli immobili
pubblici
M9_9.3.3_1 Definire le procedure finalizzate alla predisposizione degli APE
(attestazione di prestazione energetica) su immobili pubblici. Ricerca fonti di
finanziamento e predisposizione di progetti per lo sviluppo sostenibile
Direzione Progetti Strategici e Politiche Internazionali e di Sviluppo
Relativamente alla r icerca di n uove fonti di f inanziamento europee, tramite il servizio Progetti
comunitari, in co llaborazione con la d irezione L avori P ubblici, è st ato presen tato i l pr ogetto
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europeo SEEDINGS nell'ambito del bando Horizo n 2020. Il progetto prevede lo sviluppo di
soluzioni naturali in grado di af frontare in maniera integrata gli aspetti ambientali, economici e
sociali per promuovere la rigenera zione urbana e migl iorare la qu alità della v ita. SEED INGS
prevede per la Città di Venezia lo sviluppo di Laboratori urbani sul paes aggio e interventi per
contrastare il risch io idraulico da real izzarsi n ell'area d i M arghera. Il proget to è coordin ato
dall'Università di D eltf (Olanda) e v ede la pa rtecipazione di molte importanti città europee, tra
le quali Am sterdam, Bordeaux, Barcellona e Napoli, nonché di numerose uni versità ed enti d i
ricerca. Il progetto ha già pa ssato posi tivamente il primo step di val utazione e dovrà ora
essere arricchito di dettagli per essere sotto
posto al secondo step. I
risultati fin ali
sull'approvazione dovrebbero arr ivare a iniz io 2018. S ono arrivati i r isultati finali della
valutazione e il prog etto europeo SE EDINGS non è stato ammesso al fi
nanziamento. Il
partenariato del progetto sta valutando altre opportunità di finanziamento nell’ambito dei bandi
comunitari 2018. Riguardo alla ricerca di fonti di f inanziamento na zionali e reg ionali, s i r ileva
che il 4 d icembre 20 17 il Minist ero dell’Ambien te ha approvato il programm a operativo di
dettaglio ( POD) del proget to " Venezia in C lasse A" presen tato nel l'ambito d el “ Programma
sperimentale nazionale di mobilit à sostenib ile casa-scuola e casa-lavoro”, c oncedendo un
finanziamento di 1 milione di euro. Il prog etto prende a vvio ufficialmente il 1 gennaio 2018 e
avrà una durata di 48 mesi. L'obiettivo principale dell'iniziativa è di au mentare e migl iorare le
infrastrutture ciclopedo nali e di incentivare l a mobilità sostenibile verso scuole e aziende,
contribuendo a migliorare la qualità dell'aria. Il 1 dicembre 2017 il progetto Venezia in Classe è
stato presentato all'evento MobyDixit di Bari su invito da parte degli organizzatori.- Il 25 luglio
2017 la Giunta ha approvato con delibera n. 160 il protocollo di intesa tra Comune di Venezia e
“Fuel C ells an d Hy drogen 2 J oint Un dertaking ( FCH 2 J U)”, f inalizzato al lo sv iluppo d i
applicazioni del l'idrogeno e dell e celle a com bustibile pe r la mob ilità u rbana sost enibile. L a
stessa delibera approva anc he il Documento
Programmatico “Verso una Mobilità a Zero
Emissioni”, in cu i v engono def inite la v isione e le in iziative del C omune di Venezia per la
mobilità a zero emiss ioni. Il 21 settembre 2017 è stato organizzato a Mestre, nell'ambito della
settimana europea per l a mobilità, u n ta volo tecnico sul l'idrogeno con l a partecipazione
dell'assessore comunale alla Mo bilità e trasp orti, di Regione del Veneto, di Toyota-Ita lia,
Università C a' F oscari, Un iversità di P adova, Veri tas, AVM e I stituto per l 'Innovazione
Tecnologica di Bo lzano. Gli atti de lla g iornata sono stati successivament e condi visi con tutti i
partecipanti. È stata inoltre organizzato un driv e-test con un'auto Toyota a i drogeno aperto a
tutta la cittadinanza. S ono proseg uiti gli appr ofondimenti con il M inistero dei T rasporti su lla
definizione del P iano St rategico di M obilità S ostenibile i n raccordo con il Set tore M obilità e
approfondendo i temi di un corso organizzato da ANCI sul nuovo F ondo per i Trasporti, dove
prevedono finanziamenti per "progetti sperimentali e innovativi di mobilità sostenibile, coerenti
con i P UMS ove previsti, per l’ introduzione di mez zi su gomma ad al imentazione alternativa e
relative infrastrutture di supporto presentate da parte dei Comuni e delle città metropolitane".
Direzione Servizi Amministrativi e Affari Generali
Nel mese di dicembre è stato pubblicato l'avviso per la formazione di un elenco di professionisti
per l'affidamento di incarichi per la redazione delle Attestazioni di Prestazione Energetica (APE)
di t utti gl i immobili co munali. Si procederà alla redaz ione delle AP E mancanti nel corso del
2018. Rela tivamente alla r icerca di nuove fonti
di f inanziamento europee, si r invia alla
rendicontazione del serv izio P rogetti comu nitari, in coll aborazione con la direz ione L avori
Pubblici (rif. al progetto europeo SEEDINGS nell'ambito del bando Horizon 2020).
M9_9.3.3_2 Effettuare un 'analisi di censimento di scuole, edifici pubblici e palestre
per intervenire nelle criticità
Direzione Lavori Pubblici
La v erifica sulle t emperature, approf ondita in modo part icolare n egli edif ici scol astici, n on h a
evidenziato an omalie f unzionali in relaz ione agli st andard con trattuali di comf ort ambien tale
tali da pot er individuare elementi di crit icità legate alle componenti impiantistiche degli edifici
comunali. Cosa div ersa son o l e criticità legate al l'efficientamento en ergetico che v erranno
individuate anche u tilizzando le verifiche a mbientali ed il cens imento imp iantistico esegu ito
nell'annualità 2017. Ov viamente le soluzioni correttive da approfondi re tramite progettazione,
potranno essere sia sulle componenti impiantistiche che su quelle edilizie.
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M9_9.3.4 Attenzione al riciclaggio, alla gestione dei rifiuti, al consumo
consapevole dell’acqua, al risparmio energetico come punti principali di tutti i
percorsi formativi e delle campagne di sensibilizzazione, sia per i residenti
che per i milioni di turisti
M9_9.3.4_1 Al fine di individuare e proporre migliorie ed integrazioni al servizio già
in essere, ci si propone di realizzare il monitoraggio delle forme di vandalismo,
dell’uso delle vernici spray, la posa dei lucchetti, il deposito di mobili, la sporcizia in
genere
Direzione Sviluppo, Promozione della Città e Tutela delle Tradizioni
L’Amministrazione, in pieno ac
cordo con l’ OGD Venezi a, ha avvi ato l a campagna di
sensibilizzazione E NJOYRESPECTVENEZIA, che h a avuto eco loca le e nazionale, al fine
di
diffondere informazi oni uti li per il vi sitatore e per un turismo res ponsabile. La campagna è
stata avviata e diffusa capillarm ente durante l’ anno, sia offline che online, attraverso la
realizzazione e di stribuzione di materiale car taceo e digitale in u ndici lingue. L inee d’ azione
principali:
a) la sensibilizzazione dei visitatori attraverso la diffusione di un codice di comportamento,
b) la disp ersione de l f lusso t uristico in di verse aree e in div ersi mom enti t emporali
(decongestione e destagion alizzazione) at traverso la promoz ione di lu oghi e it inerari n on
convenzionali, e della mappa dei luoghi di ristoro,
c) l’ individuazione dell e g iornate di magg iore afflusso e
la cons eguente comunicazione
giornaliera attraverso lo strumento del Bollettino del Turista,
d) la gestione dei picc hi di presen ze attraverso sistemi di alert in tempo reale al verificarsi d i
fenomeni di congestione e attraver so di sincentivi all a visita nell e gi ornate previ ste di alta
affluenza.
M9_9.3.4_2 Promuovere campagne di comunicazione ambientale anche a costo zero
che aumentino nei cittadini e nei fruitori del territorio comunale la consapevolezza
sui comportamenti sostenibili, sul rispetto dell’ambiente e del territorio (rifiuti,
acqua, energie rinnovabili, ecosistema lagunare...)
Direzione Sviluppo del Territorio e Città Sostenibile
II proget to di sen sibilizzazione su lla racco lta dif ferenziata " C'è un t esoro nei r ifiuti" h a
l'obiettivo di sen sibilizzare la c ittadinanza su l f are la raccolta dif ferenziata corret tamente.
Infatti co nferire un ri fiuto recu perabile (es. carta nel contenitore del vetro) rappresenta
un
doppio costo aggiuntivo per la coll ettività: da un l ato si perde la val orizzazione materiale ed
economica del rif iuto conferito in modo errato e contem poraneamente si spendono soldi e si
aumentano gli ef fetti nocivi su ll'ambiente perch é il r ifiuto dev e essere port ato n el polo che
tratta i l materi ale secco, rappresentando un sovvallo. In oltre ci son o t roppi scart i al l'interno
delle raccolte differenziate e ci so no ancora troppi materiali diffe renziabili nel rifiuto secco. Ma
solo facendo un po’ di attenzi one, nel nostro territor io la perc entuale m edia di di fferenziata
potrebbe f acilmente ar rivare a ll’85%, con una sen sibile dim inuzione dei cost i de l serv izio,
quindi delle bollette.
Come? Semplicemen te evitando di
buttare nel secco materiali
che
potrebbero essere differe nziati. È stata perf ezionata la prop osta pe r ricerca fondi comunitari
per fi nanziare un prog etto che ce rchi di mi tigare e dirimere la qu estione turisti-rifiuti. Per
quanto riguarda invece la prop
osta di pr ogetto presentata a cofi nanziamento europeo
effettuata dal servizio UNESCO con la collaborazione del settore tutela e Benessere Ambientale
circa l'aumento di consapevolezza dei cit tadini rispet to ai cambiame nti climat ici si è in at tesa
della pubblicazione dei risultati del bando.
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MISSIONE DI BILANCIO N. 10
INDIRIZZO STRATEGICO: TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ
M10_7.1 Venezia deve restare capitale dell’umanità per definizione, crocevia
naturale tra il Nord ed il Sud, tra l’Est e l’Ovest, ponte con il Mar
Mediterraneo lungo i principali corridoi europei, compatibilmente con il
rispetto dell'ambiente
M10_7.1.1 Mantenere l’arrivo delle navi da crociera alla Stazione Marittima
M10_7.1.1_1 A seguito delle scelte che effettuerà il Ministero Infrastrutture e
Trasporti, l'AC potrebbe essere coinvolta nell'attuazione dei provvedimenti
conseguenti sotto il profilo urbanistico. L'attuale destinazione è urbanisticamente
compatibile. È in fase di avvio un accordo di Programma con l'Autorità di Sistema
Portuale che dovrebbe consentire di realizzare gli interventi di infrastrutturazione
dell'area Portuale previsto dal piano Particolareggiato u2
Direzione Sviluppo del Territorio e Città Sostenibile
Il Ministero non ha assunto ancora le decisioni di cui si fa menzione nella linea programmatica.

