PROCESSO VERBALE DI DELIBERAZIONE
DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 119 DEL 20/12/2018
ad oggetto:

RICOGNIZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DEL COMUNE DI
JESOLO: RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEL PIANO OPERATIVO
DI RAZIONALIZZAZIONE E REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI
PUBBLICHE ART. 20 D.LGS. 19/08/2016 N. 175: APPROVAZIONE.

Oggi venti dicembre duemiladiciotto, dalle ore 20:40 circa, presso la sede municipale, si è riunito il
consiglio comunale di Jesolo, con la presenza dei componenti che seguono:
Presente
1)

VALERIO ZOGGIA

1)

SI

2)

VALIANTE ENNIO

2)

SI

3)

GINO PASIAN

3)

SI

4)

GIOVANNI BATTISTA SCARONI

4)

SI

5)

CHIARA VALLESE

5)

SI

6)

LUCAS PAVANETTO

6)

SI

7)

GINO CAMPANER

7)

SI

8)

STEFANO BACCHIN

8)

NO

9)

ANITA DA VILLA

9)

SI

10)

FABIO VISENTIN

10)

SI

11)

VENERINO SANTIN

11)

SI

12)

DANIELA DONADELLO

12)

SI

13)

DAMIANO MENGO

13)

SI

14)

ILENIA BUSCATO

14)

NO

15)

NICOLA MANENTE

15)

SI

16)

ALBERTO CARLI

16)

SI

17)

CHRISTOFER DE ZOTTI

17)

SI

Presiede ENNIO VALIANTE - presidente del consiglio comunale.
Partecipa FRANCESCO PUCCI - segretario comunale.
Il presidente, constatato che il collegio è costituito in numero legale, dà inizio alla trattazione dell'argomento
in oggetto indicato.

OGGETTO:

RICOGNIZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DEL COMUNE DI
JESOLO: RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEL PIANO OPERATIVO
DI RAZIONALIZZAZIONE E REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI
PUBBLICHE ART. 20 D.LGS. 19/08/2016 N. 175: APPROVAZIONE.
IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITI i seguenti interventi:
PRESIDENTE. La parola all'assessore Rugolotto.
ASSESSORE RUGOLOTTO. Grazie, Presidente. Buona sera a tutti anche da parte mia. La proposta di
deliberazione che abbiamo discusso in sede di commissione prevede nella sua parte introduttiva le istruzioni
su quali sono le società partecipate che hanno diritto di rimanere tali, e quindi di essere partecipate dalle
pubbliche amministrazioni, nel nostro caso dal Comune. É ben descritta in questa che è una ricognizione
obbligatoria da quest'anno per ogni anno entro il 31 dicembre, quali sono le società appunto partecipate,
quelle che si intendono ancora partecipare da parte del Comune. Vado a riepilogare: la Jesolo Patrimonio con
una partecipazione al 100%; Jtaca con una partecipazione al 100%; la Jesolo Turismo SPA con una
partecipazione al 51%; Veritas al 4,51; ATVO al 4,08 e le Autovie Venete SPA per lo 0,085. Nella stessa
delibera sono anche indicate quali sono le attività svolte da ogni singola società partecipata e quali sono le
motivazioni della scelta che si possono riassumere appunto nella partecipazione con la nostra strettamente
necessaria per il perseguimento delle finalità dell'ente, in particolare per i pubblici servizi e anche in ottica di
sviluppo economico e turistico.
PRESIDENTE. Grazie, vicesindaco Rugolotto. Apro la discussione, passando la parola al consigliere De
Zotti che si è prenotato.
CONSIGLIERE DE ZOTTI. Come avevo detto in commissione, ricordo che, un paio d'anni fa, c’eravamo
detti che la norma che rendeva impossibile fino a prima un eventuale accorpamento o fusione di Jtaca e
Jesolo Patrimonio perché non si potevano mettere assieme servizi strumentali e servizi pubblici locali, è stata
superata. Quindi vi ricordo che si era detto che tecnicamente poteva diventare possibile una cosa di questo
tipo, ricordo che allora si era detto: “Faremo una valutazione per capire se effettivamente è opportuno
perseguire questa idea di un accorpamento fra le due partecipate”. Chiedo al vicesindaco, che ha la delega
alle partecipazioni societarie, se questa idea è stata affrontata, se è ancora all’ordine del giorno in un’ottica
appunto di maggiore sinergia ed eventualmente anche soprattutto di risparmi e maggiori funzionalità per
appunto la cittadinanza.
PRESIDENTE. Grazie, consigliere De Zotti. Per questa risposta la parola al vicesindaco.
ASSESSORE RUGOLOTTO. Per le scelte fatte da questa amministrazione, cerco di dare una risposta, per la
parte tecnica rimando al segretario comunale su quanto è possibile fare. Questa amministrazione come già mi
pare sia accaduto nelle precedenti amministrazioni, si è posta la questione ovviamente osservando quelli che
erano le possibilità, quelle che erano le disponibilità e le norme che impedivano o autorizzavano,
effettivamente fino a qualche tempo fa, fino a qualche mese fa, perché non è una scelta è una possibilità che
viene da tanto ma di recente, c'è questa possibilità di ragionare intorno a questa facoltà di accorpare, o non so
il termine preciso quale possa essere diverso da questo. Si è ritenuto, anche per gli studi, sono stati
commissionati degli studi in un passato non molto lontano proprio per capire quali potessero essere queste
opportunità derivanti da una fusione, da un accorpamento, da un diverso assetto delle società che
partecipiamo, in particolare ricordo che era Jtaca e la Jesolo Patrimonio. I risultati di quegli studi allora non
davano l'opportunità di scegliere, e quelle facoltà di intraprendere quella via, ad oggi riteniamo che sia
ancora questo l’assetto che ci permette di offrire quei servizi e raggiungere quelle finalità per cui a quel
tempo era stato scelto di costituire queste due società. Questo non vieta ovviamente che per alcuni servizi, lo
dicevo anche l’altra sera in commissione, si stia ragionando; ho fatto l'esempio della questione dello sfalcio
che è una delle attività che era gestita in diversi modi e per diversi campi di intervento da entrambe le società
e addirittura da altre società ancora. Per questi servizi si sta opportunamente riassettando un po' le
competenze e i compiti che si assegnano; non è ancora all'ordine del giorno l'idea di questa scelta che
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naturalmente è più importante e che ha bisogno di valutazioni sui riscontri che potrebbero dare su utilità o
meno all’offerta dei servizi.
PRESIDENTE. Grazie, vicesindaco. La parola al segretario comunale.
SEGRETARIO GENERALE. Solo per dire che farò un approfondimento su quando detto dal consigliere,
perché il mio ricordo è che il testo unico avesse confermato l'interpretazione dell'ufficio dell'impossibilità di
fondere la strumentale con l'altra società, e riferirò in merito.
Durante l’intervento del segretario generale entra il consigliere Buscato. Risultano pertanto presenti il
sindaco e n. 15 (quindici) consiglieri.
PRESIDENTE. Grazie. Se non ci sono altri interventi io passerei alla votazione del punto. La votazione è
aperta.
DOPO DI CHE, messo ai voti con il sistema di rilevazione elettronica la proposta di deliberazione ad
oggetto: “RICOGNIZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DEL COMUNE DI JESOLO:
RELAZIONE
SULLO
STATO
DI
ATTUAZIONE
DEL
PIANO
OPERATIVO
DI
RAZIONALIZZAZIONE E REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE ART. 20
D.LGS. 19/08/2016 N. 175: APPROVAZIONE”, si evidenzia il seguente esito:
-

presenti e votanti: sindaco e n. 15 (quindici – Ennio Valiante, Gino Pasian, Giovanni Battista
Scaroni, Chiara Vallese, Lucas Pavanetto, Gino Campaner, Anita Da Villa, Fabio Visentin, Venerino
Santin, Daniela Donadello, Damiano Mengo, Ilenia Buscato, Nicola Manente, Alberto Carli,
Christofer De Zotti) consiglieri;

-

assenti: n. 1 (uno – Stefano Bacchin) consigliere;

-

favorevoli: sindaco e n. 15 (quindici – Ennio Valiante, Gino Pasian, Giovanni Battista Scaroni,
Chiara Vallese, Lucas Pavanetto, Gino Campaner, Anita Da Villa, Fabio Visentin, Venerino Santin,
Daniela Donadello, Damiano Mengo, Ilenia Buscato, Nicola Manente, Alberto Carli, Christofer De
Zotti) consiglieri;

-

contrari: nessuno.

