
                                                                                                  

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) 2021-2023

 Assegnazione risorse

Variazione

Allegato alla deliberazione PD n. 113/2021



Variazioni alle Entrate correnti

cdc cap. art. descrizione importo 2021 importo 2022 importo 2023 Responsabile

35 - Gestione economico 

finanziaria 100102 35 fondo di solidarietà comunale
+524.999,76 +139.678,00 +85.178,00 Dirigenti economia e finanza

Area servizi al cittadino e imprese e qualita’ della vita

cdc cap. art. descrizione importo 2021 importo 2022 importo 2023 Responsabile

210 - Sistema 

bibliotecario, biblioteca 

civica centrale
200220 210

trasferimenti dalla regione per 

sistema bibliotecario

+49.389,45

Dirgenti sviluppo, promozione 

della città e tutela delle 

tradizioni e del verde pubblico

Area Lavori Pubblici, mobilità e trasporti

cdc cap. art. descrizione importo 2021 importo 2022 importo 2023 Responsabile

56 - Edilizia comunale e 

scolastica Venezia 200162 56

trasferimenti correnti dallo stato 

per edilizia scolastica
+42.000,00

Dirigenti lavori pubblici, 

mobilità e trasporti

+616.389,21 +139.678,00 +85.178,00

Area Economia e finanza

Incremento fondo di soLidarietà comunale

Finanziamento MIUR per verifiche solai delle Scuole di Venezia centro storico e d isole

Integrazione fondi contributo regionale Piano Giovani (DGR 133/2020)

Totale variazioni entrate correnti
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Variazioni alle Spese correnti

cdc cap. art. descrizione importo 2021 importo 2022 importo 2023 Azione di spesa Responsabile

105 - Avvocatura civica 10503 1

prestazioni professionali e 

specialistiche
+350.000,00 ente.gedi.001 Dirigenti Avvocatura civica

cdc cap. art. descrizione importo 2021 importo 2022 importo 2023 Azione di spesa Responsabile

505 - Attività istituzionali 

decentramento centro 

storico e isole 50503 801

organi istituzionali dell'ente - 

rimborsi spese

+4.180,00 +4.070,00 +4.070,00 atis.gedi.051

515 - Attività istituzionali 

decentramento 

terraferma 51503 801

organi istituzionali dell'ente - 

rimborsi spese

+7.980,00 +7.770,00 +7.770,00 atis.gedi.052

cdc cap. art. descrizione importo 2021 importo 2022 importo 2023 Azione di spesa Responsabile

15 - Affari internazionali 

e cerimoniale 1503 22

organizzazione eventi, 

pubblicità e servizi per trasferta
-2.000,00 even.unes.002 Direttore generale

cdc cap. art. descrizione importo 2021 importo 2022 importo 2023 Azione di spesa Responsabile

35 - Gestione economico 

finanziaria 3543 102

rimborso mutui e altri 

finanziamenti a medio lungo 

termine a amministrazioni locali

+13.338,00 +13.338,00 +13.338,00 seci.gedi.325 Dirigenti economia e finanza

cdc cap. art. descrizione importo 2021 importo 2022 importo 2023 Azione di spesa Responsabile

35 - gestione economico 

finanziaria 3503 1

prestazioni professionali e 

specialistiche
+2.500,00 +2.500,00 ente.gedi.128 Dirigenti economia e finanza

Area Legale e Servizi Istituzionali

Stanziamento fondi per acquisto abbonamenti trasporto pubblico locale amministratori Municipalità

Incremento fondi per incarichi legali

Direttore Generale

Iscrizione oneri per restituzione fondo di rotazione in base al piano di rientro riportato nella DGRV 949/2020

Dirigenti servizi istituzionali

Riduzione spese progetto PF17011

Area Economia e finanza

Integrazione fondi per incarichi fiscali
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cdc cap. art. descrizione importo 2021 importo 2022 importo 2023 Azione di spesa Responsabile

45 - Patrimonio 4503 207 utilizzo beni di terzi
+40.000,00 +60.000,00 +60.000,00 sedi.gedi.309 Dirigenti servizi amministrativi 

e affari generali

cdc cap. art. descrizione importo 2021 importo 2022 importo 2023 Azione di spesa Responsabile

116 - Società Partecipate 11603 25 utenze e canoni
+4.000,00 uff.gedi.418

Dirigenti economia e finanza

Area servizi al cittadino e imprese e qualita’ della vita

cdc cap. art. descrizione importo 2021 importo 2022 importo 2023 Azione di spesa Responsabile