M10_7.1.2 Promozione della "variante Tresse Est"
Emanuele

e del Canale Vittorio

M10_7.1.2_1 Si tratta di una competenza in capo all'Autorità di Sistema Portuale
dell'Adriatico settentrionale, per cui il settore Tutela e Benessere Ambientale ha reso
un parere al progetto da questa definito
e l'AC potrebbe essere coinvolta
nell'attuazione dei provvedimenti conseguenti sotto il profilo urbanistico
Direzione Sviluppo del Territorio e Città Sostenibile
Il 7 novembre 2017 si è tenuta pr
esso il Ministero delle Infras trutture e dei Trasporti la
riunione del C omitato in terministeriale di indirizzo, coordin amento e controllo su lla L aguna di
Venezia, (i l cosi ddetto "Comi tatone"). La s oluzione promossa dal C omitatone prevede d i
portare via le Grandi Navi dal
Bacino San Marco e dalla Giudecca facend ole arrivare a
Marghera. Le grandi navi non pass eranno più davanti a San Marco m a attraverso il canale di
Malamocco e approderanno a Porto Marghera senza intralciare la parte commerciale del Porto.

M10_7.1.3 Connessione della stazione ferroviaria di Mestre e dell’aeroporto
con l’Alta Velocità
M10_7.1.3_1 In occasione della redazione del Piano degli Interventi, sarà necessario
verificare la coerenza delle previsioni degli strumenti urbanistici comunali con gli
obiettivi dell'amministrazione in merito allo sviluppo dell'alta velocità ferroviaria e
alle sue ricadute negli ambiti urbani interessati. Tali obiettivi sono delineati nel
Documento del Sindaco per il Piano degli interventi e prevedono il mantenimento
della funzione di stazione di testa dell'alta velocità a Venezia Santa Lucia e di una
fermata alla stazione di Mestre, che costituisca volano per i processi di rigenerazione
dell'intera area urbana di riferimento, a partire dall'asse di via Piave
Direzione Sviluppo del Territorio e Città Sostenibile
Il P iano de gli interventi è in f ase di redaz ione; la problemat ica esplic itata n ella linea d i
mandato potrà essere trattata in occasione dell'attuazione di alcuni degli interventi ivi previsti.
M10_7.1.3_2 Supportare la Direzione Sviluppo del territorio e Città Sostenibile al fine
di progettare o verificare le infrastrutture necessarie alla connessione della stazione
ferroviaria di Mestre e dell'aeroporto con l'alta Velocità
Direzione Lavori Pubblici
La direzione Lavori Pubblic i procederà a part ire dal 2018 a ver ificare i progetti predisposti da
RFI relativamente al co llegamento ferroviario fra la st azione di M estre e il terminal passeggeri
dell'aeroporto.
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M10_7.2 Favorire gli investimenti sostenibili su porto, aeroporto e altri
settori, come il turismo e la logistica
M10_7.2.2 Valorizzazione e sviluppo dell’aeroporto Marco Polo, che già nel
nome si qualifica come porta naturale verso l’Est e l’Oriente, promuovendo
nuove rotte internazionali, garantendo i principi di sostenibilità, tutela
ambientale e qualità della vita e dei cittadini
M10_7.2.2_1 Supportare alla Direzione Sviluppo del territorio e Città Sostenibile al
fine di progettare o verificare le infrastrutture necessarie alla valorizzazione e
sviluppo dell'aeroporto Marco Polo
Direzione Lavori Pubblici
L'attività deve essere s volta in coordinamento con SAVE con cui so no in corso i contatti ma la
stessa non ha ancora formalizza to la pr esentazione dei progetti di sviluppo aereoportuale che
consentano di def inire specif ici p rogetti di adeguamento della v iabilità. Qu anto alle ar ee
limitrofe, dov e dov rebbe sorgere il n uovo stadio del Ve nezia C alcio, le direz ioni compet enti
Urbanistica, L avori pu bblici e Serv izi al cit tadino h anno an alizzato le esigen ze in frastrutturali
rispetto all'ipotesi allo studio della società calcistica.
M10_7.2.2_2 Il Commissario Straordinario ha sottoscritto un Protocollo d'intesa con
ENAC e SAVE per la realizzazione del terminale T2 nell'ambito della procedura di
approvazione ministeriale del MASTERPLAN 2021 contenente l'insieme delle opere
necessarie allo sviluppo aeroportuale nei prossimi decenni. La Direzione dovrà curare
la redazione del provvedimento consiliare di ratifica del predetto protocollo d'intesa
Direzione Sviluppo del Territorio e Città Sostenibile
Nel corso del 2017, con deliber azione di Consiglio Comunale n. 8 del 23
febbraio 20 17,
l'Amministrazione h a recepit o il P rotocollo d' intesa per l' approvazione del M asterplan
Aeroportuale Marco Polo 2020. A compimento de ll'ampliamento della nuova aerostazione e
delle n uove aree di t erminal il t erritorio riceverà oltre ad uno straordinario
impulso
occupazionale dato d a numerosi nuovi occupati anche la r ealizzazione di o pere e ser vizi
riservati a lla cittadinanza resi dente e pendo lare (con le i sole della Laguna Nord (M urano,
Burano, Torcello) attraverso il nuovo terminal acqueo cui si aggiunge una rilevante dotazione a
verde per la vicina comunità di Tessera. Ulteriore vantaggio indotto dallo sviluppo aeroportuale
si concreta con la realizzazion e del nuovo “ hub turi stico” verso V enezia che consen tirà di
differenziare i flussi turistici utilizzando questa nuova porta di accesso decongestionando quindi
le attuali vie di accesso alla città antica divenute inadeguate ali attuali carichi turistici.