VISTA la proposta di deliberazione n. 2018/19 del 13/12/2018 ad oggetto: “RICOGNIZIONE DELLE
PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DEL COMUNE DI JESOLO: RELAZIONE SULLO STATO DI
ATTUAZIONE DEL PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE E REVISIONE PERIODICA
DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE ART. 20 D.LGS. 19/08/2016 N. 175: APPROVAZIONE” e
ritenutala meritevole di approvazione per le motivazioni ivi riportate.
DATO ATTO del parere espresso dalla I commissione consiliare nella seduta del 18/12/2018 con esito
favorevole.
VISTI gli artt. 42, 48, 107, d.lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm., e rilevato che nel caso di specie la competenza
risulta ascrivibile al consiglio comunale.
VISTI i pareri resi ai sensi dell’art. 49, d.lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.
VISTO l’esito della votazione come sopra specificata.
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DELIBERA
1. di approvare integralmente la proposta di deliberazione n. 2018/19 del 13/12/2018 ad oggetto:
“RICOGNIZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DEL COMUNE DI JESOLO:
RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEL PIANO OPERATIVO DI
RAZIONALIZZAZIONE E REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE
ART. 20 D.LGS. 19/08/2016 N. 175: APPROVAZIONE”, la quale costituisce parte integrante e
sostanziale della presente delibera;
2. di dare atto che tutti gli atti conseguenti e necessari per dare attuazione alla presente delibera saranno
posti in essere dal dirigente del settore finanziario e sociale.
SUCCESSIVAMENTE, messa ai voti con il sistema di rilevazione elettronica la proposta di immediata
eseguibilità della deliberazione ad oggetto: “RICOGNIZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE
DEL COMUNE DI JESOLO: RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEL PIANO
OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE E REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI
PUBBLICHE ART. 20 D.LGS. 19/08/2016 N. 175: APPROVAZIONE”, si evidenzia il seguente esito:
-

presenti e votanti: sindaco e n. 15 (quindici – Ennio Valiante, Gino Pasian, Giovanni Battista
Scaroni, Chiara Vallese, Lucas Pavanetto, Gino Campaner, Anita Da Villa, Fabio Visentin, Venerino
Santin, Daniela Donadello, Damiano Mengo, Ilenia Buscato, Nicola Manente, Alberto Carli,
Christofer De Zotti) consiglieri;

-

assenti: n. 1 (uno – Stefano Bacchin) consigliere;

-

favorevoli: sindaco e n. 15 (quindici – Ennio Valiante, Gino Pasian, Giovanni Battista Scaroni,
Chiara Vallese, Lucas Pavanetto, Gino Campaner, Anita Da Villa, Fabio Visentin, Venerino Santin,
Daniela Donadello, Damiano Mengo, Ilenia Buscato, Nicola Manente, Alberto Carli, Christofer De
Zotti) consiglieri;

-

contrari: nessuno.

Il presidente, constatato l’esito della votazione, proclama approvata la proposta di immediata eseguibilità
della delibera ai sensi dell’art. 134, comma 4, d.lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm., data l'urgenza come
motivata nella proposta di deliberazione.
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Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto come segue.
Il presidente
ENNIO VALIANTE

Il segretario comunale
FRANCESCO PUCCI

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del
d.lgs. 7.03.2005, n.82 e ss. mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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.
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 2018/19 DEL 13/12/2018
ASSEGNATA AL SERVIZIO PARTECIPAZIONI SOCIETARIE
OGGETTO:

RICOGNIZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DEL COMUNE DI
JESOLO: RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEL PIANO
OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE E REVISIONE PERIODICA DELLE
PARTECIPAZIONI PUBBLICHE ART. 20 D.LGS. 19/08/2016 N. 175:
APPROVAZIONE.