425 - servizi cimiteriali 42503 99 altri servizi
+25.000,00 seci.gedi.712

Dirigenti servizi al cittadino e 

imprese e qualità della vita

cdc cap. art. descrizione importo 2021 importo 2022 importo 2023 Azione di spesa Responsabile

340 - Tutela ambientale 34003 715 contratti servizio pubblico
+30.000,00 part.cds.069

Dirigenti servizi al cittadino e 

imprese e qualità della vita

cdc cap. art. descrizione importo 2021 importo 2022 importo 2023 Azione di spesa Responsabile

325 - Servizio idrico 

integrato 32503 215 contratti servizio pubblico
+7.032,28 part.cds.018

Dirigenti servizi al cittadino e 

imprese e qualità della vita

cdc cap. art. descrizione importo 2021 importo 2022 importo 2023 Azione di spesa Responsabile

335 - Verde pubblico e 

rifiuti 33503 99 altri servizi +52.000,00
part.cds.018

Dirigenti servizi al cittadino e 

imprese e qualità della vita

cdc cap. art. descrizione importo 2021 importo 2022 importo 2023 Azione di spesa Responsabile

21003 99 altri servizi +26.605,09 seci.gedi.306

21003 99 altri servizi +12.753,84 seci.gedi.132

Integrazione fondi per affidamento servizio assistenza tecnica per verifica congruità servizi pubblici

Integrazione fondi per affidamento corrispettivo gestione servizi igienici pubblici

Integrazione fondi per affidamento corrispettivo gestione depuratori 

Integrazione fondi per servizio gestione verde pubblico

Integrazione fondi per fitti passivi

Stanziamento fondi per accesso a piattaforma per reportistica d'impresa

210 - Sistema 

bibliotecario, biblioteca 

Integrazione fondi per attività correlate a contributo regionale Piano Giovani (DGR 133/2020)

Dirigenti sviluppo, 

promozione della città e tutela 
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Area Sviluppo organizzativo, risorse umane

cdc cap. art. descrizione importo 2021 importo 2022 importo 2023 Azione di spesa Responsabile

3003 28 servizi sanitari +15.000,00 pers gedi 018

3003 99 altri servizi +20.000,00 uff gedi 155

cdc cap. art. descrizione importo 2021 importo 2022 importo 2023 Azione di spesa Responsabile

3003 27 utilizzo beni di terzi +27.000,00 uff.gedi.156

3003 912 altre forme di lavoro flessibile +10.000,00 pers.gedi.022

3003 99 altri servizi +20.000,00 uff.gedi 155

3003 99 altri servizi +3.000,00 uff.gedi.153

+583.635,37 +139.678,00 +85.178,00Totale variazioni spese correnti

Integrazione dei seguenti fondi per realizzazione piano occupazionale

Incremento fondi per visite fiscali personale dipendente e per preselezioni concorsi pubblici

30 - Risorse umane 

organizzazione

Dirigenti sviluppo 

organizzativo, risorse umane 

Dirigenti sviluppo 

organizzativo, risorse umane 

e sociale

30 - Risorse umane 

organizzazione

4



Area Polizia Locale e sicurezza del territorio

cap. art. Descrizione importo 2021 importo 2022 Importo 2023 Azione di spesa Responsabile

32003 23 servizi ausiliari -210,00 seci.gedi,639

32004 31
trasferimenti correnti a imprese 

controllate
+210,00 tras.gedi.273

Area servizi al cittadino e imprese e qualita’ della vita

cap. art. Descrizione importo 2021 importo 2022 Importo 2023 Azione di spesa Responsabile

1503 12 altri beni di consumo -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 even.scat.001 Direttore generale

33503 12 altri beni di consumo
+2.000,00 +2.000,00 +2.000,00 even.scat.004

Dirigenti servizi al cittadino e imprese e 

qualità della vita

1503 12 altri beni di consumo -5.000,00 -5.000,00 -3.000,00 even.scat.003 Direttore generale

12503 12 altri beni di consumo
+5.000,00 +5.000,00 +3.000,00 seci.gedi.714

Dirigenti polizia locale e sicurezza del 

territorio

1503 99 altri servizi -15.000,00 -15.000,00 -15.000,00 even.scat.002 Direttore generale

33503 99 altri servizi
+15.000,00 +15.000,00 +15.000,00 even.scat.006

Dirigenti servizi al cittadino e imprese e 

qualità della vita

1503 23

servizi ausiliari per il 

funzionamento dell'ente
-3.000,00 -3.000,00 -3.000,00 seci.gedi.485 Direttore generale