M10_7.2.3 Sviluppo dell’area attorno all’aeroporto (Quadrante di Tessera),
integrandolo con la vocazione agricola del territorio circostante
M10_7.2.3_1 L'Amministrazione è interessata allo sviluppo dell'aeroporto Marco Polo
quale hub internazionale. In quest'ambito sarà necessaria anche una riflessione sulle
ipotesi di sviluppo delle aree limitrofe all'aeroporto, in particolare quelle definite
come “Quadrante Tessera”, verificando la possibilità di integrazione con la vocazione
agricola del territorio circostante. La redazione del nuovo Piano degli Interventi sarà
l'occasione per delineare le scelte pianificatorie per l'area, nonché gli strumenti
tecnici e giuridici per la loro attuazione
Direzione Sviluppo del Territorio e Città Sostenibile
Nel corso del 2017 è stata approvata la deliber azione c he dà mandato al S indaco o a s uo
delegato a part ecipare al la C onferenza di Servizi indetta dal M IT per l' acquisizione della
conformità urbanistica del MASTER PLAN 2021 per l'ampliamento dell'aeroporto, quale opera di
interesse nazionale localizzata su territorio della Regione. La conferenza di servizi si è tenuta in
data 27.06.2017 e gli esiti della s tessa sono stati recepit i con Decreto del Dir ettore Genera le
del Min istero delle Infrastrutture e trasporti del 13.11.2017. Tale pr ovvedimento ha sancito i l
perfezionamento dell'Intesa Stat o - Regione ai sensi dell'art. 3 del DPR 383/94 apportando le
conseguenti vari anti allo strument o urbani stico generale dell'amministrazione. Con riguardo
agli altri
contenuti essi ve rranno assolt i con l' attuazione dell e sce lte effettuate con
l'approvazione del Piano degli Interventi.
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M10_7.2.4 Promozione del District Park, che renderà Porto Marghera il polo
logistico a maggior valore del Mediterraneo, con benefici diretti e indotti sul
territorio retrostante e l’intero Nordest
M10_7.2.4_1 Facilitare l’attuazione di progetti di sviluppo del settore della logistica
industriale integrata;Coordinare il programma di azioni finalizzato alla realizzazione
del distretto dell’autotrasporto a Porto Marghera;Partecipare al gruppo di lavoro
finalizzato alla definizione dei contenuti del Piano Regolatore Portuale;Rilascio dei
titoli abilitativi e autorizzativi urbanistico-edilizi necessari all'insediamento di attività
portuali-logistiche
Direzione Progetti Strategici e Politiche Internazionali e di Sviluppo
Al f ine del raggiu ngimento dell' obiettivo, si è post a particolare at tenzione al coordin amento
delle az ioni proget tuali e pr
ocedurali necessarie alla rea
lizzazione di u
n dist retto
dell’autotrasporto nell’area ex-boschetto Si rma a Porto Marghera. Altro aspetto degno di no ta
la part ecipazione at tiva all a def inizione del l'accordo con ciliativo con la società Metrasped Tiss
s.r.l. appro vato con Delibera del Consigli o Comunale n° 20 de
l 24/05/2017. Si è pure
provveduto all' accompagnamento e all a f acilitazione d i in iziative e proget ti f inalizzati a llo
sviluppo del settore della logistica industriale integrata.
M10_7.2.4_2 Supportare il Settore Progetti Strategici dell'Amministrazione al fine di
progettare o verificare le infrastrutture necessarie alla promozione del District Park
Direzione Lavori Pubblici
L’Accordo di Programma tra il Ministero dello Sviluppo Economico, region e Veneto, Comu ne di
Venezia e Autorità di Sistema
Portuale del M are Adriat ico Set tentrionale, l a cu i f inalità è
favorire la riconversione e riqualif icazione ec onomica dell’area industria le d i Porto Marghera,
per garantire la sua vocazione produttiva e la salvaguardia dei livelli occupazionali, è in corso
con la proget tazione degli interventi iv i pr evisti. Il d istretto dell a logist ica n aturalmente
collocato a Porto Marghera benefi cerà del le infrastrutture da rea lizzarsi come t utto il sist ema
trasportistico. L a dire zione è c oinvolta n ei s ingoli interventi e n ella pr ogrammazione
infrastrutturale dell'area.
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MISSIONE DI BILANCIO N. 11
INDIRIZZO STRATEGICO: SOCCORSO CIVILE
M11_5.2 Tutela dell'integrità della vita, dei beni, degli insediamenti e
dell'ambiente dai danni derivanti da eventi calamitosi
M11_5.2.1 Azioni di previsione e prevenzione dei rischi, di soccorso alla
popolazione e per il contrasto ed il superamento dell'emergenza, anche
attraverso la collaborazione con Gruppi Comunali di Volontariato e numerose
Associazioni convenzionate
M11_5.2.1_1 Predisporre attività e procedure necessarie all'approvazione del Piano
di emergenza comunale da parte del Consiglio Comunale; esercitazione a livello
distrettuale per la verifica delle procedure previste nel piano
Direzione Polizia Locale
Il Piano Comunale di Emergenza è stato aggiornato avendo come riferimento, oltre alle
specifiche normative di settore (Legge 100/2012), le Linee Guida Regionali per la Pianificazione
Comunale di Protezione Civile di Emergenza, che hanno standardizzato le procedure e le
modalità di raccolta dei dati e di elaborazione delle informazioni. Il piano si compone delle
seguenti parti:
a) un elaborato che definisce:le competenze del Sindaco quale Autorità Comunale di Protezione
Civile; le caratteristiche del territorio; i principali scenari di rischio che possono verificarsi nel
territorio;l’organizzazione del Sistema Comunale di Protezione Civile.
b) n. 7 allegati, ovvero:
1. un’appendice normativa;
2. una descrizione delle Aziende a rischio di incidente rilevante presenti nel territorio
comunale;
3. il vigente Piano di Emergenza Esterna relativo ai rischi industriali di Marghera e Malcontenta,
su cui poi dovremmo soffermarci;
4. le procedure operative da attuarsi in previsione o al verificarsi di uno scenario di rischio;
5. i mezzi e le attrezzature in uso ai gruppi comunali di volontariato di Protezione Civile;
6. le diverse aree di emergenza individuate nel territorio comunale;
7. la modulistica di emergenza.
c) n. 50 elaborati cartografici redatti secondo le linee guida regionali per la standardizzazione e
lo scambio informatico dei dati in materia di Protezione Civile.
Su autorizzazione dell’assessore alla Sicurezza, dopo approfondita analisi, è stata presentata
una proposta di delibera di Giunta Comunale.
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MISSIONE DI BILANCIO N. 12
INDIRIZZO STRATEGICO: DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E
FAMIGLIA
M12_4.1 Tutelare e migliorare il livello dei servizi sanitari e sociali
M12_4.1.1 Rafforzare i collegamenti con l’ospedale e i distretti sanitari
M12_4.1.1_1 Nell'ambito delle revisioni e miglioramenti delle reti di trasporto
pubblico e dei servizi su gomma in particolare, privilegiare i servizi per e tra le
strutture sanitarie del territorio comunale metropolitano
Direzione Servizi al Cittadino e Imprese
Nel cost ante af finamento dei serv izi di t rasporto pu bblico l ocale rispetto al la doman da di
trasporto espressa dal t erritorio n elle su e diverse real tà terri toriali e di
integrazione e
interconnessione con i servizi ex traurbani, con DGC 4 06 del 19 dicembre 2016 è stato
approvato e definito il Progetto di sviluppo per la realizzazi
one di u n “ nuovo serv izio di
trasporto pubblico locale relativo agli ambiti urbani del Comune di Venezia ed extr aurbano del
Veneto centro meridionale della Città metropolitana di Venezia”, progetto integrato con i servizi
extraurbani. La riorganizzazion e dei serv izi, a vviata dal 9 ge nnaio 2017 con a tto dirigenziale
PG 601861 /2017, ha previsto il miglioramento de i collegamenti con le strutture ospedaliere
diffuse nel territorio urbano e metropolitano con particolare riferimento agli ospedali di Mestre,
Mirano e Noale, andando ad otti mizzare le integrazioni t ra i serv izi u rbani ed ex traurbani
affidati ad AVM S .p.A. Gli interventi son o stati di modif ica di alcu ne lin ee e di ist ituzione di
nuovi servizi, nel complesso tesi a istituire nuovi collegamenti con e tra le strutture ospedaliere
del terr itorio comunale e metropolitano . Co n DGC 116 del 8 giugno 2017 sono state definit e
alcune modifiche agli interv enti a vviati a gennaio 2017, che dal 12 g
iugno 2017 hanno
notevolmente migl iorato i col legamenti t ra M estre su d e l' Ospedale de ll'Angelo, rispon dendo
alle istanze emerse nel corso della sperimentazione dei primi mesi del 2017 nonché dei risultati
dei rilievi e delle interviste all'utenza.

M12_4.1.2 Costruzione di un sistema informativo che raccolga in modo
automatico tutte le prestazioni economiche erogate dal Comune per
consentire di accedere da parte dei cittadini al proprio “fascicolo sociale” che
riporta la rappresentazione aggiornata delle agevolazioni erogate, nonché
consenta di effettuare puntuali verifiche sull'assistenza ricevuta dai singoli
cittadini richiedenti, oltre a catalogare le prestazioni erogate secondo criteri
uniformi e condivisi
M12_4.1.2_1 Si intende avviare l'intervento del PON Metro "Anagrafe unica delle
prestazioni - Sistema unico delle prestazioni sociali" (2016-2023) prevedendo le
seguenti azioni e ambiti progettuali: progettare e realizzare il sistema informativo
delle prestazioni sociali e abitative che consenta di raccogliere informazioni
sull'utenza nelle diverse fasi (dalla presa in carico all'erogazione del singolo
intervento), al fine erogare con maggior equità e programmare un uso più efficiente
delle risorse economiche; rendere disponibili e ordinati i dati relativi agli utenti ed
alle prestazioni sociali erogate dal Comune a tutti; mappare e integrare i gestionali
delle prestazioni sociali in uso
Direzione Coesione Sociale, Servizi alla Persona e Benessere di Comunità
È stato valutato, a seguito dell’ incontro con i Comuni di Mirano e Spinea, più utile costituire un
gruppo di lavoro con r appresentanti di diversi serv izi del la D irezione ch e part ecipi alla
presentazione da parte di azien de produttrici di softw are dei loro prodotti piuttosto c he
realizzare visite presso al tri comuni . Nel periodo gi ugno – settemb re si sono organizzati 5
incontri di presentazione da pa rte di aziend e che offrono sistemi di r accolta dati e cart elle
utenti per i serv izi socia li de i comu ni. A part ire da quest i in contri il gru ppo di lavoro del la
Direzione ha l avorato con V enis per l a predi sposizione della specif ica di prog ettazione per
l’intervento Sist ema U nico del le P restazioni S ociali ch e raccoglie l e esigenze in formative del la
Direzione rispetto ad un sistema g estionale dei servizi sociali. Il 29 settembre è stato a vviato
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l’iter previs to dalle pr ocedure del P on Metro pe r pot er indire la ga ra per l’acquisizione d el
sistema informativo.
M12_4.1.2_2 Gestire i pagamenti funzionali alla gestione del “fascicolo
sociale”.Monitore la realizzazione del sistema informativo, finanziato nell'ambito del
PON Metro
Direzione Finanziaria
La gestione del fascicolo sociale interessa la Direzione Finanziaria come procedure codificate da
mettere in at to n ella gest ione dei pagam enti. Alla luce di t ale esigen za, qu indi, si son o
verificate con i colleg hi degli u ffici in teressati e con la società V enis s.p .a. le procedure da
attuare che sono poi state seguite nell'operatività quotidiana.
M12_4.1.2_3 Prosecuzione della collaborazione all'obiettivo della Direzione Coesione
Sociale, Servizi alla Persona e Benessere di Comunità per la chiusura della fase
sperimentale del nuovo sistema di raccolta dati e definitivo utilizzo generalizzato del
sistema informativo
Direzione Progetti Strategici e Politiche Internazionali e di Sviluppo
In relaz ione al l’operazione P ON METRO VE 1.1.1.j - Sistema unico delle prestazioni socia li è
stata rilasciata da Venis s.p.a., il 3 0 giugno 2017, l’analisi funzionale da cui è stata prodotta il
30 settembre 2017 la progettazione ch e ha identificato il processo , le funzioni e e le entit à di
dati da gest ire e ch e con durrà alla def inizione del capi tolato per l ’acquisizione del re lativo
software. In oltre, in m erito a ll’operazione P ON METRO VE1.1.1.k - Sportello unico prestazion i
sociali, è stata rilasciat a da V enis s.p.a., il 30 giugno 2017, l’analis i funz ionale da cui è st ata
prodotta il 31 dicembre 2017 la
progettazione che ha identificato le specific he tecniche e
tecnologiche del front office di accesso al Sistema unico delle prestazioni sociali.

