CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA
TURISMO E PROFESSIONI TURISTICHE
Determinazione N. 572 / 2016
Responsabile del procedimento: TALAMINI CLARA

Oggetto: IMPEGNO DI SPESA TRASFERIMENTO DERIVANTE DALLA MESSA IN
LIQUIDAZIONE ALL’AZIENDA DI PROMOZIONE TURISTICA DELLA PROVINCIA
DI VENEZIA - I ACCONTO ANNO 2016.
Il dirigente
Premesso che l’articolo 1 della legge 7 aprile 2014, numero 56:
i. al comma 16, tra l’altro, stabilisce che le città metropolitane, subentrando alle province
omonime, ne esercitano le funzioni;
ii. al comma 10 prescrive che lo statuto metropolitano, nel rispetto delle norme della stessa
legge 7 aprile 2014, n. 56, stabilisce le norme fondamentali dell’organizzazione dell’ente, ivi
comprese le attribuzioni degli organi nonché le articolazioni delle loro competenze;
iii. al comma 50, dispone tra l’alto, che alle città metropolitane si applicano, per quanto
compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico (d.lgs 18 agosto 2000,
numero 267;
visto lo statuto della Città Metropolitana di Venezia, approvato con deliberazione della conferenza
dei sindaci n. 1 del 20 gennaio 2016;
richiamata la legge regionale 29 ottobre 2015, n. 19 con la quale sono state dettate “Disposizioni
per il riordino delle funzioni amministrative provinciali” e si è stabilito che le funzioni già conferite
dalla Regione restano in capo alle province (art. 2 ) e nello specifico alla Città Metropolitana di
Venezia (art. 3) e che la funzione di informazione ed accoglienza turistica è disciplinata dall'articolo
15 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 e dall'articolo 6, comma 2, della legge regionale 9
ottobre 2015, n. 17 (art. 8 comma 4);
visti:
i.
il decreto legislativo 267/2000, in particolare l’art. 107 che definisce le funzioni e le
responsabilità della dirigenza;
ii.
il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, in particolare gli artt. 24 e 25 che
definiscono ruolo, funzioni e compiti dei dirigenti;
iii. l’atto n. 1 del 03/02/2016 con cui il Sindaco Metropolitano ha approvato il Piano triennale
per la prevenzione della corruzione (P.T.C.P.) 2015/2017 e il programma triennale della

trasparenza per il triennio 2016-2018, ai sensi dell’art. 1, comma 8, Legge 6 novembre 2012,
n. 190;
iv. il Decreto del Commissario, nella competenza del Presidente della Provincia, n. 2015/20
protocollo n. 51550 del 18/06/2015, relativo all’attribuzione dell’incarico dirigenziale del
Servizio Turismo e Professioni Turistiche tutt’ora in vigore, ai sensi dell’art. 27 comma 4 del
regolamento provinciale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
v.
la deliberazione del Commissario nella competenza del Consiglio provinciale n. 31 del 27
agosto 2015 prot. n. 71445 del 28/08/2015 “Approvazione bilancio di previsione 2015 e
Documento Unico di Programmazione (D.U.P. 2015/2017)” immediatamente eseguibile;
premesso che:
 il Consiglio provinciale con deliberazione (Dcp) del 14/07/2005 n. 55, ha approvato gli schemi
di convenzione e di statuto per la costituzione del Consorzio tra Enti locali denominato Azienda
di promozione turistica della Provincia di Venezia (Apt), poi perfezionata in data 28/10/2005,
con atto n. 31026 di repertorio notarile dott. Alberto Gasparotto in Mestre, Venezia;
 con Dcp del 20/12/2007, n. 84, come modificata con Dcp del 6/11/2012 n. 84 è stato approvato
il vigente statuto dell’Azienda di promozione turistica della provincia di Venezia;
 la legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto”, all’art.
15, ha modificato completamente l’assetto organizzativo delle funzioni in materia di
informazione e accoglienza turistica (I.a.t.), svolte per conto della Provincia, oggi Città
metropolitana, dall’Azienda di Promozione Turistica consortile A.P.T. di Venezia,
demandandole ad altri soggetti pubblici e privati, anche associati in apposite Organizzazioni di
Gestione della Destinazione turistica (O.G.D.);
 la legge regionale 30 dicembre 2014 n. 45, art. 5, al fine di facilitare la messa a regime del
sistema di informazione e accoglienza turistica definito dalla richiamata legge regionale n.
11/2013, ha differito il termine per la cessazione delle funzioni assegnate alle province
inizialmente fissato dalla citata l.r. n. 11/2013;
 l’Azienda di promozione turistica della provincia di Venezia è stata posta in liquidazione, giusta
deliberazione di indirizzo del Commissario prefettizio nella competenza del Consiglio
provinciale n. 3 del 19 febbraio 2015 e deliberazione dell’Assemblea dei soci dell’Azienda n.
100 del 24 marzo 2015;
 con delibera dell’Assemblea dei soci dell’Azienda di promozione turistica della provincia di
Venezia n. 100 del 24 marzo 2015 è stato nominato il Liquidatore dell’Azienda, nella persona
del dott. Paolo Marchiori;
atteso che
 il decreto del Ministero dell’interno 28 ottobre 2015 pubblicato in G.U. n. 254 del 31.10.2015 ha
prorogato dal 31 dicembre 2015 al 31 marzo 2016 il termine per l’approvazione del bilancio di
previsione per l’anno 2016, e che di conseguenza per gli enti locali che non hanno approvato il
bilancio di previsione entro il 31 dicembre scatta , in automatico, l’esercizio provvisorio;
 in particolare si devono applicare le regole dell’esercizio provvisorio con riferimento al bilancio
di previsione definitivamente approvato per l’esercizio 2015, secondo quanto previsto
dall’articolo 1-ter, comma 3 del Dl 78/2015;
 di conseguenza, in attesa dell’approvazione del bilancio di previsione da parte del Consiglio
metropolitano, la Città metropolitana di Venezia trovandosi in esercizio provvisorio per i relativi
impegni di spesa deve far riferimento agli stanziamenti relativi al bilancio assestato 2015;
premesso che:

i. che il bilancio per l’esercizio corrente ha stanziato risorse per 700.000,00 necessarie agli
oneri di liquidazione dell’Azienda;
ii. la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 2007/00084 del 20.12.07 con la quale è stato
approvato lo statuto e sono stati regolati le funzioni e i rapporti tra la Provincia di Venezia e
l’Azienda di Promozione Turistica della provincia di Venezia;
iii. con l’articolo 8 comma a) dello statuto di cui sopra, è stato stabilito che la Provincia si
impegna a trasferire : “…. Quanto stanziato in specifici capitoli d’uscita individuati negli atti
contabili dello stesso socio per le medesime finalità”;
iv. gli l’articoli 31 comma 6 e 114 del TUEL 18.08.2000 n° 267 disciplinano l’assegnazione
diretta di servizi a società con capitale totalmente pubblico e appositamente costituite;
richiamata:
i.
la richiesta dell’Azienda di promozione turistica della provincia di Venezia pec del
23/02/2016 acquisita al prot.n. 15466 con la quale richiede un I° acconto di euro 150.000,00
sui trasferimenti previsti per l’anno 2016;
dato atto, ai fini della contabilità, che
i. le voci di bilancio su cui verrà impegnata la spesa è stata riclassificata come segue:
missione 07, programma 01, titolo 1, macroaggregato 04, conto finanziario U.
1.04.01.02.018;
ii. la somma di 150.000,00 euro della somma stanziata, è esigibile;
visti
i. gli articoli 182 e seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle
leggi sull’ordinamento degli enti locali”, che regolano il procedimento di spesa;
ii. l’art. 20 del regolamento provinciale di contabilità, sulle modalità d’impegno degli
stanziamenti di spesa;
determina
1. di impegnare la spesa di 150.000,00 euro, relativa al trasferimento per gli oneri derivanti
dalla messa in liquidazione dell’Azienda di promozione turistica della provincia di Venezia
(P.I. 03646550271), spesa obbligatoria per legge e indifferibile a garanzia del
funzionamento e delle spese del personale dipendente Apt fino al 31 marzo 2016 in
dodicesimi sull’assestato di bilancio del 2005 a valere sul bilancio annuale 2016 articolo
3578 “contributo di funzionamento Azienda di promozione turistica” sulla missione 07,
programma 01, titolo 1, macroaggregato 04, conto finanziario U. 1.04.01.02.018;
2. di disporre che la responsabile dell’U.O. Turismo provveda a liquidare all’Azienda di
promozione turistica della provincia di Venezia il trasferimento della somma qui impegnata
finalizzata agli oneri di liquidazione e all’erogazione dei servizi fino al 31 marzo 2016 per
sopperire alla carenza di liquidità dell’Azienda e assicurare che la stessa faccia fronte alle
obbligazioni in essere nei rapporti contrattuali evitando possibili contenziosi e conseguenti
danni patrimoniali all’Azienda medesima e altresì necessari per il regolare funzionamento e
garantire il pagamento degli stipendi al personale dipendente, salvo conguaglio attivo o
passivo;
Si attesta, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del d.lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa relativa al presente provvedimento

Si attesta, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del d.lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa relativa al presente provvedimento
IL DIRIGENTE
GLORIA VIDALI
atto firmato digitalmente