33503 23

servizi ausiliari per il 

funzionamento dell'ente
+3.000,00 +3.000,00 +3.000,00 seci.gedi.713

Dirigenti servizi al cittadino e imprese e 

qualità della vita

2303 99 altri servizi -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 seci.gedi.130 

2303 99 altri servizi -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 seci.gedi.459 

21503 99 altri servizi +2.000,00 +2.000,00 +2.000,00 seci.gedi.710 

21503 99 altri servizi +1.000,00 +1.000,00 +1.000,00 seci.gedi.711

1503 22
organizzazione eventi, pubblicità 

e servizi per trasferta
-10.000,00 -10.000,00 +0,00 pers.gedi.067 Direttore generale

33503 22

organizzazione eventi, pubblicità 

e servizi per trasferta
+10.000,00 +10.000,00 +0,00 pers.gedi.083

Dirigenti servizi al cittadino e imprese e 

qualità della vita

1503 12 altri beni di consumo -800,00 -800,00 -800,00 atis.gedi.014

1503 12 altri beni di consumo -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 atis.gedi.046

21503 12 altri beni di consumo +600,00 +600,00 +600,00 atis.gedi.048

21503 12 altri beni di consumo +1.000,00 +1.000,00 +1.000,00 atis.gedi.019

Riallocazione fondi di spesa corrente

Dirigenti polizia locale e sicurezza del 

territorio

Direttore generale

Direttore generale

Dirigenti sviluppo, promozione della 

città e tutela delle tradizioni e del verde 

Dirigenti sviluppo, promozione della 

città e tutela delle tradizioni e del verde 

Riallocazione fondi per corretta imputazione contabile

Riallocazione fondi per corretta imputazione contabile
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cap. art. Descrizione importo 2021 importo 2022 Importo 2023 Azione di spesa Responsabile

33503 12 altri beni di consumo
+200,00 +200,00 +200,00 atis.gedi.050

Dirigenti servizi al cittadino e imprese e 

qualità della vita

1503 26 servizi amministrativi -500,00 -500,00 -500,00 uff.gedi.110 Direttore generale

21503 26 servizi amministrativi
+500,00 +500,00 +500,00 uff.gedi.419

Dirigenti sviluppo, promozione della 

città e tutela delle tradizioni e del verde 

pubblico

cap. art. Descrizione importo 2021 importo 2022 Importo 2023 Azione di spesa Responsabile

34003 99 altri servizi -10.000,00 seci.gedi.220

42503 99 altri servizi +10.000,00 seci.gedi.712

Area Sviluppo organizzativo, risorse umane

cap. art. Descrizione importo 2021 importo 2022 Importo 2023 Azione di spesa Responsabile

20003 99 altri servizi -500,00 seci.gedi.176

20009 94

rimborsi di parte corrente a 

famiglie di somme non dovute o 

incassate in eccesso
+500,00 rimb.gedi.011

Risorse umane organizzazione

cap. art. Descrizione importo 2021 importo 2022 importo 2023 Azione di spesa Responsabile

vari vari retribuzioni -522.000,00

3003 2 acquisto di servizi 522.000,00 ente.gedi.136

Totale riallocazioni spesa +0,00 +0,00 +0,00

Riallocazione fondi per corretta imputazione contabile

Dirigenti servizi al cittadino e imprese e 

qualità della vita

Riallocazione fondi 

Dirigenti sviluppo organizzativo, risorse 

umane e sociale

Dirigenti sviluppo organizzativo, risorse 

umane e sociale

cdc 30

Riallocazione fondi per potenziamento Uffici Edilizia/Archivio per gestione pratiche bonus 110%
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Variazioni a entrate e spese correnti correlate

Area Legale e Servizi Istituzionali

CDC 105 - Avvocatura civica

cap. art. descrizione importo 2021 importo 2022 importo 2023
Azione di spesa Responsabile

E 0 1 avanzo di amministrazione vincolato +328.036,00

S 10510 954 oneri da contenzioso +328.036,00 oner.gedi.072 Dirigenti avvocatura civica

AREA ECONOMIA E FINANZA

cap. art. descrizione importo 2021 importo 2022 importo 2023 Azione di spesa Responsabile

E 0 1 avanzo di amministrazione vincolato +4.500.000,00

S 45604 39 trasferimenti correnti a altre imprese +4.500.000,00 tras.gedi.275

Dirigenti sviluppo del territorio 

e città sostenibile

cap. art. descrizione importo 2021 importo 2022 importo 2023 Azione di spesa Responsabile