M12_4.1.3 Azioni di cura delle molte persone anziane che vivono nel nostro
territorio, mediante ampliamento delle forme di assistenza domiciliare per
quelle che vivono da sole e con il coinvolgimento di quelle ancora attive nella
vita sociale della città
M12_4.1.3_1 L'Istituzione Centri di Soggiorno si propone di implementare l'offerta di
eventi socio culturali dedicati agli anziani anche per il 2017/18 e 19 per sostenere il
benessere e per favorire l'aggregazione sociale delle persone anziane ancora attive
Direzione Sviluppo, Promozione della Città e Tutela delle Tradizioni
Nel corso dei mesi di preparazione, gennaio - maggio, dei soggiorni estivi per gli ospiti over 60
l'Istituzione h a organ izzato, con la presen za di u n An imatore e con la coll aborazione di
Associazioni del t erritorio, alcu ne at tività rivolt e a l lo ro benessere psicof isico e a f avorire l a
socializzazione anche fr a persone di pro venienza e di età diverse: Co rso di Thai Chi tenuto da
una docen te del Centro Ri cerche TAI CHI A. S.D.; Laboratorio di letture ani mate organi zzate
dall'Associazione Culturale Artistica Proposte Musicali; Attività motoria "risveglio muscolare"per
sciogliere il corpo al mattino e
migliorare postur a e deambulazione, t enuta dall' animatore;
Sistemazione dell a Bib lioteca del C entro Mo rosini con l'implementa zione d ella dotazi one
libraria; L 'installazione di u na TV a schermo piat
to; Il mig lioramento del l'arredo e
dell'illuminazione. Negli ultimi mesi dell'anno si è pro vveduto a ri nnovare alcuni spazi comuni
del Mocenigo con nuovi arredi, nonché ad acquistare mobili per le camere del Morosini affinché
queste siano omogenee tr a loro e quindi più gr adevoli per gli ospit i che accedono al Centr o. A
Natale e C apodanno s i sono organi zzate fes te di socializ zazione per gli o ver 60 con pranzo,
cenone, bal li e atti vità v arie. Al Mocenigo son o st ati a ttivati du e period i r esidenziali: u no
comprendente la giornata del 25 dicembre e l' altro quella del 31 d icembre. Dur ante tutto il
periodo agli ospiti sono state proposte diverse attività.
M12_4.1.3_2 Costruire un "reticolo" di relazioni tra le persone che vivono nello
stesso quartiere, sviluppando il senso di responsabilità e di accoglienza da parte
delle persone, dando attuazione concreta al principio di sussidiarietà orizzontale e
attivando azioni di prossimità e solidarietà sociale al fine di migliorare l'inclusione
sociale, il benessere e il senso di sicurezza delle persone anziane
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Direzione Coesione Sociale, Servizi alla Persona e Benessere di Comunità
Con la continuazione del progetto “Ci ttadini solidali” si è inteso dare attu azione al prin cipio d i
sussidiarietà orizzontale, riconosce ndo la comunità locale non sol o come portatrice d i bisogni,
ma anche di risorse e di capac ità per rispondere, almeno in pa rte, alle propr ie esigenze di
benessere e sicurezza sociale. La f inalità è stata qu ella di sost enere gl i an ziani a risch io di
isolamento e con car atteristiche d i f ragilità t ramite interventi ch e sapessero c oinvolgere l e
risorse del contesto so ciale in cui queste per sone sono inserite . Nel corso dell' anno si sono
svolti 10 in contri f inalizzati alla co- progettazione e alla costituzione del T avolo C ittadino e i l
gruppo così formato ha concentrato la sua attenzione sulle strategie da adottare per entrare in
contatto con gli an ziani ch e n on si rivolgon o ai serv izi n é f requentano at tività socio-culturali.
Sono st ate attivate, in part icolare l e in iziative: 1) " Progetto Un cinetto C reativo", con dotto da
un medico in pensi one. Si è tr attato di un'attività creativa e di socializzazione che ha mi rato,
tramite la c ollaborazione dell e ret i di v icinato, ad agganciare e coinvolgere gli anziani f ragili
anche in un'ottica di pr evenzione del decad imento cognit ivo; 2) P rogetto “ Menù delle Offerte
del Territorio". Tramite un percorso di con fronto tra i partecipanti al Tavolo, che ha portato ad
evidenziare le r isorse presenti e a metterle in comune, si è costruito uno strumento cartaceo
che le riass ume. La sua diffusione è stata sper imentata durante l'estate. A partire da l “Menù
delle Of ferte del T erritorio”, gli o peratori de i Serv izi, n el secon do semest re, han no rit enuto
importante coin volgere t ramite la partecipazione al T avolo C ittadino, an che le s eguenti alt re
realtà: Telesoccorso e Telecontrollo; Antica Scuola dei B attuti; Fondazione Venezia-servizi alla
persona; Medici di Base; Serviz
io In fermieristico D omiciliare; Fisiatri e F isioterapisti ch e
operano presso il D istretto 2 di via Cappucci na. Tale att ività d i r ete è stata str ategica per far
emergere si tuazioni di vulnerabilità; at tivare un lavoro comu ne su lle sit uazioni di part icolare
disagio; au mentare il livello di at tenzione all e emergen ze e in dividuare cit tadini e oper atori
attivi che possano essere “sentinelle” rispetto alle situazioni di fragilità. A fi ne anno si è gi unti
al riconoscimento formale del “T avolo Ci ttadini Soli dali”. A Margher a è conti nuata a cur a del
Servizio Immigrazione, presso l a P arrocchia de lla R esurrezione, il supporto all 'attività di
scambio t ra don ne it aliane e st raniere, giov ani ed anziane, concentr ata sulle pr atiche tessil i
condotte dall'Associazione Ago e F ilò: tale attività, a cu i hanno partecipato anche i volontari in
servizio civile, consente di rafforzare le reti di conoscenza e cooperazione nel quartiere.

M12_4.1.4 Incentivazione dei progetti di orto urbano
M12_4.1.4_1 Implementare e sviluppare i progetti di orto urbano attraverso una
migliore organizzazione dei servizi ed il coinvolgimento degli assegnatari nella
gestione degli stessi diffondendo le buone pratiche e l'informazione ai cittadini sulla
regolamentazione prevista
Direzione Coesione Sociale, Servizi alla Persona e Benessere di Comunità
Per il conseguimento dell’obiettivo si è proceduto ad adottare una misur a organizzativa ovvero
la costituzione di u na equipe/gruppo di lavoro denominata “Progetto Orti” inserita nel Servizio
Lavoro e Gioventù. T ale st ruttura è sort a nella logica della t rasparenza n ei r apporti sia
all’interno del l’Ente per gli Uf fici comunali, ch e n ei confron ti dei ci ttadini ch e possono f are
riferimento ad un unico i nterlocutore. La progr ammazione su gli Ort i social i pre vede l’ avvio di
un pian o di lavoro ch e, in f asi diverse, gar antisca la con tinuità del s ervizio ai fini
dell’assegnazione degli orti, lo sviluppo e la ri-progettazione delle attività.

M12_4.1.5 Semplificazione dell'iter di concessione degli spazi verdi di
prossimità ad associazioni di volontariato per la loro cura e il mantenimento
M12_4.1.5_1 Supportare le attività degli uffici competenti in materia
Direzione Servizi Amministrativi e Affari Generali
La direzione ha partec ipato al gru ppo di lavoro per la stesura dell'articolato del "Regolamento
sulla col laborazione t ra cit tadini e Ammin istrazione per la cu ra, la gest ione con divisa e l a
rigenerazione dei beni comuni ur bani", l a cu i bozza di R egolamento è stata tr asmessa all a
Segreteria del Consiglio Comunale il 30 novembre 2017.
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M12_4.1.5_2 Collaborare con le direzioni competenti nella stesura del regolamento
per la tutela dei beni comuni del Comune di Venezia attivando le reti delle
associazioni di volontariato nelle attività finalizzate al prendersi cura dei beni comuni
e valorizzando la “restituzione sociale” da parte dei cittadini dei contributi economici
ricevuti
Direzione Coesione Sociale, Servizi alla Persona e Benessere di Comunità
Con il progetto Ri a si sta attuando una modal ità di “restituzione sociale” da part e dei cittadini
del contributo economico ricevuto . Lo scopo è sostenere il rein serimento sociale delle persone
in difficoltà seguite dai servizi sociali. Uno dei dispositivi previsti e ampiamente sperimentati è
quello de l progetto Mi Associo , che prevede la sottoscrizione di un protocollo di intesa con le
Associazioni ch e si rendon o dispon ibili n ell'inserire pers one in dif ficoltà in quest e at tività di
socializzazione e di impegno sociale ed etico . Si sta collabor ando co n il settore Sport per la
stesura di una carta per l' impegno etico e sociale delle associaz ioni sportive ch e in tendono
gestire impianti sportivi, di cui è stata predisposta una prima bozza della Carta. Si sono raccolti
i regolamenti sui beni comuni di altre 3 città.

M12_4.2 La centralità del ruolo della famiglia negli interventi del welfare
M12_4.2.1 Introduzione del “Fattore Famiglia” alle addizionali comunali, alle
imposte locali e alle tariffe dei servizi, tenendo conto dei carichi familiari
M12_4.2.1_1 Informare attraverso materiali multi linguistici alle famiglie immigrate
su diritti e doveri nell'accesso ai servizi cittadini, con riferimento anche alle tariffe e
facilitazioni, riferite ai carichi familiari
Direzione Coesione Sociale, Servizi alla Persona e Benessere di Comunità
Il serv izio I mmigrazione, in collab orazione co n il serv izio In fanzia e Adolescen za e i serv izi
Educativi, h a predispost o u n t esto preciso , con le prin cipali informazioni necessarie alle
famiglie d i origine imm igrata per g arantire l' accesso ai serv izi sco lastici, ch e son o qu elli ch e
hanno un i mpatto maggiore per queste famiglie. Il documen to redat to in clude le in formazioni
necessarie per: iscrizione, modalità e condizioni di accesso ai servizi di mensa, di trasporto e di
fornitura t esti scolast ici. T ale t esto deve ric evere or a l'approvazione def initiva degl i u ffici
competenti, in particolare con gli ultimi aggiornamenti relativi alle tariffe e facilitazioni. Si sono
comunque progr ammati per il 2018 le principa li lin gue in cui è opport
uno tr adurlo,
corrispondenti ai maggiori gruppi de lla migrazione presenti sul terri torio, e si so no reperite le
risorse per la traduzione.

