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ENTE DI GOVERNO DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DEL BACINO TERRITORIALE
OTTIMALE E OMOGENEO DI VENEZIA

Estratto dal registro delle deliberazioni dell’ASSEMBLEA dell’Ente di Governo del Trasporto
Pubblico Locale del bacino territoriale ottimale e omogeneo di Venezia
Deliberazione n. 2
Seduta del 16 giugno 2014
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Presiede il Direttore Generale del Comune di Venezia, Gr.Uff. dott. Marco Agostini
Assiste alla seduta e ne cura la verbalizzazione l’ing. Franco Fiorin, Direttore della Direzione
Mobilità e Trasporti del Comune di Venezia, Responsabile dell’Ufficio Centrale dell’Ente di
Governo.

seduta del 16 giugno 2014

N. 2: Approvazione della previsione di spesa per l’anno 2014 per il funzionamento dell’Ufficio
Comune dell’Ente di Governo del Trasporto Pubblico Locale del Bacino Veneziano
Su proposta del responsabile dell’Ufficio Centrale;
ricordato che l’esercizio coordinato delle funzioni amministrative in materia di
pianificazione, organizzazione, affidamento, vigilanza e controllo sui servizi di trasporto pubblico
locale del Comune di Venezia, in gestione associata tramite convenzione con gli enti affidanti
Provincia di Venezia e Comune di Chioggia, è svolto dall’Ente di Governo del bacino Veneziano,
designato dalla Giunta Regionale del Veneto con deliberazione n. 2333 del 16/12/2013, ed è
operativo dalla data di insediamento della prima Assemblea del 7/04/2014;
vista la su citata Convenzione istitutiva dell’Ente di Governo del trasporto pubblico locale
del bacino territoriale ottimale e omogeneo di Venezia, e in particolare:
− l’art. 2, comma 3, che stabilisce che “per lo svolgimento delle funzioni disciplinate dalla
presente convenzione, gli enti locali costituiscono un ufficio comune”;
− l’art. 3 che prevede che per il primo biennio la sede dell’ufficio comune è stabilita presso il
Comune di Venezia;
− l'art. 6, comma 3, che stabilisce che "l’ufficio comune è organizzato in un ufficio centrale e tre
uffici periferici, quest’ultimi coincidenti con l’ufficio del Comune di Venezia, competente in
materia di mobilità e trasporti per l’ambito di unità di rete dell’area urbana di Venezia e di
Spinea, l’ufficio della Provincia di Venezia competente in materia di mobilità e trasporti per
gli ambiti di unità di rete del Veneto Orientale e centro-meridionale e l’ufficio del Comune di
Chioggia competente in materia di mobilità e trasporti per l’ambito di unità di rete di
Chioggia.";
visto il Regolamento per il funzionamento dell’Ente di Governo del Trasporto Pubblico
Locale del Bacino Territoriale ottimale e omogeneo di Venezia e, in particolare:
-

l’art. 3, comma 3, che stabilisce che "Entro il 30 settembre di ogni anno e, per il
primo anno, entro trenta giorni dall’entrata in vigore del regolamento, l’Assemblea
approva annualmente la previsione di spesa per il funzionamento dell’Ufficio
Comune dell’Ente di Governo, da ripartire tra gli enti convenzionati secondo le quote
di partecipazione indicate al precedente art. 2 in tempo utile per l’inserimento, nel
suo totale, a carico del bilancio dell’ente sede dell’Ufficio comune e, pro quota a
rimborso, a carico del bilancio degli altri enti convenzionati";

-

l’art. 2, comma 7, che stabilisce, come segue, le quote di partecipazione e percentuali
di riparto degli oneri finanziari sulla base delle risorse assegnate dalla Regione nel
2013 a copertura degli oneri derivanti dai rispettivi contratti di servizio:

Provincia di Venezia

33,04%,

Comune di Venezia

65,36%,

Comune di Chioggia

1,6%

considerato che per l’anno in corso si prevede di creare un’apposita applicazione informatica
per lo scambio di dati, documentazione e informazioni tra gli enti costituenti l’Ente di Governo
del Trasporto Pubblico Locale del Bacino Veneziano, al fine di rendere facilmente accessibili e
disponibili all’ufficio centrale e a ciascun Ufficio Periferico tutti gli atti e i provvedimenti relativi
all’Ente di Governo, applicazione per la quale sarà necessario affidare un incarico a una società
di informatica;
ritenuto che una somma di € 10.000,00 possa costituire un fondo sufficiente per pagare il
suddetto incarico nonché a coprire eventuali ulteriori spese impreviste dell’Ufficio Comune
dell’Ente di Governo;
ricordato che il suddetto importo, da inserire per intero a carico del bilancio 2014 del
Comune di Venezia, va ripartito tra gli enti costituenti l’Ente di Governo del Trasporto Pubblico
Locale del Bacino veneziano, secondo le rispettive quote di partecipazioni su descritte,
risultando pertanto la spesa suddivisa come segue:
Provincia di Venezia € 3.304,00
Comune di Venezia € 6.536,00
Comune di Chioggia € 160,00
preso atto del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa espresso dal
Responsabile dell’Ufficio Centrale;
a voti unanimi
DELIBERA
-

di approvare una previsione di spesa per l’anno 2014 per il funzionamento dell’Ufficio Comune
dell’Ente di Governo pari a € 10.000,00 da ripartire tra gli Enti convenzionati come segue:
Provincia di Venezia € 3.304,00
Comune di Venezia € 6.536,00
Comune di Chioggia € 160,00

-

di dare mandato al responsabile dell’Ufficio centrale dell’Ente di Governo di chiedere, in sede
di formazione del bilancio preventivo 2014 del Comune di Venezia, la previsione di
stanziamento in entrata di € 3.464 e in uscita di € 10.000,00.

La presente deliberazione è affissa all’Albo pretorio del Comune di Venezia in data 20 giugno 2014
per la pubblicazione fino al 15° giorno successivo.
La presente deliberazione diviene esecutiva dalla data di pubblicazione e trasmessa agli enti
convenzionati.

Il Responsabile dell’Ufficio Centrale
ing. Franco Fiorin
Sottoscritto digitalmente ai sensi del
D.Lgs.82/2005 e successive modifiche