E 0 1 avanzo di amministrazione vincolato +33.777.171,71

E 310230 470

lasciapassare oneroso zone traffico 

limitato - ztl
-10.000.000,00

E 359903 285

proventi dal servizio di trasporto pubblico 

di navigazione
-13.000.000,00

E 104101 40 imposta di soggiorno -5.627.171,71 Dirigenti economia e finanza

E 310232 470

proventi tariffari sosta su strada a 

pagamento art. 7 comma 7 d.lgs 285/92
-1.000.000,00

Dirigenti servizi al cittadino e 

imprese e qualità della vita

E 320206 125

sanzioni amministrative per violazioni del 

codice della strada - art. 142 bis  - velox
-3.200.000,00

Dirigenti polizia locale e 

sicurezza del territorio

E 100602 40 recupero evasione imu -950.000,00 Direttore economia e finanza

Applicazione avanzo vincolato da fondo rischi per oneri sentenza del Tribunale di Venezia n. 77/2021

Applicazione avanzo di amministrazione vincolato per contributi alle imprese per pagamento bollette Tari

Applicazione avanzo di amministrazione vincolato a copertura di minori entrate

Dirigenti servizi al cittadino e 

imprese e qualità della vita
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cap. art. descrizione importo 2021 importo 2022 importo 2023 Azione di spesa Responsabile

E 0 1 avanzo di amministrazione vincolato +7.790.000,00

S 28503 315 contratti di servizio pubblico
+7.790.000,00 seci.cds.003

Dirigenti servizi al cittadino e 

imprese e qualità della vita

cap. art. descrizione importo 2021 importo 2022 importo 2023 Azione di spesa Responsabile

E 0 1 avanzo di amministrazione vincolato +11.372.828,59

E 104101 40 imposta di soggiorno -11.372.828,59 Dirigenti economia e finanza

CDC 33 - Servizi economali

cap. art. descrizione importo 2021 importo 2022 importo 2023 Azione di spesa Responsabile

E 350214 35 rimborsi vari -1.218,78 Dirigenti economia e finanza

S 3303 15

medicinali e altri beni di consumo 

sanitario
-1.218,78 uff.gedi.383

Dirigenti servizi amministrativi 

e affari generali

CDC 819 - Pon Metro - gestione e controllo

cap. art. descrizione importo 2021 importo 2022 importo 2023 Azione di spesa Responsabile

E 200144 819

trasferimenti dallo stato per progetto Pon 

Metro
+20.346,70

S 81903 22

organizzazione eventi, pubblicità e 

servizi per trasferta
+4.110,37 even.521A.001

S 81903 99 altri servizi +16.236,33 ente.511A.002

Riduzione spese per beni di consumo sanitario e contestuale incremento spesa al titolo II per acquisto termoscanner

Rimodulazione importi progetto Pon Metro

Applicazione avanzo di amministrazione vincolato a copertura oneri contratto servizio di trasporto pubblico locale

Applicazione avanzo di amministrazione vincolato a copertura di minori entrate da imposta di soggiorno

Dirigenti economia e finanza
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AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO, RISORSE UMANE E SOCIALE

CDC 8375 - Pon Metro - Inclusione sociale

cap. art. descrizione importo 2021 importo 2022 importo 2023 Azione di spesa Responsabile

E 200144 819

trasferimenti dallo stato per progetto Pon 

Metro
+176.283,67 +90.740,52 +45.180,00

Dirigenti economia e finanza

S 837501 101 retribuzioni in denaro +11.409,67 +65.158,54 32.000,00 ente.gedi.095

S 873501 201

contributi sociali effettivi a carico 

dell'ente
+3.746,67 +20.174,60 10.200,00 ente.gedi.096

S 837502 101

imposta regionale sulle attività produttive 

(IRAP)
+1.127,33 +5.407,38 2.980,00 ente.gedi.036

S 837503 99 altri servizi +160.000,00 seci.331c.001

Direzione, progettazione e sviluppo attivita' di welfare

cap. art. descrizione
importo 2021 importo 2022 Importo 2023 Azione di spesa Responsabile

E 200120 420

trasferimenti dallo stato per pon 

inclusione sociale
+129.182,82

S 42001 101 retribuzioni in denaro +93.695,85

S 42001 201

contributi sociali effettivi a carico 

dell'ente
+28.509,45

S 42002 101

imposta regionale sulle attività produttive 

(irap)
+6.977,52

Disabili

cap. art. descrizione
importo 2021 importo 2022 Importo 2023 Azione di spesa Responsabile

E 0 1 avanzo di amministrazione vincolato 530.809,93

S 40204 22 interventi assistenziali 530.809,93 tras.gedi.274 Dirigenti coesione sociale