M12_4.2.2 Favorire il controesodo delle giovani famiglie in centro storico e
nelle isole, attivando politiche di incentivazione all’arrivo di aziende e posti di
lavoro
M12_4.2.2_1 Il Settore Sportello Unico Edilizia svilupperà un'analisi dell'attuale
Regolamento edilizio comunale, al fine di giungere alla definizione, di concerto con la
Direzione Sviluppo del Territorio e Città Sostenibile, di un nuovo Regolamento in
materia. Verrà seguita la fase di redazione del nuovo testo, nella quale verrà prestata
particolare attenzione alle esigenze delle giovani famiglie in centro storico e nelle
isole
Direzione Servizi al Cittadino e Imprese
In ottemperanza a qua nto previsto dall'Intes a del 20 ottobre 2016 rep . n. 125/CU , sancita tr a
Governo, Regione e C omuni, il g ruppo di lavoro in terdirezionale ( Sviluppo del T erritorio e
Servizi al Cittadino) ha continuato nella propria attività di recepimento delle definizioni uniformi
previste dal predetto atto d'In tesa e di stesura dei sin goli art icoli del la bozza di regolamento ,
secondo l o schema ti po adottato dal l'Intesa, in costante confronto con la R egione Veneto. La
Regione Veneto, co n d eliberazione della Giunta R egionale n. 1896 d el 22 no vembre 2017, ai
sensi del l'art. 2 del la cit ata In tesa, h a recepit o il re golamento edilizio t ipo, st abilendo i n
centottanta gi orni, decorrenti da l recepimento stesso , la data entro cui i Comuni do vranno
adeguare i propri r egolamenti ed ilizi. Il gru ppo di lavoro in terdirezionale n el c orso de ll'anno
2017 si è r iunito n. 1 4 volte ed ha prodotto una bozza di regolamento edilizio conforme a i
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contenuti dell'Intesa sopra richiamata, tenendo presente le particolarità territoriali veneziane e
incentivando lo sviluppo sostenibile, fondato su un r apporto equilibrato tra i bisogni sociali e il
territorio. Il gruppo di
lavoro, tr amite i prop ri r appresentanti, ha i noltre dato il proprio
contributo al lavoro di approfon dimento cond otto dal l'ANCI Veneto f inalizzato, t ra l 'altro, alla
redazione di linee guid a regionali contenenti l'analisi delle principali tematiche del regolamento
edilizio tipo. La bozza p redisposta dal gruppo di lavoro necessita di u na revisione finale al fine
di pervenire, previo confronto con gli stak eholders, alla appro vazione da par te del Cons iglio
Comunale entro il 21
maggio 2 018, termine pr evisto dalla R egione V eneto nella c itata
deliberazione.

M12_4.2.3 Rendere gli uffici comunali accoglienti per i cittadini, con servizi
dedicati per le giovani mamme (nursery), la connessione ad Internet gratuita
e un sistema automatico di rilascio dei certificati
M12_4.2.3_1 Ci si propone di gestire a regime le certificazioni on-line relative ai
Servizi Demografici, avviate sperimentalmente alla fine del 2016, di monitorarne
l'utilizzo e valutarne la possibile estensione anche ad altre certificazioni
Direzione Servizi al Cittadino e Imprese
La recentissima attiv azione delle certificazioni on lin e (fine dicembre 2016) ha subito ottenuto
un ottimo riscontro da parte dei professionisti e, più in genere, dei cittadini. I certificati emessi
on line, nel periodo 1° gennaio – 31 dicembr e 2017, sono elencati nel prospetto seguente :certificati di stato libero n. 94; certificati di res idenza n. 2788; certificati di st ato di f amiglia n.
700; certificato contestuale con st ato di famiglia(res idenza cittadinanza e stato di famiglia per
cittadini italiani) n. 329; certificato contestuale con stat
o di famig lia(residenza e stato d i
famiglia per cit tadini it aliani) n . 359; cert ificato di mort e n . 182; cert ificato di mat rimonio n .
209; certificato di nascita n. 187Si tratta di complessivamente 4848 certificazioni on line che
costituiscono il 14,04% dei ce rtificati emessi complessivamente (ossia 34526). Incentiv ati d a
questi dati, più che p ositivi, nel corso del 2017, abbiamo in oltre allargato ai certificati di
iscrizione n elle liste e lettorali il ven taglio del le cert ificazioni ot tenibili on line, al f ine di
soddisfare ulteriormente le richieste dell'utenza.
M12_4.2.3_2 Supportare le attività degli uffici competenti in materia
Direzione Servizi Amministrativi e Affari Generali
La direzion e ha suppo rtato la dire zione L avori P ubblici nell'attività di esecu zione dei lavo ri d i
manutenzione ( edilizia e imp iantistica) del le sedi com unali, degl i edif ici sco lastici e de gli
impianti sportivi. Mentre non ha ricevuto richieste di espletare procedure di gar a per fornitur e
comunali di arredi.
M12_4.2.3_3 Diffusione negli uffici comunali individuati con l'Amministrazione
dell'accesso wifi libero e gratuito e implementazione del sistema di richiesta e
rilascio dei certificati del comune tramite il Sistema Pubblico di Identità Digitale
Direzione Progetti Strategici e Politiche Internazionali e di Sviluppo
Il wifi libero è attivo nella sede istituzionale principale, per un’ulteriore estensione si è in attesa
dell’emanazione da part e di AGI D delle linee gu ida per l’ autenticazione degli u tenti e la
tracciatura delle connession i. I l s ervizio di rilascio d ei certificati a nagrafici o nline, prev ia
autenticazione con SP ID, è at tivo su lla sez ione del s ito ist ituzionale ded icata al l’anagrafe
semplice.
M12_4.2.3_4 Proseguire con la progettazione e la realizzazione degli interventi di
miglioramento degli edifici aperti al pubblico, al fine di consentire una migliore e
confortevole fruizione degli uffici
Direzione Lavori Pubblici
Per qu anto rigu arda l a sicu rezza, si è complet ato l' ottenimento/rinnovo dei cert ificati di
prevenzione incendi per le scuole. Nel 2016 ci si er a occupati dei asili nidi, nel 2 017 delle s edi
di competenza di materne, elem entari e medie. T utte le pr atiche sono sta te concluse per
Venezia C entro St orico e, per la T erraferma, si è r aggiunto l'obiet tivo per olt re l' ottanta
percento, da completarsi nei pr imi mesi del 2018. Nel corso dell'anno sono stati a vviati alcuni
interventi nell'androne d'ingresso di Ca' Lore dan con manute nzione straordinaria delle parti in

272

legno e del le in ferriate, man utenzione dello s calone ed al primo p iano è st ata completata la
manutenzione della Sala conferenza Stampa Ca' Farsetti.

M12_4.2.4 La famiglia come luogo di prima educazione alla relazione,
all’accettazione dell’altro e di consultazione riguardo alle politiche
scolastiche
M12_4.2.4_1 Aumento della comunicazione tra il Comune e le famiglie tramite nuove
modalità operative quali giornate formative e focus group finalizzate ad aumentare la
consapevolezza delle famiglie e contemporaneamente acquisire suggerimenti per il
miglioramento delle politiche scolastiche
Direzione Sviluppo Organizzativo e Strumentale
Il progetto intende sviluppare l'obiettivo attraverso il coinvolgimento dei genitori a partire dalle
scuole per l'infanzia comu nali. Si propone di incontrare una r appresentanza di genitori delle
scuole, al fine di esp lorare i bisogni/desiderata in r apporto alla scuola e più in gener ale
all'istituzione C omune. Si in tende i ndagare il grado di facilità che i genitori ha nno di reperir e
informazioni su i serv izi f requentati dai loro f igli, sia al l'atto del l'iscrizione ch e du rante la loro
frequenza, e l a quali tà dell 'informazione ri chiesta, in rif erimento anch e al si to del Comune.
Altro aspetto sarà qu ello volto ad i ndagare le necessità formative espresse in relazione al loro
essere genitori in un contesto i n conti nuo e r apido cambiamento che pone problemat iche
educative e relaz ionali nuove. Di seguito le f asi in cui si articola il progetto: identificazione dei
genitori da coinvolgere entro febbraio 2018; invito genitori marzo/aprile 2018; realizzazione d i
due momenti di incontro, uno per i genitori di Venezia e Isole e uno per i genitori di Mestre e
Terraferma, aprile/mag gio 2018; rielaborazione dei contenuti e re stituzione alla Direzion e
giugno/luglio.

M12_4.2.5 Elaborare un piano del Commercio che stabilisca orari di apertura
legati alle necessità delle donne e delle famiglie, disincentivando le aperture
domenicali dei centri commerciali
M12_4.2.5_1 Supportare le attività degli uffici competenti in materia
Direzione Servizi al Cittadino e Imprese
A segu ito del l'analisi d ei t ermini n ormativi in materia d i orari e l iberalizzazioni per v alutare i l
loro contemper amento con l e n ecessità delle donne e delle famiglie, anche alla luce delle
proposte le gislative al vaglio in sede n azionale, n on si son o riscon trati margin i di man ovra a
livello di Piano del Commercio.

