
COMUNE DI VENEZIA

Deliberazione n.116 del 16 aprile 2018 della GIUNTA COMUNALE

Oggetto: Approvazione dello schema di convenzione tra Comune di Venezia e
INSULA Spa per l’attuazione di una serie di interventi finanziati dal Patto per lo
Sviluppo della Città di Venezia. Atto da pubblicare ai sensi dell’art. 23 comma 1
del D.Lgs. 33/2013 modificato dall’art. 22 del D.Lgs. 97/2016.

L'anno 2018 il giorno 16 del mese di aprile nella sala delle adunanze a Mestre
presso Municipio,   in  seguito  a  convocazione,  previa  osservanza  di  tutte  le
formalità previste si è riunita la Giunta comunale. 
Presiede il  Sindaco Luigi Brugnaro.
Partecipa ed è incaricato della redazione del presente verbale il   Segretario
Generale Dott.ssa Silvia Teresa Asteria.
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dopo breve
discussione, invita  a deliberare sull'oggetto sopraindicato.
Risultano  presenti  /assenti  al  momento  dell'adozione  della  presente
deliberazione 

Presenti Assenti 

X      Luigi BRUGNARO Sindaco

X Luciana COLLE V.Sindaco, Assessore

X Renato BORASO Assessore

X Massimiliano DE MARTIN Assessore

X Giorgio D'ESTE Assessore

X Paola MAR Assessore

X Paolo ROMOR Assessore

X Simone VENTURINI Assessore

X Francesca ZACCARIOTTO Assessore

X Michele ZUIN Assessore
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La  Giunta  approva  la  proposta  di  delibera  che  segue,  che  reca  l'oggetto  sopra
emarginato, con voti unanimi e ne dichiara l’immediata eseguibilità. 



P.D. 2018/109 SEDUTA DEL 16 aprile 2018

N. 116 - Approvazione dello schema di convenzione tra Comune di Venezia e INSULA Spa per 
l’attuazione di una serie di interventi finanziati dal Patto per lo Sviluppo della Città di Venezia. 
Atto da pubblicare ai sensi dell’art. 23 comma 1 del D.Lgs. 33/2013 modificato dall’art. 22 del 
D.Lgs. 97/2016.

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta del Sindaco;

PREMESSO che:

- l’art. 1 comma 703 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) vengono
definite  le  nuove  procedure  di  programmazione  delle  risorse  Fondo  per  lo  Sviluppo  e  la
Coesione (FSC) 2014-2020;

- la Legge n. 56 del 7 aprile 2014, all’art. 1 comma 2 definisce la Città Metropolitana, quale
Ente territoriale di vasta area, individua le modalità di attuazione per “la cura dello sviluppo
strategico del  territorio metropolitano,  la promozione e gestione integrata dei  servizi,  delle
infrastrutture e delle reti di comunicazione di interesse della città metropolitana”;

- il PON Città Metropolitane 2014-2020, approvato dalla Commissione Europea con Decisione
C(2015) 4998 del 14 luglio 2015, costituisce uno degli strumenti attuativi dell’Agenda urbana
nazionale,  fornendo un’interpretazione territoriale  dell’Accordo di  Partenariato 2014-2020, e
individua il Sindaco del Comune capoluogo della Città Metropolitana come Autorità urbana e
Organismo  intermedio,  attribuendogli  ampia  autonomia  nella  definizione  dei  fabbisogni  e
nella conseguente individuazione degli interventi da realizzare;

-  il  Dipartimento  per  le  Politiche  di  coesione  (D.P.Coe.)  della  Presidenza  del  Consiglio  dei
Ministri, di cui all’art. 10, comma 2 del D.L. 31 agosto 2013 n. 101 convertito con la Legge 30
ottobre 2013 n. 125, cura il  raccordo con le amministrazioni  statali  e regionali  competenti,
anche ai fini dell’adozione degli atti di indirizzo e di programmazione relativi all’impiego dei
Fondi strutturali dell’Unione europea nonché del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione;

- l’Agenzia per la Coesione Territoriale, di cui all’art. 10 comma 1 del D.L. 31 agosto 2013 n.
101 convertito con la Legge 30 ottobre 2013 n. 125, assume il ruolo di Autorità di Gestione e
assicura  il  rafforzamento  dell’azione  di  programmazione,  coordinamento,  sorveglianza  e
sostegno della politica di coesione operando in raccordo con le amministrazioni competenti e
curandone il monitoraggio sistematico dei programmi operativi e degli interventi della politica
di coesione;