CDC 420

Integrazione fondi contributo statale Fondo Povertà 2018 (PF19022)

CDC 402

Applicazione avanzo vincolato da contributo statale di cui al Decreto Legge 34/2020 destinato alla concessione di buoni 

Rimodulazione importi progetto Pon Metro

Dirigenti coesione sociale

Dirigenti coesione sociale
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AREA LAVORI PUBBLICI, MOBILITA’ E TRASPORTI

Servizio Trasporto pubblico locale

cap. art. descrizione importo 2021 importo 2022 importo 2023
Azione di spesa Responsabile

E 200275 285

trasferimenti  dalla Regione per 

compensazione ricavi TPL emergenza 

covid 
+15.204.069,96

S 28504 31

trasferimenti correnti a imprese 

controllate - emergenza covid
+15.204.069,96 tras.gedi.276

Viabilità e qualità urbana Mestre

cap. art. descrizione importo 2021 importo 2022 importo 2023 Azione di spesa Responsabile

E 350214 35 rimborsi vari -5.000,00 Dirigenti economia e finanza

S 27003 12 altri beni di consumo
-5.000,00 seci gedi 100

Dirigenti lavori pubblici, 

mobilità e trasporti

CDC 8270 - Pon Metro - Mobilità Urbana

cap. art. descrizione importo 2021 importo 2022 importo 2023 Azione di spesa Responsabile

E 200144 819

trasferimenti dallo stato per progetto Pon 

Metro
+19.495,50 +9.747,75 Dirigenti economia e finanza

S 827001 101 retribuzioni in denaro +13.700,00 6.850,00 ente.gedi.093

S 827001 201

contributi sociali effettivi a carico 

dell'ente
+4.500,00 2.250,00 ente.gedi.094

S 827002 101

imposta regionale sulle attività produttive 

(IRAP)
+1.295,50 647,75 ente.gedi.087

Totale variazioni entrata/spesa +73.822.510,60 +110.236,02 +54.927,75

Rimodulazione importi progetto Pon Metro

CDC 285

Trasferimenti  dalla Regione a compensazione minori introiti tariffari servizio trasporto pubblico locale a seguito 

CDC 270

Riduzione spese per beni di consumo e contestuale incremento spesa al titolo II per acquisto attrezzature e cassoni per 

Dirigenti servizi al cittadino e 

imprese e qualità della vita

Dirigenti lavori pubblici, 

mobilità e trasporti
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Avanzo di amministrazione vincolato da contributi Legge Speciale

Cap. E Art. E codice Descrizione Cap. S Art. S Stanziamento di cui FPV (*) Stanziamento di cui FPV (*) Stanziamento di cui FPV (*)

Direzione 

competente

Soggetto 

competente

0 1 NO19156

manutenzione straordinaria 

pontile S.Alvise 11522 109 45.000,00

Lavori Pubblici, 

mobilità e trasporti Insula

0 1 13305

restauro e risanamento statico 

del complesso ex manifattura 

tabacchi e ristrutturazione ad 

uso uffici giudiziari di venezia - 

ii° lotto funzionale 11522 109 650.000,00

Lavori Pubblici, 

mobilità e trasporti

Lavori Pubblici, 

mobilità e trasporti

695.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Avanzo di amministrazione vincolato da imposta di soggiorno

Cap. E Art. E codice Descrizione Cap. S Art. S Stanziamento di cui FPV (*) Stanziamento di cui FPV (*) Stanziamento di cui FPV (*)

Direzione 

competente

Soggetto 

competente

0 1 NO21116

Acquisto immobile denominato 

"cinema Candiani" 4522 109 2.000.000,00

Servizi 

amministrativi e 

affari generali

Servizi 

amministrativi e 

affari generali

2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cap. E Art. E codice Descrizione Cap. S Art. S Stanziamento di cui FPV (*) Stanziamento di cui FPV (*) Stanziamento di cui FPV (*)