M12_8.1 Aggiornamento del sistema di welfare
M12_8.1.1 Sostenere tutte le politiche di conciliazione dei tempi di vita e di
lavoro, allargando o modificando gli orari di apertura dei servizi all’infanzia,
favorendo l’integrazione territoriale tra le scuole pubbliche e quelle paritarie
M12_8.1.1_1 Offrire agli operatori del mondo della scuola e alle famiglie dei
bambini/ragazzi, anche stranieri neo arrivati, supporti formativi e rielaborativi,
gruppali e/o individuali, che favoriscano la conciliazione dei tempi vita-lavoro anche
attraverso forme di reciproco supporto e mutuo-aiuto tra famiglie
Direzione Coesione Sociale, Servizi alla Persona e Benessere di Comunità
Il servizio immigrazione ha realizzato nel secondo semestre 2017 una serie di azioni focalizzate
all'obiettivo citato, la g ran parte di queste sono ricomprese nel progetto "Ed ucittà", finanziato
da Fondi Europei (FAMI):
1) Tre laboratori con i genitori: a) il primo che ha visto insieme genitori e bambini disabili: una
azione sperimen tale, s voltasi pres so i l P unto lu ce di M arghera, ch e h a volu to rispondere a
bisogni di informazione, di con divisione e d i mutuo aiuto, b) altri due laboratori s i sono s volti
alla scuola Giulio Cesare, espressamente rivolti alle famiglie con figli neo arrivati in Italia; tali
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interventi han no off erto la possibi lità di perf ezionare la comu nicazione lin guistica, ma anch e
avere informazioni utili per supportare la frequenza scolastica dei figli.
2) Due Laboratori per ragazzi stranieri adolescenti neoarrivati con lo scopo sia di orientarli, sia
di fa vorire la rielabo razione dell' esperienza migratoria per ottenere un r apido inserimento e
prevenire e lementi di marginalizzazione e a bbandono scolastico . Si sono iscritti 30 r agazzi,
dagli 11 ai 15 anni.
3) Nove corsi di prossimità per la lingua italiana, svolti in luoghi insoliti per la formazione come
parchi, luoghi di preghier a, am bulatori med ici e ped iatrici. Tali spazi sono stati scelti p er
avvicinare le persone str aniere ( in gr an parte donne e casali nghe) che sono pi ù lontane
dall'apprendimento linguistico . Questi cor si hanno a vuto l'ad esione d i 150 per sone,
consentendo loro di comunicare con migliore competenza, di essere maggiormente consapevoli
e attivi nella vita sociale. Il servizio di babysitting attivato per facilitare la frequenza ha accolto
quasi 100 bambini, venuti assieme alle madri.
4) Sono state offerte al mond
o della scuola e degli operatori alcune occasioni formative
sull'insegnamento dell'educazion e ci vica, reali zzati dall'Uni versità Ca' F oscari, proprio p er
trasmettere i n mani era pi ù effi cace i contenuti che riguardano di ritti e do veri di ci ttadinanza,
modalità di utilizzare i servizi pubblici e di praticare le azioni della quotidianità di ambito sociale
(28 corsist i).Nel secondo semest re il Serv izio P olitiche C ittadine Infanzia e Adolescen za,
nell'ambito del P rogetto per l' inclusione scolastica dei min ori rom e si nti, con l' avvio del n uovo
anno scolast ico, h a ef fettuato 12 in contri, dist ribuiti n ei diversi Ist ituti coin volti, co n gli
operatori del mondo della scuola e i r appresentanti delle famiglie al fine sia di sostenerli nell e
attività di inclusione realizzate in proprio, nei primi mesi di scuola, con i bambini/ragazzi sia di
co-progettare il percors o laboratoriale che verr à realizzato, nei mesi a segu ire, con le f amiglie
per sostenere ed imp
lementare le relaz ioni di rec
iproca so lidarietà nec essarie
all'accompagnamento alla crescita dei figli.
M12_8.1.1_2 A seguito dell'ampliamento degli orari di apertura dei servizi per
l'infanzia effettuato nel 2016, si intende valutare il mantenimento e/o l'aumento.
Verranno aperti nel corso del triennio ulteriori sportelli territoriali per agevolare
l'accesso ai servizi per l'infanzia e scolastici in generale
Direzione Sviluppo Organizzativo e Strumentale
Nel secondo semestre i sette sportelli decentrati sul territorio hanno sostenuto ulteriori attività
prima gest ite solo a livello cen trale ( la gest ione del le d omande di contributo buoni libr i, le
richieste di diete speciali, etc ....) e hanno ge stito n. 3. 078 domande di esenzione mensa e
trasporto scolastico pervenute via web on line, con SPID, tramite un nuovo software in grado di
restituire celermente ora dati e informazioni trasmissibili anche ad Ames in tempi reali. L'analisi
dei dati effettuata sul flusso dell'utenza, sulle modalità di accesso agli sportelli, sulla tipologia
della doma nda, etc...ci porta ad a ffermare che gl i sportelli sono stati riconosciuti come rea li
punti di rif erimento da parte del c
ittadino in t ema d i serv izi ed ucativi con u n nu mero
complessivo di contatti regist rati nel 2017 p ari a 29.677 (ogni contatto indica una relazione
comunicativa tr a l’oper atore e il c ittadino che si è rivolt o agli u ffici compet enti). Son o st ate
realizzate due indagini di soddisfazione sulla q ualità percepita da parte dell'utente rispetto a lla
chiarezza del le informazioni r icevute al lo spor tello piuttosto che sull'assi stenza ricevuta dagli
operatori in fase di co mpilazione della domanda on line. Entrambe le indagin i h anno prodotto
risultati più che soddis facenti su ll'operato svo lto con un punteggio medio finale compreso tr a
7,50 e 8, 50. C iò n on di men o, al f ine di sost enere la po litica del l'Amministrazione e del la P.A
che in tendono cost ruire n uove modal ità d' interazione e par tecipazione r afforzando l a
percezione di t rasparenza e ef ficienza, i Serv izi E ducativi rit engono ch e è possibi le sv iluppare
modelli più complessi e art icolati del lo “ sportello” rispe tto alla st ruttura t radizionale. N uovi
modelli d i "sportello" potre bbero infatti prevedere una
continua automati zzazione dei
procedimenti, in modo tale che l’utente possa svolgere alcune pratiche o ottenere informazioni
da casa pro pria, senza do versi re care fisicame nte allo sportello pot endo usufruire dei ser vizi
senza vincoli d i or ari e sen za t empi di at tesa. Anch e per gli oper atori si reg istrerebbe u na
diminuzione dei tempi di svolgime nto dell' attività e dei cost i. Ov viamente ogn i modell o dov rà
essere v alutato in base al le n ecessità dei cit tadini e in base agli o biettivi da r aggiungere, in
relazione alle risorse umane ed economiche a disposizione, compatibilmente con la presenza di
una progettazione specifica che rie ntri sempre nel piano organizzativo e strategico della stessa
Amministrazione. Gl i o rari de i s ervizi per l'infanzia son o st ati ogget to di sper imentazione con
un prolungamento dell'orario giornaliero al fine di venire incontro alle esigenze dell'utenza. La
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sperimentazione si è conclusa positiv amente ed h a portato, con l' approvazione dei n uovi
regolamenti per le scuole dell'infanzia e per gli asili nido, all'ampliamento dell'orario giornaliero
dal lunedì al venerdì dalle ore 7.30 alle ore 17.00.

M12_8.1.2 Revisione trasparente degli appalti
M12_8.1.2_1 Ricorrere ad appositi elenchi per le modalità di scelta del contraente e
adeguamento del regolamento comunale dei contratti
Direzione Servizi Amministrativi e Affari Generali
In collabor azione con il set tore Serv izi in formativi son o st ate in dividuate nu ove modal ità di
gestione dell' elenco ditte da in vitare alle pr ocedure negoziate di la vori pubblici. A seguito
dell'entrata in vigore il 20 ma ggio 2017 del decreto cor rettivo al c odice dei contr atti è s tata
avviata una fase di ap profondimento delle no vità normati ve per l'adeguamento consegu ente
del regol amento co munale dei contr atti che ha
portato al la stesura di una bozz a di
regolamento attualmente all'esame dell'assessore competente.

M12_8.1.3 Gestione del budget dedicato ai servizi sociali, per migliorare la
qualità dei servizi ai cittadini e garantendo maggiore cura a chi si trova in
situazioni di bisogno
M12_8.1.3_1 Progettare e realizzare uno schema in formato digitale di raccolta dati,
che possa periodicamente fornire al cittadino, il maggior numero di informazioni in
merito ai servizi sociali erogati, in relazione al budget dedicato al fine di migliorare
ma anche rendere più fruibili le informazioni messe a disposizione del cittadino
Direzione Coesione Sociale, Servizi alla Persona e Benessere di Comunità
Gli esit i del la voro realizzato nell’a nno 2017 sono stati presentati all’assessore alla Coesione
Sociale in data 27 dic embre 201 7, cu i è se guito l’ invio di u na re lazione ch e riport a s ia la
metodologia utilizzata con la sin tesi degli incontri effettuati con i R esponsabili di Servizio, che
la proposta di schema organizzato e strutturato di raccolta e produzione di dati predisposto per
9 serv izi del la direz ione. L e sch ede reali zzate descrivon o per ogn i serv izio l’ ambito
organizzativo, il numero delle persone prese in carico, la tipologia e il numero delle prestazioni,
l’utenza dest inataria e i l n umero, i l ru olo e il profilo pr ofessionale de lle unità assegnate al
31/12/2016 a seguito della nuova struttura organizzativa dell'Ente. I dati riportati nelle schede,
fra i tanti a di sposizione, sono frutto di
un pensi ero v olto a un ci ttadino che cerca
l'informazione su i serviz i socia li of ferti ed erogat i dall' Ente. Le schede son o su pportate da
griglie che riportano per ogni Servizio la fonte utilizzata e i dati individuati che dovranno essere
estratti da un nuovo sistema informatico. A t al proposito è st ata inviata a Venis una Relazione
ricognitiva dei sist emi in formativi in u so presso la D irezione f unzionale a lla pro gettazione del
nuovo sist ema in formativo prev isto n ell’ambito del P on M etro. Il docu mento con tiene una
descrizione del le es igenze di au tomazione d ei serv izi, in v ista dell 'acquisto di u n soft ware
applicativo ch e f ornisca au tomatismi informatici alle a ttività oggi svolt e con st rumenti d i
produttività individuale. Sotto il pr ofilo del metodo la re lazione ricognitiva è sin tesi dei verbali
degli incontri svolti co n ciascu n R esponsabile di Serv izio. I verbali ripercorrono le pr incipali
attività sv olte e l e prestazi oni di natura soci ale erogate che neces sitano di una ri levazione
strutturata e coordinata sotto il pr ofilo informatico. Insieme ai verbal i degli incontri sono stati
presentati i f ile or iginali u tilizzati dai Serv izi in modo da poter dare ev idenza di u na sorta di
tracciato record di quanto in ciascun dat abase loca le v iene ril evato. C on rif erimento, in vece,
alle prestazioni sociali agevolate, erogate nell'ambito degli interventi di sostegno economico ai
soggetti in condizioni di svantaggio, le attività di verifica e controllo si sono concretizzate per il
2017 nell’ambito dei contributi erogati dall’ Amministrazione Comunale a fa vore delle person e
anziane non autosufficienti , delle persone con disabilità e delle pers one con problemi d i salute
mentale a utorizzate all'ingresso in st rutture residen ziali, per il pagamento della retta
alberghiera. Son o st ate verif icate sia le con dizioni di a mmissibilità alle prest azioni ch e la
documentazione prev ista dal regol amento in vigore ( Delibera del C onsiglio C omunale n ° 13 3
del 26 novembre 2015). Alla data del 31/12/2017 sono stati effettuati 146 controlli a campione
su un total e di 716 pr atiche v alidate, realizza ndo una p ercentuale di co ntrolli pari a l 20,4%.
Sono emerse al cune si tuazioni anomale (omesse pensio ni e pr oprietà immob iliari). È stata
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richiesta la restituzione di somme indebitamente erogate per omessa dichiarazione di pensione
per un importo pari a d € 46.201,91. Sono in cors o di accertamento una decina di casi di
omessa dic hiarazione di propr ietà immob iliari, mentre in due casi
e stat a richiesta la
costituzione di ipoteca.
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MISSIONE DI BILANCIO N. 14
INDIRIZZO STRATEGICO: SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ
M14_2.1 Promuovere lo sviluppo economico, in un'ottica di sostenibilità
ambientale, per la rivitalizzazione socio economica della Città
M14_2.1.1 Creazione di un’Agenzia di sviluppo del territorio che recuperi,
intercetti e si interfacci con gli investitori nazionali ed internazionali
M14_2.1.1_1 Supportare la predisposizione di istruttorie tecniche relative alle aree
oggetto di promozione e valorizzazione da parte della costituenda Fondazione
Agenzia di Sviluppo. Collaborazione nella definizione delle attività finalizzate allo
sviluppo economico del territorio che saranno realizzate dalla costituenda
Fondazione Agenzia di Sviluppo. Interfaccia con Fondazione Agenzia di Sviluppo
Direzione Progetti Strategici e Politiche Internazionali e di Sviluppo
I servizi competenti hanno svolto l e seguenti atti vità per su pportare la predisposizione di
istruttorie tecni che relati ve al le aree oggetto di promozione e valo rizzazione da parte de lla
costituenda Fondazi one Agenzi a di Svil uppo: Funzione di in terfaccia tra a mministrazione
comunale e Agen zia di sv iluppo f acilitando la col laborazione t ra l' Agenzia e le D irezioni
Comunali; Supporto, in coordinamento con le competenti direzioni del Comune e con le società
partecipate ( IVE e In sula), alle at tività necessarie a garan tire l' operatività dell' Agenzia;
Supporto alle attività del CDA e dell'Agenzia di Sviluppo con part icolare riferimento agli aspetti
logistici e organizzativi; elaborazione di docu menti finalizzata a f ornire, a pot enziali investitori,
informazioni sulle opportunità di investimento in città storica ed in terraferma.
M14_2.1.1_2 Individuare i cespiti patrimoniali interessati dalla creazione della
Fondazione Agenzia di Sviluppo – definizione delle procedure di trasferimento dei
beni individuati all'agenzia di sviluppo
Direzione Servizi Amministrativi e Affari Generali
Il set tore Valor izzazione Ben i Deman iali e P atrimoniali e St ime h a in viato dell e sch ede
informative relat ive a ben i imm obili d i propriet à co munale, aff inché l' Agenzia pot esse
procedere alla sua attività di informazione e ricerca di investitori ai fini della valorizzazione. Le
comunicazioni informative hanno riguardato 14 immobili.
M14_2.1.1_3 Creare un sistema GIS ed elaborazione dei dati di natura urbanistica ed
edilizia e quelli relativi alle infrastrutture e successivo aggiornamento
Direzione Sviluppo del Territorio e Città Sostenibile
Creazione di un sistem a informatico per le a ree produttive. L’anno scorso è stato creato un
portale car tografico con la pu bblicazione dei dat i n elle d isponibilità de ll’Amministrazione
Comunale, relativi a lle at tività pr oduttive dell’ area di Porto Margher a. Quest’an no sono st ati
integrati i dati della stessa natura, estendendo l’area di indagine all’intero territorio comunale.
Sono st ati realizzati e pu bblicati i proget ti rela tivi all e seguenti aree temati che:-Terraferma:
Zonizzazione PRG per gl i ambiti a vocazione produttiva (zone di tipo “D”); Individuazione delle
attività produttive da bloccare, mantenere o tras ferire; Istanze L. 11/87C entro Storico e Iso le:
individuazione edif ici e /o aree con dest inazione d’u so produ ttiva; Int ero t erritorio comu nale:
PAT – i ndividuazione aree con desti nazione d’uso produttiva. I dati pubblicati hanno necessità
di aggiornamento e ve rifica date le conti nue trasformazioni in at to per gli u si indagati ch e n e
limitano temporal mente la vali dità. Il progetto è stato pubblicato nel portale "Territorio On
Line", categoria "Indagine Attività Produttive" all'indirizzo:
http://sit.comune.venezia.it/cartanet/cartanet.asp?idcat=103#