RICHIAMATE:

- la Delibera CIPE n. 25/2016 avente ad oggetto “Fondo di  Sviluppo e Coesione 2014-2020
aree tematiche nazionali e obiettivi strategici – ripartizione ai sensi dell’art. 1 comma 703 lett.
b) e c) della Legge 190/2014”;

- la Delibera CIPE n. 26/2016 avente ad oggetto “Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020:
Piano per il Mezzogiorno. Assegnazione risorse”;

- la Circolare 1/2017 del Ministro per la Coesione Territoriale e il Mezzogiorno, in adempimento
alle due delibere CIPE di cui sopra, nella quale viene disciplinata la Governance dei Patti per lo
Sviluppo;



VISTO che in data 26/11/2016 è stato sottoscritto tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e
il Comune di Venezia e il “Patto per lo Sviluppo della Città di Venezia: Interventi per lo sviluppo
economico, la coesione sociale e territoriale della Città di Venezia”;

DATO ATTO che la Deliberazione del Sindaco Metropolitano n. 30 del 06/06/2017 riconosce il
Comune  di  Venezia  quale  soggetto  titolare  e  gestore  di  tutti  gli  interventi  finanziati  dal
suddetto Patto;

CONSIDERATO che:

-  con  Deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  13  del  17  marzo  2014,  modificata  con
Deliberazione del Commissario nella competenza del Consiglio Comunale n. 20 del 4 marzo
2015, la società Insula S.p.A. è stata individuata dal Comune di Venezia quale affidataria di
interventi di competenza dell’Amministrazione, mediante la progettazione e la realizzazione di
interventi  pubblici  di  manutenzione  ordinaria  e  straordinaria,  restauro,  risanamento,
ristrutturazione  e nuova edificazione,  comprese le opere  di  urbanizzazione primaria,  anche
strumentali  e  funzionali  alla  mobilità,  finalizzati  alla  salvaguardia  di  Venezia  e  della  sua
Laguna;

- con  Deliberazione di  Giunta Comunale n. 403 del 19 dicembre 2016, è stato approvato il
primo  atto  aggiuntivo  al  Contratto  di  Servizio  in  esecuzione  degli  indirizzi  contenuti  nella
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 29 luglio 2016;

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 30/11/2017, è stata approvata la riduzione
dell'aliquota di remunerazione di cui all'art. 7.2 del Contratto di Servizio Rep. Spec. n. 17657
del 18/9/2014 e la fissazione di detta aliquota nella misura fissa del 12% sino alla scadenza
dell'affidamento;

-  con  Deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  367  del  29/12/2017,  è  stato  approvato  in
attuazione della predetta deliberazione il secondo atto aggiuntivo al contratto di servizio;

- in data gennaio 2018 è stato sottoscritto il secondo atto aggiuntivo al Contratto di Servizio;

RITENUTO  di  individuare  pertanto,  nel  rispetto  di  quanto  previsto  dalla  normativa  di
riferimento sia interna che europea nonché ai sensi dell’art. 4 comma 2 del Patto, Insula Spa
società che corrisponde pienamente a tutti i requisiti per un affidamento in house il soggetto
attuatore di una serie di interventi finanziati dal suddetto Patto per un importo complessivo di
29.819.175,00= Euro;

VISTA:

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 57 del 21/12/2018 con la quale è stato approvato il
Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2018-2020 e relativi allegati tra i quali il Piano
Triennale delle Opere Pubbliche, nonché il Documento Unico di Programmazione 2018-2020;

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 17 del 31/01/2018 con la quale è stato approvato il
Piano della Performance 2018-2020 e il Piano Esecutivo di Gestione 2018-2020 dove vengono
individuati  i  Soggetti  e  le  Direzioni  competenti  per  gli  interventi  inseriti  nel  Programma
Triennale delle Opere Pubbliche;

CONSIDERATO che:

- le attività che Insula Spa è chiamata a svolgere nell'ambito del Patto per lo Sviluppo della
Città di  Venezia,  risultano  per finalità  riconducibili  nell'affidamento  generale  deliberato  dal
Consiglio Comunale con Deliberazione n. 13 del 17 marzo 2014 in scadenza il 31 dicembre



2018;