Direzione 

competente

Soggetto 

competente

0 1 NO21117

restituzione a Regione Veneto 

fondi non utilizzati per 

caratterizzazione area Alles 34125 402 56.390,27

Sviluppo del 

territorio e città 

sostenibile

Sviluppo del 

territorio e città 

sostenibile

0 1 NO21118

restituzione a Regione Veneto 

fondi a seguito rideterminazione 

contributo per recupero alloggi 

località vaschette 31025 402 576.669,10

Lavori Pubblici, 

mobilità e trasporti

Lavori Pubblici, 

mobilità e trasporti

0 1 NO21119

restituzione a Regione Veneto 

fondi a seguito rideterminazione 

contributo per interventi di 

ripristino n. 12 alloggi (DDR 

201/2020) 31025 402 50.367,68

Lavori Pubblici, 

mobilità e trasporti

Lavori Pubblici, 

mobilità e trasporti

683.427,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2021 2022 2023

Avanzo di amministrazione vincolato da Regione Totale

2021 2022 2023

Avanzo da contributi Legge Speciale

2021 2022 2023

Avanzo da imposta di soggiorno Totale

Avanzo di amministrazione vincolato da Regione

11



Operazioni permutative

Cap. E Art. E codice Descrizione Cap. S Art. S Stanziamento di cui FPV (*) Stanziamento di cui FPV (*) Stanziamento di cui FPV (*)

Direzione 

competente

Soggetto 

competente

440201 45 NO21131

permuta con soggetti privati 

alloggio sito a Pellestrina 4522 109 105.560,00 -                      -                      

Servizi 

amministrativi e 

affari generali

Servizi 

amministrativi e 

affari generali

105.560,00 -                  -                      -                   -                      -                    

Cap. E Art. E codice Descrizione Cap. S Art. S Stanziamento di cui FPV (*) Stanziamento di cui FPV (*) Stanziamento di cui FPV (*)

Direzione 

competente

Soggetto 

competente

510101 116 NO21024

Acquisto autovetture da 

assegnare ai gruppi comunali 

Protezione Civile 32022 101 -25.000,00 -                      

Polizia Locale e 

sicurezza del 

territorio

Polizia Locale e 

sicurezza del 

territorio

-25.000,00 -                  -                      -                   -                      -                    

Alienazioni Beni Immobiliari

Cap. E Art. E codice Descrizione Cap. S Art. S Stanziamento di cui FPV (*) Stanziamento di cui FPV (*) Stanziamento di cui FPV (*)

Direzione 

competente

Soggetto 

competente

440102 45 NO19027 software contabilità 10022 302 100.000,00 Direttore Generale Direttore Generale

440102 45 NO21132

nuovo software gestione canoni 

patrimoniali 10022 302 250.000,00 Direttore Generale Direttore Generale

440102 45 NO21026

Acquisto, sostituzione e 

manutenzione straordinaria di 

attrezzature specialistiche in 

dotazione al servizio comunale 

di protezione civile 32022 105 -20.000,00

Polizia Locale e 

sicurezza del 

territorio

Polizia Locale e 

sicurezza del 

territorio

440102 45 14592

realizzazione di due nuove 

rotatorie tra la via miranese 

svincolo tangenziale 27025 901 -28.508,95

Lavori Pubblici, 

mobilità e trasporti

Lavori Pubblici, 

mobilità e trasporti

440102 45 14585

3.3.11 - realizzazione pista 

ciclopedonale di via asseggiano 27025 901 -31.636,04

Lavori Pubblici, 

mobilità e trasporti

Lavori Pubblici, 

mobilità e trasporti

Alienazioni Beni Immobiliari Totale 301.491,05 0,00 -31.636,04 0,00 0,00 0,00

2023

2022 2023

Operazioni permutative Totale

Alienazione beni mobiliari

2021 2022

Alienazione beni mobiliari Totale

2021

2021 2022 2023
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Contributo Regionale

Cap. E Art. E codice Descrizione Cap. S Art. S Stanziamento di cui FPV (*) Stanziamento di cui FPV (*) Stanziamento di cui FPV (*)