M14_2.1.2 Formulazione di proposte di aggiornamento della legislazione
speciale sulla salvaguardia di Venezia per garantire la sua applicabilità
M14_2.1.2_1 Definire una proposta per un nuovo sistema autorizzativo in materia di
scarichi reflui civili e assimilabili recapitanti in laguna
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Direzione Servizi al Cittadino e Imprese
Gli scarichi civili ed
assimilati recapi tanti in l aguna di Venezia sono ass oggettati al le
disposizioni del L.206/95 e si diff erenziano in “Piani di adeguame nto” co n la realizzazione di
impianti depurati vi e in “A ttestazioni di Invarianza” per chi no n è in grado di realizzare un
impianto. Il sistema au torizzativo in essere pr evede per i Pian i d i ad eguamento la successiva
autorizzazione da parte del
provveditorato i nterregionale OOPP (ex MAV
), mentre l e
attestazioni, di fatto deroghe allo scari co, non ha nno una s uccessiva autorizzazione. La
specificità del tema, che si applica solo nella laguna di Venezia, non permette un confronto con
differenti realtà. Nel corso del 2017 l’attività è stata articolata in due diversi profili:
1) l’analisi per estrazione casuale del 10% de lle prat iche rilasc iate nel corso d el 2016 e la
definizione di una proposta per il s uperamento delle criticità rilevate. A tale riguardo si prec isa
che i corret tivi individuati sono stati per la g ran parte già introdotti nel 2017 ed in uso. Si
segnala in oltre l’introduzione di un nu ovo processo di an alisi se mplificata di pl animetrie
definitive (stato as-bui lt) che com portano variazioni minime rispetto al Piano di Adeguamento
fognario precedentemente approvat o, che va a sostituire la procedura ordinaria di Variante al
Piano stesso.
2) st udio di f attibilità per l' utilizzo del P ortale SUAP del la C amera di C ommercio per d ue
procedimenti au torizzativi deg li sc arichi reflui. In part icolare è st ata compiu ta l 'analisi de lle
attuali mo dulistiche e la
loro rev isione per adeg uarle a i c ontenuti t ipici d el P ortale
Impresainungiorno. Si è col ta al tresì l’occasione per introdurre el ementi corretti vi e di
chiarimento affinché l’istanza possa risultare da subito completa, li mitando i casi di richiesta di
atti in tegrativi. Son o st ati e laborati t utti i mod elli d i istanza, le “ relazioni t ipo”, con con tenuti
minimi indispensabili, le “ tavole t ipo” per gli elem enti ch e dev ono essere rapp resentati e gl i
“allegati tipo” obbligatori per ogni istanza.
M14_2.1.2_3 Procedere ad un'analisi storico-giuridica della LSV fino alla redazione
di una proposta di definizione di un nuovo testo di legge, contente, tra l'altro, azioni
a sostegno della riqualificazione edilizia degli immobili del Centro Storico ed Isole.
Successivo monitoraggio iter procedurale della proposta.
Direzione Sviluppo del Territorio e Città Sostenibile
Nel corso del 2017 si è proceduto ad analizzare la documentazione g iuridica relativa e tutte le
disposizioni normative intervenute negli anni per la salvaguardia di Venezia.

M14_2.1.3 Allargamento e valorizzazione della zona franca per accrescere il
vantaggio competitivo
M14_2.1.3_1 Analizzare gli aspetti urbanistici, amministrativi, economici e fiscali
connessi alle zone franche e zone franche urbane;Partecipare alle attività del tavolo
tecnico promosso dal Ministero dell'Economia e delle Finanze per la valutazione di un
ampliamento della zona franca di Porto Marghera
Direzione Progetti Strategici e Politiche Internazionali e di Sviluppo
Si è provveduto alla predisposizione di istruttorie tecniche nell'ambito dell’attuazione del "Patto
per lo svilu ppo della Città di Venezia" sottoscritto il 26.11.2016 tra il Sindaco di Venezia ed il
Presidente del C onsiglio dei Minist ri che pr evede, tra l'altro, l'ampliamento della Zona Fra nca
Doganale di Venezia. È stata, i noltre, pred isposta una bozza di
capitolato di gara per
l'affidamento di u n incarico finalizzato ad approf ondire gli aspetti giu ridico – legislativi relativi
ai possi bili strumenti fi scali che possono fav orire lo sviluppo di Po rto Marghe ra e faci litare
l’avvio di processi di riqualificazione economica dell'area (Zone Economiche Speciali, Zone Tax
Free, Zone Franche do ganali). Le attività sono previste n ell'ambito de l progetto comuni tario
ReSites “Environmental Rehabilitation of Brownfield Sites in central Europe”.

M14_2.1.4 Rilancio dell'area di Porto Marghera a partire dall'applicazione dei
protocolli già sottoscritti con l'uscita dal SIN e garantendo tempi costi e
procedure certe per le bonifiche
M14_2.1.4_1 Collaborare alla definizione della strumentazione di programmazione e
delle strategie finalizzate alla reindustrializzazione e al recupero delle aree di Porto
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Marghera. Collaborare alla definizione delle modalità e degli strumenti operativi
promossi dall’A.C. al fine di superare le questioni ambientali che condizionano lo
sviluppo dell'area. Accompagnare e facilitare iniziative e progetti di soggetti
imprenditoriali finalizzati alla reindustrializzazione e al recupero di aree dismesse
Direzione Progetti Strategici e Politiche Internazionali e di Sviluppo
Per raggiungere l'obiettivo preposto si è provveduto all'accompagnamento e alla facilitazione di
investitori nell’area di P orto M arghera al f ine di f avorire la r iconversione i ndustriale e
l’insediamento di nu ove in iziative economiche ( tra cu i Cereal D ocks, D ecal, L eroy M arlin, San
Marco P etroli); c' è st ata, in oltre, l a part ecipazione at tiva agli incontri promossi dalla r egione
Veneto al fi ne di
definire una revi sione dell 'Accordo Moranz ani; non
è mancata la
collaborazione con la regione Veneto nello sviluppo delle attività finalizzate al riconoscimento di
area di crisi complessa con particolare riferimento alla definizione del Progetto di Riconversione
e Riqu alificazione In dustriale; si è provveduto al coordinamento e allo svilup po delle azioni
previste dal progetto europeo RESITES – Riqua
lificazione ambien tale de lle a ree in dustriali
dismesse nell’Europa Centrale (Programma Interreg Central Europe), che prevede l’analisi della
situazione in essere e delle pr ospettive di svi luppo nonché i fa ttori determi nanti all ’avvio di
processi di riqu alificazione amb ientale e t rasformazione di P orto Marghera. Son o st ate
elaborate s chede descritti ve con caratteristiche e specificità di ogni singola area oggetto del
contratto preliminare di compravendita, sottoscritto in data 11 aprile 2014 da regione Veneto e
Comune di Venezi a, i n qual ità di promissari acquirenti, e da Syndial Spa ( Gruppo EN I) in
qualità di promittente v enditore; c' è st ata la part ecipazione at tiva al la de finizione del le
modalità e degli strumenti operativi promossi dall’amministrazione comunale al fine di favorire
la r iqualificazione in dustriale d i P orto M arghera con particolar e riferime nto alla defi nizione di
azioni di semplificazione dei procedimenti di bonifica.
M14_2.1.4_2 Monitorare i procedimenti di bonifica all'interno della perimetrazione
del Sito di Interesse Nazionale di “Venezia – Porto Marghera”, per verificare il
rispetto delle tempistiche e la completa applicazione delle soluzioni tecniche ed
amministrative definite dai protocolli operativi dell'Accordo di Programma del
16/04/2012 (e s.m.i.), quindi individuare gli aspetti di maggiore criticità ed
elaborare le eventuali possibili soluzioni ed i correttivi adottabili
Direzione Sviluppo del Territorio e Città Sostenibile
È sta to effettuato il monitoraggio dei processi di
bonifica all' interno del S. I.N. di Ven ezia –
Porto Marghera per la verifica della corretta attua zione dei protocolli operativi s ottoscritti e la
definizione degli ev entuali correttivi. In particolare vi è stata una spe cifica e intensa attività di
verifica della corretta attuazione dei prot ocolli operativi di cui all'Accordo di P rogramma per la
bonifica e l a riqu alificazione ambi entale del Sito di Interesse Nazi onale di Ven ezia – Porto
Marghera e aree limitrofe, sottoscritto il 16 aprile 2012 attraverso l'analisi delle tempistiche e
degli aspet ti d i magg iore crit icità di 6 proc edimenti d i b onifica sce lti a ll'interno del l’area di
Porto Marghera. In sintesi si è proceduto a:
- aggiornare lo stato di avanzamento delle varie fa si amministrative relative al procedimento di
bonifica per le aree incluse nel perimetro del SIN. Tale approfondimento ha interessato tutte le
119 aree site a Porto Marghera,
per una superficie tot ale d i 1540 ha. I risultati di questa
attività di monitoraggio sono stati sintetizzati e riportati in mappe tematiche che rappresentano
lo stato di avanzamento dei procedimenti di bonifica in essere nell’area industriale.
-individuare gl i aspet ti di magg iore crit icità dei proced imenti di b onifica, sia rispet to a lle
procedure previste dal d.lgs. 152/06, parte IV, titolo V sia rispetto all’applicazione dei protocolli
operativi di cui all'Accordo di Programma sottoscritto il 16 aprile 2012.

