
COMUNE DI VENEZIA

Deliberazione n.145 del 09 giugno 2016 della GIUNTA COMUNALE

        Oggetto:   Insula S.p.A. - Approvazione del contratto di servizio relativo all'affidamento
del servizio di manutenzione del parco imbarcazioni comunali e di assistenza delle regate.

L'anno  2016  il giorno  09 del mese di  giugno  nella sala delle adunanze in Venezia – Ca'
Farsetti 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 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    

Luigi BRUGNARO Sindaco

Luciana COLLE V.Sindaco, Assessore

Renato BORASO Assessore

Giorgio D'ESTE Assessore

Massimiliano DE MARTIN Assessore

Francesca GUZZON Assessore

Paola MAR Assessore

Paolo ROMOR Assessore

Simone VENTURINI Assessore

Francesca ZACCARIOTTO Assessore

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:
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N. 145 -  Insula S.p.A. - Approvazione del contratto di servizio relativo all'affidamento del  servizio di  

   manutenzione del parco imbarcazioni comunali e di assistenza delle regate.

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta dell'Assessore alle Società Partecipate

Premesso che:

• con deliberazione di Consiglio Comunale n. 147 del 23/12/2015 è stato deliberato:

di  affidare  ad  Insula  S.p.A.,  a  decorrere  dal  1/1/2016,  il  servizio  di  manutenzione  del  parco
imbarcazioni comunali e di assistenza alle regate;

di stabilire che la scadenza dell'affidamento sia fissata, in coerenza con quanto già deliberato con la
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 13/2014, al 31.12.2018;

di fissare per l'anno 2016 un corrispettivo di € 100.000,00 IVA compresa, dando mandato alla Giunta
Comunale  di  approvare  apposito  contratto  di  servizio,  prevedendo  la  possibilità  di  modificare  il
corrispettivo per gli anni successivi in relazione al programma della stagione remiera;

Ricordato che:

• ai sensi dell’art. 26 del Regolamento sul sistema dei controlli interni approvato con Deliberazione di
Consiglio Comunale n. 16/2013, rientra nella competenza della Giunta Comunale l’approvazione dei
contratti di servizio/disciplinari tecnici relativi all’affidamento dei servizi, nel rispetto delle linee guida
definite dal Consiglio Comunale;

Visto che:

• è stato elaborato, in coerenza a quanto sopra detto, un apposito schema di contratto di servizio, allegato
1 alla  presente,  contenente  la  disciplina dei  rapporti  tra  Comune  di  Venezia  ed Insula  S.p.A.  con
riferimento al  servizio  di manutenzione del parco imbarcazioni comunali e di assistenza alle regate
affidato con  la sopra richiamata deliberazione di  Consiglio Comunale n.  147/2015 per le annualità
2016, 2017 e 2018;

Visto il contenuto di detto schema di contratto di servizio (allegato 1), che è stato elaborato recependo quanto
indicato con la deliberazione consiliare di affidamento, compresa la definizione degli aspetti economici;

Ravvisata la  necessità  di  provvedere  all'approvazione  del  suddetto  schema  di  contratto  di  servizio,  quale
strumento di regolazione dei rapporti tra Comune di Venezia e società affidataria;
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Visto  il  parere  di  regolarità  tecnico-amministrativa  attestante  la  regolarità  e  la  correttezza  dell’azione
amministrativa e di regolarità contabile espressi, ai sensi dell’art. 49 del Dlgs. n. 267/2000, dal Direttore della
Direzione Sviluppo Economico e Società Partecipate, dal Direttore della Direzione Politiche Educative, della
Famiglia e Sportive, e dal Direttore Finanza, Bilancio e Tributi per quanto di competenza;

DELIBERA

1. di approvare, in esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale n. 147 del 23 dicembre 2015,  lo
schema di contratto di servizio, allegato 1 alla presente, che regolamenta l’affidamento ad Insula S.p.A.
del servizio strumentale di manutenzione del parco imbarcazioni comunali e di assistenza alle regate,
per le annualità 2016, 2017 e 2018; 

2. di  dare  mandato  al  Direttore  della  Direzione  Politiche  Educative,  della  Famiglia  e  Sportive  di
sottoscrivere il contratto di servizio di cui al punto 1;

3. di dare mandato ai Dirigenti delle Direzioni rispettivamente competenti di adempiere a tutti gli atti di
loro competenza necessari all’esecuzione del contratto di cui al punto 1, compresa l’assunzione delle
necessarie determinazioni di impegno di spesa;

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

Gli oneri derivanti dalle previsioni del contratto di servizio pari a € 100.000,00 per l’anno 2016 saranno a carico
del Bilancio di Previsione 2016, al capitolo 24503/215 "Contratti di servizio pubblico". 
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Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.
   

Il  Segretario Generale                 Il Sindaco 
                       F.to  SILVIA ASTERIA      F.to   LUIGI BRUGNARO

  

 