L’ASSESSORE ALLE SOCIETA’ PARTECIPATE
RICHIAMATO il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica approvato con d.lgs.
19/08/2016, n. 175 e ss.mm., tra cui, in particolare:
- l’art. 4, comma 1. “Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche”,
il quale prevede che le pubbliche amministrazioni, compresi i Comuni, non possono mantenere direttamente
o indirettamente partecipazioni, anche minoritarie, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni
e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento dei propri fini istituzionali;
- l’art. 24 “Revisione straordinaria delle partecipazioni”, il quale prevede che le amministrazioni pubbliche
dovevano effettuare, entro il 30/09/2017, una ricognizione delle partecipazioni societarie possedute alla data
di entrata in vigore del decreto, individuando quelle che, non rispondendo ai criteri di cui all’art. 20, comma
2., dovevano essere alienate; per gli enti locali, tale provvedimento costituisce aggiornamento del piano
operativo di razionalizzazione adottato ai sensi dell’art. 1, comma 612 della legge 23/12/2014, n. 190;
- l’art. 20 “Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche”, il quale prevede:
- al comma 1., che entro il 31 dicembre di ciascun anno le amministrazioni pubbliche devono provvedere
ad effettuare, con proprio provvedimento, un’analisi dell’assetto complessivo delle società in cui detiene
partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2. dello
stesso articolo, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante
messa in liquidazione o cessione;
- al comma 2., che “I piani di razionalizzazione, corredati di un’apposita relazione tecnica, con specifica
indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le
amministrazioni pubbliche rilevino:
a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all’articolo 4;
b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei
dipendenti;
c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società
partecipate o da enti pubblici strumentali;
d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non
superiore a un milione di euro;
e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d’interesse generale
che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all’articolo 4.”.
- l’art. 26, comma 11. “Altre disposizioni transitorie”, il quale prevede che “… salva l’immediata
applicazione della disciplina sulla revisione straordinaria di cui all’articolo 24, alla razionalizzazione
periodica di cui all’articolo 20 si procede a partire dal 2018, con riferimento alla situazione al 31 dicembre
2017.”
RICHIAMATI, altresì, i seguenti provvedimenti:
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- la delibera n. 46 del 30/03/2015, con la quale il consiglio comunale ha approvato il piano operativo di
razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie del comune di Jesolo;
- la delibera n. 23 del 16/03/2016, con la quale il consiglio comunale ha approvato la relazione sui risultati
ottenuti a seguito dell’attuazione del piano operativo di razionalizzazione;
- la delibera n. 103 del 28/09/2017, con la quale il consiglio comunale ha approvato l’aggiornamento del
piano di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie del Comune di Jesolo, ai sensi
dell’art. 24 d.lgs. 19/08/2016, n. 175 e ss.mm.
VISTA la relazione sull’attuazione del piano di razionalizzazione, che attesta la conclusione delle operazioni
di razionalizzazione approvate con i sopra richiamati provvedimenti, allegata sub A) alla presente proposta
quale sua parte integrante e sostanziale.
ATTESO che si rende necessario procedere, entro il 31/12/2018, alla prima ricognizione ordinaria delle
partecipazioni societarie, ai sensi dell’art. 20 d.lgs. 19/8/2016, n. 175 e ss.mm., avendo riguardo ai principi
generali di efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, tutela e promozione della concorrenza e del
mercato, nonché di razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica.
VALUTATE le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dal
comune di Jesolo, con particolare riguardo all’efficienza, al contenimento dei costi di gestione e
funzionamento e alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato.
TENUTO CONTO del sovraordinato interesse pubblico del miglior soddisfacimento dei bisogni della
collettività e del territorio amministrato dal comune di Jesolo anche attraverso le attività svolte dalle società
nelle quali l’amministrazione comunale detiene partecipazioni societarie.
CONSIDERATO che l’analisi ricognitiva di tutte le partecipazioni societarie detenute al 31/12/2017
costituisce adempimento obbligatorio.
VISTO l’esito della ricognizione effettuata dall’unità organizzativa partecipazioni societarie secondo quanto
riportato nella relazione tecnica di ricognizione dell’assetto delle partecipazioni societarie del comune di
Jesolo, allegata sub B) alla presente proposta quale sua parte integrante e sostanziale.
CONSIDERATO:
- che nella relazione tecnica allegata sub B) sono riportate singole schede per ciascuna società partecipata
dall’ente redatte sulla base dei modelli predisposti dal Ministero dell’Economia e delle Finanze –
dipartimento del Tesoro e contenenti tutte le analisi richieste dal Testo Unico in materia di società a
partecipazione pubblica tese a verificare il ricorrere delle condizioni per il mantenimento delle società
partecipate dal comune di Jesolo;
- che, dall’analisi delle suddette schede, non emergono partecipazioni societarie che non rispettano le
suddette condizioni e per le quali la normativa imponga l’alienazione;
- che, dall’analisi delle situazioni finanziarie di tali società, non emergono necessità di ulteriori
razionalizzazioni o aggregazione.
RITENUTO, pertanto, di sottoporre all’approvazione del consiglio comunale la suddetta ricognizione
ordinaria, confermando l’attuale quadro delle partecipazioni societarie, senza necessità di procedere a piani
di riassetto, visto il rispetto di tutte le condizioni poste dal d.lgs. 19/08/2016 n. 175 per il mantenimento delle
società stesse, come di seguito indicato:

Denominazione
società

JESOLO
PATRIMONIO
SRL

Attività svolta
Gestione impianti di illuminazione
pubblica e semaforici; gestione e
manutenzione demanio e patrimonio
disponibile e indisponibile; costruzione
e gestione loculi cimiteriali e

%
partecipazione
al 30/11/2018

Motivazioni della scelta

100,00

La partecipazione è strettamente
necessaria per il perseguimento
delle finalità dell'ente e, in
particolare, per i fondamentali
servizi a favore dell’ente e della
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manutenzione, custodia del cimitero e
gestione luci votive

JTACA SRL

Servizio pubblico di sosta, rimozione
veicoli e mobilità; servizio trasporto
scolastico.

JESOLO
TURISMO SPA

Gestione e promozione di attività
connesse
al
turismo;
gestione
salvataggio
e
primo
soccorso
sull'arenile; concessione area per
realizzazione lavori di sistemazione e
gestione
campeggio
comunale;
gestione complesso polifunzionale
comunale palacongressi.

100,00

51,00

VERITAS SPA

Gestione integrata dei rifiuti, servizio
idrico integrato

4,51

ATVO SPA

Trasporto pubblico locale

4,08

AUTOVIE
VENETE SPA

Progettazione, costruzione ed esercizio
autostrade

0,0085

collettività che favoriscono la
piena utilizzazione del territorio
e lo sviluppo economico della
Città.
La partecipazione è strettamente
necessaria per il perseguimento
delle finalità dell'ente e, in
particolare, per i servizi pubblici
locali fondamentali a favore
della comunità e in ottica di
sviluppo economico e turistico.
La partecipazione è strettamente
necessaria per il perseguimento
delle finalità dell'ente e, in
particolare, di quelle relative
allo sviluppo turistico della città.
La partecipazione è strettamente
necessaria per il perseguimento
delle finalità dell'ente e, in
particolare, per i fondamentali
servizi pubblici locali svolti a
favore della collettività.
La partecipazione è strettamente
necessaria per il perseguimento
delle finalità dell'ente e, in
particolare,
quale
servizio
fondamentale per la collettività e
per la tutela e sviluppo della
realtà turistica.
La partecipazione è strettamente
necessaria per il perseguimento
delle finalità dell’ente e, in
particolare, di quella di tutela
della realtà turistica, visto il
rilevante interesse pubblico per
l'economia del territorio alla
realizzazione di nuove tratte
autostradali che migliorino la
viabilità di accesso verso la
Città.