Direzione 

competente

Soggetto 

competente

420130 341 NO21076

Piano di monitoraggio post-

attività di bonifica dell'ex 

discarica Parco San Giuliano - 

lotto B1 (cambio codice) 34122 109 -22.486,19 -                      -                      

Sviluppo del 

territorio e città 

sostenibile

Sviluppo del 

territorio e città 

sostenibile

420130 341 NO19148

Piano di monitoraggio post-

attività di bonifica dell'ex 

discarica Parco San Giuliano - 

lotto B1 34122 109 22.486,19 -                      -                      

Sviluppo del 

territorio e città 

sostenibile

Sviluppo del 

territorio e città 

sostenibile

420130 341 NO21120

Interventi di bonifica ambientale 

Vaschette 34122 109 240.000,00

Sviluppo del 

territorio e città 

sostenibile

Sviluppo del 

territorio e città 

sostenibile

420130 341 NO21121

Progettazione ed esecuzione 

interventi di bonifica ambientale 

scuola don Milani Campalto 34122 109 240.000,00

Sviluppo del 

territorio e città 

sostenibile

Sviluppo del 

territorio e città 

sostenibile

420130 341 NO21122

Interventi di bonifica ambientale 

Hot Spot statua Queen Forte 

Marghera 34122 109 240.000,00

Sviluppo del 

territorio e città 

sostenibile

Sviluppo del 

territorio e città 

sostenibile

420130 341 NO21123

Caratterizzazione integrativa ex 

polveriera Manin 34122 305 53.984,31

Sviluppo del 

territorio e città 

sostenibile

Sviluppo del 

territorio e città 

sostenibile

420119 320 NO21024

Acquisto autovetture da 

assegnare ai gruppi comunali 

Protezione Civile 32022 101 25.731,40

Polizia Locale e 

sicurezza del 

territorio

Polizia Locale e 

sicurezza del 

territorio

420119 320 NO21026

Acquisto, sostituzione e 

manutenzione straordinaria di 

attrezzature specialistiche in 

dotazione al servizio comunale 

di protezione civile 32022 105 20.000,00

Polizia Locale e 

sicurezza del 

territorio

Polizia Locale e 

sicurezza del 

territorio

Contributo Regionale Totale 819.715,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2021 2022 2023
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Contributo dello Stato Patto per Venezia

Cap. E Art. E codice Descrizione Cap. S Art. S Stanziamento di cui FPV (*) Stanziamento di cui FPV (*) Stanziamento di cui FPV (*)

Direzione 

competente

Soggetto 

competente

420135 265 13934

2.2.6 - ambiente e territorio – 

ponti e pontili: interventi puntuali 

di ripristino funzionale su 

manufatti di microportualità 

urbana del centro storico di 

venezia 26522 109 1.192,63

Lavori Pubblici, 

mobilità e trasporti

Lavori Pubblici, 

mobilità e trasporti

Contributo dello Stato Patto per Venezia Totale 1.192,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pon Metro

Cap. E Art. E codice Descrizione Cap. S Art. S Stanziamento di cui FPV (*) Stanziamento di cui FPV (*) Stanziamento di cui FPV (*)

Direzione 

competente

Soggetto 

competente

200144 819 NO21124

4.2.1.b_1 - Teatro al Parco della 

Bissuola - acquisto allestimenti 

e attrezzature 837522 105 60.000,00 0,00 0,00

Sviluppo, 

promozione della 

città e tutela delle 

tradizioni e del 

verde pubblico

Sviluppo, 

promozione della 

città e tutela delle 

tradizioni e del 

verde pubblico

Pon Metro totale 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Contributo da altri soggetti

Cap. E Art. E codice Descrizione Cap. S Art. S Stanziamento di cui FPV (*) Stanziamento di cui FPV (*) Stanziamento di cui FPV (*)

Direzione 

competente

Soggetto 

competente

420302 71 NO21125

collaudo opere di 

urbanizzazione realizzate dai 

soggetti privati con oneri a 

carico degli stessi 7122 305 120.000,00 120.000,00 120.000,00

Lavori Pubblici, 

mobilità e trasporti

Lavori Pubblici, 

mobilità e trasporti

420303 100 NO21133

Contratto ICT con Venis s.p.a. - 

Rilegamento in fibra ottica 

Global Campus Of Human 

Rights - Addendum 

concessione I.R.U. al GARR 10022 109 21.584,85 0,00 Direttore Generale Direttore Generale

420302 326 NO21134

allestimento mezzi protezione 

civile 32022 101 3.172,00

Polizia Locale e 

sicurezza del 

territorio

Polizia Locale e 

sicurezza del 

territorio

Contributo da altri soggetti Totale 144.756,85 0,00 120.000,00 0,00 120.000,00 0,00

2021 2022 2023

2021 2022 2023

2021 2022 2023
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Contributo dello Stato

Cap. E Art. E codice Descrizione Cap. S Art. S Stanziamento di cui FPV (*) Stanziamento di cui FPV (*) Stanziamento di cui FPV (*)

Direzione 

competente

Soggetto 

competente

420112 270 14592

realizzazione di due nuove 

rotatorie tra la via miranese 

svincolo tangenziale 27022 109 28.508,95

Lavori Pubblici, 

mobilità e trasporti

Lavori Pubblici, 

mobilità e trasporti

420112 270 14585

3.3.11 - realizzazione pista 

ciclopedonale di via asseggiano 27022 109 31.636,04

Lavori Pubblici, 

mobilità e trasporti

Lavori Pubblici, 

mobilità e trasporti

Contributo dello Stato Totale 60.144,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Finanziamenti europei