-  risulta  tuttavia  necessario,  come spiegato  sopra,  che lo  svolgimento  di  dette  attività  sia
regolamentato da una specifica convenzione che contenga la disciplina  di  aspetti  specifici,
quali i requisiti e le modalità di svolgimento delle attività, gli obblighi specifici di Insula Spa in
relazione alle norme che regolano l'attuazione del Patto, la definizione dei rapporti economici
fra Comune e società affidataria;

- nel caso di attività già avviate da Insula Spa su richiesta dell'Amministrazione, ammissibili
dal  Patto  secondo  quanto  previsto  dalla  Circolare  1/2017  del  Ministro  per  la  Coesione
Territoriale e il Mezzogiorno (spese a decorrere dal 01/01/2014), vanno rendicontate da parte
di  Insula  S.p.A.  all'Amministrazione  al  fine  dell'ottenimento  da  parte  di  quest'ultima,  del
rimborso delle predette spese nell'ambito del Patto;

VISTO che:

- è stato elaborato, in coerenza a quanto sopra detto, un apposito schema di Convenzione,
allegato  A)  alla  presente,  che  disciplina  i  rapporti  tra  Comune  di  Venezia  e  Insula  S.p.A.
nell’ambito del Patto per lo Sviluppo della Città di Venezia;

-  la  predetta convenzione  ha durata dalla  sottoscrizione  fino  al  collaudo  delle  opere,  fatto
salvo il venir meno dell’affidamento in essere citato in premessa;

RAVVISATA la  necessità  di  provvedere  all'approvazione  del  citato  schema  di  convenzione
quale strumento di regolazione dei rapporti tra Comune di Venezia e società affidataria con
specifico riferimento alle attività che Insula S.p.A. svolgerà nell'ambito del Patto;

RICHIAMATI:

- l’art. 42 del TUEL, comma 2, lettera e), ai sensi del quale l’affidamento di attività o servizi
rientra tra le competenze del Consiglio Comunale;

- l’art. 26 del  Regolamento sul  sistema dei  controlli  interni  approvato con Deliberazione  di
Consiglio Comunale n. 16/2013, ai sensi del quale l’affidamento dei servizi è deliberato dal
Consiglio  Comunale  mentre l'approvazione  dei  disciplinari  tecnici  è demandata  alla  Giunta
Comunale;

VISTI  i  pareri  di  regolarità  tecnico – amministrativa attestante la regolarità  e la correttezza
dell’azione amministrativa e di regolarità contabile espressi, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n.
267/2000,  dal  Direttore  della  Direzione  Finanziaria  e  dal  Direttore  della  Direzione  Lavori
Pubblici per quanto di competenza;

DELIBERA

1. di approvare lo schema di convenzione, allegato A), contenente una specifica disciplina dei
rapporti  tra  il  Comune  di  Venezia  e  Insula  Spa  -  riconducibili  nell'affidamento  generale
deliberato dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 13 del 17 marzo 2014 e successivi atti
integrativi  –  per  l'attuazione,  da  parte  della  società  degli  interventi  ad  essa  assegnati
nell’ambito  del  Patto  per  lo Sviluppo  della  Città di  Venezia  per un importo complessivo di
29.819.175,00= Euro;

2. di  dare  mandato  al  Direttore  della  Direzione  Lavori  Pubblici,  nella  sua  qualità  di
Responsabile Unico dell’Attuazione nonché Autorità di Gestione del Patto, di sottoscrivere la
Convenzione  di  cui  al  punto  1,  e  lo  stesso  nominerà  i  Responsabili  del  Procedimento  per



svolgere le funzioni di indirizzo e sorveglianza sull'operato della società;

3. di dare mandato ai Dirigenti competenti di adempiere a tutti gli  atti di loro competenza,
anche di  natura patrimoniale,  necessari  all’esecuzione della convenzione di  cui  al punto 1,
compresa l’assunzione delle necessarie determinazioni di natura contabile;

4.  di  dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile  ai sensi  dell’art. 134,
comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Le  spese  derivanti  dalle  previsioni  del  presente  schema  di  Convenzione  sono  finanziate
mediante Contributo dello Stato (Patto per lo Sviluppo della Città di Venezia). 

ALLEGATI:

- Schema di Convenzione Comune di Venezia – INSULA Spa.



DG 116/2018

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto digitalmente.
   

Il Segretario Generale Il Sindaco

SILVIA TERESA ASTERIA LUIGI BRUGNARO 
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