M14_2.1.5 Favorire ed incentivare lo sviluppo verticale delle città della
terraferma, con il contestuale recupero delle periferie, ricucendo il tessuto
urbano e superando le barriere ferroviarie e stradali, i vuoti urbani e i
quartieri popolari isolati
M14_2.1.5_2 Effettuare il supporto progettuale e tecnico alla Direzione Sviluppo del
Territorio e Città Sostenibile al fine di valutare le infrastrutture e le opere pubbliche
necessarie allo sviluppo della città verticale e al recupero delle periferie
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Direzione Lavori Pubblici
La direzione è coin volta nelle fasi di sviluppo dell'accordo di programma per la ri qualificazione
dell’ambito u rbano relat ivo a lla stazione f erroviaria d i M estre e su pporta il proget to d i
ristrutturazione della st azione ferroviaria d i Port o Margher a, i nserito tra quel li fi nanziati dalla
presidenza del Consiglio dei Ministri cd. Bando periferie a cura della Città Metropolitana.
M14_2.1.5_3 Il Settore Pianificazione Generale per il triennio 2016-2018 è quello di
completare il quadro della pianificazione urbanistica comunale con l'elaborazione del
nuovo Piano degli Interventi (PI). Il nuovo Piano Regolatore Comunale (PRC) è
costituito unitariamente dal PAT e dal PI. Tale obiettivo è attuabile sia attraverso
l'adozione di un nuovo strumento urbanistico generale unitario, sia attraverso una
serie di modifiche puntuali agli strumenti urbanistici esistenti. L'attività richiederà il
coinvolgimento di tutte le Direzioni/Settori comunali interessati (Lavori Pubblici,
Mobilità, Ambiente, Edilizia ecc.) e, per i temi di scala sovracomunale, della Città
Metropolitana, impegnata a sua volta nella pianificazione strategica e territoriale di
scala metropolitana. Il Settore Sviluppo ed Utilizzo del Territorio intende promuovere
in sede di pianificazione attuativa nuove composizioni architettoniche a sviluppo
verticale attraverso sistema integrato di benefici per il privato e la parte
Direzione Sviluppo del Territorio e Città Sostenibile
Le attività svolte per la definizione del Piano degli Interventi hanno riguardato essenzialmente i
seguenti a mbiti: Variante Tecni ca, Val utazione delle proposte per il
Piano degli Interventi ,
Ricognizione della dotazione di se rvizi della cit tà. Sono state inoltre, elaborate d ue proposte di
variante normativa aventi ad oggetto:
1_ Provvedimenti per l a tutela dell'integrità fisica, funzionale e sociale della Città Antica e per
la semplificazione dell'attività edilizia. Variante normativa n. 18 al Piano degl i Interventi/VPRG
per l a Ci ttà Anti ca. In tal caso si è deciso d i procedere con l'adozione di un pr ovvedimento
riguardante il controllo delle attività ricettive nella Città Antica (delibera di Consiglio Comunale
n. 25 del 15/06/2017)
2_ Variante ai sensi d ell'art. 18 della L.R. 1 1/2004, pe r la rea lizzazione dell' albergo d iffuso
nelle isole di Burano-Mazzorbo-Torcello, Murano, Sant'Erasmo-Vignole, Pellestrina e nel le isole
minori della laguna (art. 25 della L.R. 11/2013), che al 31/12/17 risulta in fase di valutazione.
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MISSIONE DI BILANCIO N. 19
INDIRIZZO STRATEGICO: RELAZIONI INTERNAZIONALI
M19_6.3 Gestione e sviluppo delle relazioni con enti internazionali per
quanto riguarda le attività inerenti la rappresentanza del Comune
M19_6.3.1 Realizzazione e sviluppo delle attività legate alle politiche
internazionali, gestione delle relazioni con enti ed istituzioni internazionali
per quanto riguarda le funzioni di rappresentanza del Comune, gemellaggi e
promozione dell'immagine dell'Ente
M19_6.3.1_1 Venezia è riuscita a creare una intensa rete di relazioni internazionali
nelle quali può essere di stimolo ad altri e imparare dalle migliori esperienze altrui.
Per utilizzare al meglio questa opportunità è indispensabile organizzare e supportare
eventi internazionali che si svolgono in Città, partecipare a Reti Internazionali di
Città ed effettuare illustrazioni tecniche ai visitatori istituzionali di tutto il mondo,
indirizzati sui temi che sono di maggior interesse quali “Stimolare la diversificazione
economica” e “Affrontare i cambiamenti climatici”
Direzione Progetti Strategici e Politiche Internazionali e di Sviluppo
Venezia è riuscita a creare una intensa rete di relazioni internazionali nelle quali può essere di
stimolo ad altri e imparare dalle migliori esperienze altrui. EVENTI INTERNAZIONALI Per il
cambiamento climatico: Foscarini Model United Nations è un Role Play nel quale studenti da
tutto il mondo simulano le sessioni delle Agenzie delle Nazioni Unite, tra queste UNEP-United
Nations Environment Programme. Il Comune ha sottoscritto un apposito Protocollo col Convitto
Foscarini che ne ospita i lavori e per il quale è stato individuato un funzionario del Comune
come Tutore. Il 22 Febbraio si è tenuta una conferenza stampa a Ca’ Farsetti. Il 3 Marzo si è
tenuta una Conferenza Stampa al Convitto Foscarini. Il 10 marzo si è svolta la cerimonia di
apertura e in quei giorni e in quelli immediatamente seguenti si è svolto il Role Play. Hanno
partecipato studenti da: Stati Uniti, Messico, Libano, Spagna, Austria e Francia.
Per il cambiamento climatico e l'economia: Venice Forum 2017. Venezia ospita eventi
istituzionali di città organizzati da operatori di tutto il mondo, ma questo è l’unico evento
istituzionale organizzato dalla Città e dal suo Sindaco in prima persona, il 3 e 4 Settembre
rivolta a 120 città, dalla quale emergeranno quelle partecipanti; tra gli argomenti per la
discussione: Gestione dei rifiuti e Trasporto urbano.
RETI DI CITTA' Per il cambiamento climatico: C40Cities visita tecnica della Direttrice Europea
Julia Lopez Ventura. Svoltasi il 23-24 febbraio e organizzata in collaborazione con gli uffici
dell'ambiente. Sopralluoghi al Parco di San Giuliano, Bosco Ottolenghi, e Forte Marghera.
Incontri con gli uffici delle Politiche Internazionali, dell’Ambiente e Ufficio Maree.
Per l’aspetto ambientale si è discusso di:
1. entro il 28 aprile, l'inventario delle emissioni di gas climalteranti sulla piattaforma CDP.
2. inventario delle emissioni climalteranti secondo gli standard internazionali e possibilità di un
supporto tecnico esterno fornito dalla rete.
3. entro novembre 2017 il monitoraggio del PAES.
4. rappresentante del Comune di Venezia che interagisca con il nuovo livello di comunicazione
della reteC40.
5. Piano clima. Per le Relazioni si è discusso, ancora in forma interlocutoria di:
1. Candidatura nello Steering Committee
2. Candidatura ad ospitare il primo “Regional Event”.
3. Candidatura ad ospitare un “Mayors Summit”.
Per il cambiamento climatico e l'economia:
C40 Food System Network Supporto al settore Sviluppo ed Utilizzo del Territorio per l'ingresso
nel gruppo di lavoro fin dalla fine di febbraio. Redatto un elenco di temi possibili, poi sviluppato
in un report organico dal settore Sviluppo ed Utilizzo del Territorio.
Rapporti con gruppo Urban Food per garantire la partecipazione tecnica di Venezia Workshop di
Giugno a Stoccolma.
DELEGAZIONI I temi economici sono stati affrontati con le delegazioni: Fuzhou (Cina) il 13
febbraio; Kirkov (Ucraina) il 13 febbraio; Handan (Cina) il 28 febbraio; Seoul (Corea) il 16
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marzo I temi di cambiamento climatico sono stati affrontati con le delegazioni: Bangkok
(Thailandia) il 15 febbraio; Università di Berlino (Germania) il 7 aprile.
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