Cap. E Art. E codice Descrizione Cap. S Art. S Stanziamento di cui FPV (*) Stanziamento di cui FPV (*) Stanziamento di cui FPV (*)

Direzione 

competente

Soggetto 

competente

200191 19 NO21086

Progetto Comunitario SLIDES: 

acquisto videocamere per il 

miglioramento della gestione dei 

flussi turistici.
1922 105 -40.000,00 0,00 0,00

Economia e 

finanza

Economia e 

finanza

200191 19 NO21086

Progetto Comunitario SLIDES: 

acquisto workstation per il 

miglioramento della gestione dei 

flussi turistici.
1922 107 40.000,00 0,00 0,00

Economia e 

finanza

Economia e 

finanza

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Entrate Correnti

Cap. E Art. E codice Descrizione Cap. S Art. S Stanziamento di cui FPV (*) Stanziamento di cui FPV (*) Stanziamento di cui FPV (*)

Direzione 

competente

Soggetto 

competente

359912 35 NO21116

acquisto immobile denominato 

"cinema Candiani" 4522 109 440.000,00

Servizi 

amministrativi e 

affari generali

Servizi 

amministrativi e 

affari generali

350214 35 NO21126

acquisto attrezzature e cassoni 

apribili per servizio Pronto 

Intervento 27022 105 5.000,00

Lavori Pubblici, 

mobilità e trasporti

Lavori Pubblici, 

mobilità e trasporti

100102 35 NO21128

restituzione a Regione Veneto 

fondi non utilizzati per interventi 

di ripristino alloggi 31025 402 880,00

Lavori Pubblici, 

mobilità e trasporti

Lavori Pubblici, 

mobilità e trasporti

2021 2022 2023

2021 2022 2023

Finanziamenti europei Totale

2021 2022 2023

2021 2022 2023

15



Cap. E Art. E codice Descrizione Cap. S Art. S Stanziamento di cui FPV (*) Stanziamento di cui FPV (*) Stanziamento di cui FPV (*)

Direzione 

competente

Soggetto 

competente

100102 35 NO21129

restituzione a Regione Veneto 

fondi a seguito rideterminazione 

contributo per interventi di 

ripristino n. 7 alloggi (DDR 

200/2020) 31025 402 25.229,79

Lavori Pubblici, 

mobilità e trasporti

Lavori Pubblici, 

mobilità e trasporti

100102 35 NO21130

interventi di manutenzione 

straordinaria su immobili di 

proprietà comunale 4522 109 200.000,00

Servizi 

Amministrativi e 

Affari Generali

Servizi 

Amministrativi e 

Affari Generali

100102 35 NO21099 Acquisto arredi comunali 3322 103 40.000,00

Servizi 

Amministrativi e 

Affari Generali

Servizi 

Amministrativi e 

Affari Generali

320302 105 NO21135

acquisizione quote azionarie 

società Venezia Spiagge 11631 103 3.005.000,00

Economia e 

finanza

Economia e 

finanza

320302 105 NO21136

Acquisizione dalla Città 

Metropolitana centrale termica 

ex liceo Severi 4522 109 50.000,00

Servizi 

amministrativi e 

affari generali

Servizi 

amministrativi e 

affari generali

320302 105 NO21137

rimborso acconti entrate da 

alienazioni 4522 405 93.752,00

Servizi 

amministrativi e 

affari generali

Servizi 

amministrativi e 

affari generali

350214 35 NO21138 acquisto termoscanner 3322 105 1.218,78

Servizi 

amministrativi e 

affari generali

Servizi 

amministrativi e 

affari generali

320302 105 NO21139

restituzione fondi a Stato a 

seguito rideterminazione 

contributo per messa in 

sicurezza scuola Diaz 15522 109 228,45

Lavori Pubblici, 

mobilità e trasporti

Lavori Pubblici, 

mobilità e trasporti

Entrate Correnti Totale 3.861.309,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Fondo di rotazione regionale

Cap. E Art. E codice Descrizione Cap. S Art. S Stanziamento di cui FPV (*) Stanziamento di cui FPV (*) Stanziamento di cui FPV (*)

Direzione 

competente

Soggetto 

competente

630123 35 NO21127

esecuzione intervento di MISE 

hot spot 30371 e 28440 a Forte  

Marghera 34122 109 200.000,00

Sviluppo del 

territorio e città 

sostenibile

Sviluppo del 

territorio e città 

sostenibile

200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8.907.597,30 0,00 88.363,96 0,00 120.000,00 0,00Totale investimenti

Fondo di rotazione regionale Totale

2021 2022 2023
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