RITENUTO di sottoporre al parere del Collegio dei Revisori la presente proposta di deliberazione.
DATO ATTO che la presente proposta non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economicofinanziaria dell'ente.
PROPONE L’APPROVAZIONE DELLA SEGUENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
1.

di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale della presente proposta di deliberazione;

2.

di approvare la relazione sull’attuazione del piano di razionalizzazione, che attesta la conclusione delle
operazioni di razionalizzazione approvata con delibera di consiglio comunale n. 103 del 28/09/2017 di
aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie,
allegata sub A) alla presente proposta quale sua parte integrante e sostanziale;
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3.

di approvare la relazione tecnica di ricognizione dell’assetto delle partecipazioni societarie del comune
di Jesolo nella quale sono riportate singole schede per ciascuna società partecipata dall’ente redatte sulla
base dei modelli predisposti dal Ministero dell’Economia e delle Finanze – dipartimento del Tesoro e
contenenti tutte le analisi richieste dal Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica tese a
verificare il ricorrere delle condizioni per il mantenimento delle società partecipate dal comune di
Jesolo, allegata sub B) alla presente proposta quale sua parte integrante e sostanziale;

4.

di approvare il mantenimento delle partecipazioni societarie attualmente detenute dal comune di Jesolo,
visto il rispetto di tutte le condizioni poste dal d.lgs. 19/08/2016, n. 175 per il mantenimento delle
società stesse e per le motivazioni di seguito indicate:

Denominazione
società

Attività svolta

%
partecipazione
al 30/11/2018

JESOLO
PATRIMONIO
SRL

Gestione impianti di illuminazione
pubblica e semaforici; gestione e
manutenzione demanio e patrimonio
disponibile e indisponibile; costruzione
e gestione loculi cimiteriali e
manutenzione, custodia del cimitero e
gestione luci votive

100,00

JTACA SRL

Servizio pubblico di sosta, rimozione
veicoli e mobilità; servizio trasporto
scolastico.

100,00

JESOLO
TURISMO SPA

Gestione e promozione di attività
connesse
al
turismo;
gestione
salvataggio
e
primo
soccorso
sull'arenile; concessione area per
realizzazione lavori di sistemazione e
gestione
campeggio
comunale;
gestione complesso polifunzionale
comunale palacongressi.

51,00

VERITAS SPA

Gestione integrata dei rifiuti, servizio
idrico integrato

4,51

ATVO SPA

Trasporto pubblico locale

4,08

Motivazioni della scelta
La partecipazione è strettamente
necessaria per il perseguimento
delle finalità dell'ente e, in
particolare, per i fondamentali
servizi a favore dell’ente e della
collettività che favoriscono la
piena utilizzazione del territorio
e lo sviluppo economico della
Città.
La partecipazione è strettamente
necessaria per il perseguimento
delle finalità dell'ente e, in
particolare, per i servizi pubblici
locali fondamentali a favore
della comunità e in ottica di
sviluppo economico e turistico.
La partecipazione è strettamente
necessaria per il perseguimento
delle finalità dell'ente e, in
particolare, di quelle relative
allo sviluppo turistico della città.
La partecipazione è strettamente
necessaria per il perseguimento
delle finalità dell'ente e, in
particolare, per i fondamentali
servizi pubblici locali svolti a
favore della collettività.
La partecipazione è strettamente
necessaria per il perseguimento
delle finalità dell'ente e, in
particolare,
quale
servizio
fondamentale per la collettività e
per la tutela e sviluppo della
realtà turistica.
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AUTOVIE
VENETE SPA

Progettazione, costruzione ed esercizio
autostrade

0,0085

La partecipazione è strettamente
necessaria per il perseguimento
delle finalità dell’ente e, in
particolare, di quella di tutela
della realtà turistica, visto il
rilevante interesse pubblico per
l'economia del territorio alla
realizzazione di nuove tratte
autostradali che migliorino la
viabilità di accesso verso la
Città.

5. di incaricare il dirigente dell’unità organizzativa partecipazioni societarie di porre in essere tutti gli atti
necessari per dare comunicazione alla Corte dei Conti e alla struttura competente del Ministero
dell’Economia e Finanze – dipartimento del Tesoro della delibera di approvazione della presente
proposta di deliberazione;
6. di dichiarare immediatamente eseguibile la delibera di approvazione della presente proposta allo scopo
di permettere l’immediata comunicazione agli organi competenti.

L’assessore alle società partecipate
Roberto Rugolotto

_________________________________________________________________________________
Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del
d.lgs. 7 marzo 2005 n.82 e ss. mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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