Città metropolitana di Venezia

Comune di Venezia

Comune di Chioggia

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. 5
Seduta del 3 aprile 2017

Componenti
dott. Renato Boraso
(delegato del sindaco)
dott. Luigi Brugnaro
(sindaco metropolitano)
dott. Daniele Stecco
(delegato del sindaco)

Quota partecipazione e %
riparto oneri finanziari

P

Comune di Venezia

65,36

X

Città metropolitana di Venezia

33,04

X

Comune di Chioggia

1,60

X

Ente rappresentato

A

Presiede il dott. Luigi Brugnaro, sindaco metropolitano
Assiste alla seduta e ne cura la verbalizzazione l’ing. Paolo Gabbi, dirigente del Servizio Trasporti
della Città metropolitana di Venezia, responsabile dell’Ufficio centrale dell’Ente di governo
Oggetto:

approvazione delle modificazioni al vigente contratto di servizio in house providing tra
l’Ufficio periferico del Comune di Venezia dell’Ente di Governo del Trasporto Pubblico
Locale di Venezia e AVM S.p.A.

L’ASSEMBLEA DELL’ENTE DI GOVERNO DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DEL
BACINO TERRITORIALE OTTIMALE E OMOGENEO DI VENEZIA
Su proposta del responsabile dell’Ufficio periferico presso il Comune di Venezia
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.
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Premesso che con deliberazione n. 7 del 15 dicembre 2015, è stato deciso di:
affidare la concessione in house providing ad AVM S.p.A. dei servizi di trasporto pubblico locale
urbani automobilistici, tranviari e di navigazione del Bacino Territoriale ottimale e Omogeneo di
Venezia - ambito di unità di rete dell’area urbana di Venezia - ai sensi dell’art. 5, comma 2, del
Regolamento CE n. 1370/2007, per gli anni 2015-2019, ad esclusione dei servizi da affidarsi a terzi a
mezzo di procedura ad evidenza pubblica, ai sensi dell’art 4-bis del decreto legge n. 78/2009, convertito
con legge n. 102/2009;
approvare lo schema di "Contratto di servizio per l’esercizio dei servizi di trasporto pubblico locale
automobilistici, tranviari e di navigazione del Bacino Territoriale ottimale e Omogeneo di Venezia ambito di unità di rete dell’area urbana di Venezia 2015-2019 tra l’Ente di governo del trasporto
pubblico locale del bacino territoriale ottimale e omogeneo di Venezia ed AVM S.p.A.".
Ricordato che, in data 29 dicembre 2014 è stato stipulato il contratto di servizio (Rep. n. 18089 del
06.03.2015) tra l'Ufficio periferico dell’Ente di Governo, istituito presso il Comune di Venezia, e AVM
S.p.A., con decorrenza dal 1 gennaio 2015 al 31 dicembre 2019.
Richiamate:
la determinazione del Responsabile dell’ufficio periferico costituito presso il Comune di Venezia n. 94
del 6.02.2015, con la quale si è provveduto ad affidare in house providing in regime di concessione ad
AVM S.p.A., operatore interno del Comune di Venezia, i servizi di trasporto pubblico locale
automobilistici, tranviari e di navigazione dell’ambito di unità di rete urbana di Venezia, e sono state
impegnate le risorse per l’anno 2015 relative al corrispettivo da corrispondere ad AVM S.p.A. per il
servizio affidato, corrispettivo coperto da trasferimenti regionali, ad eccezione dell’IVA, interamente a
carico del Comune di Venezia;
la determinazione del Responsabile dell’ufficio periferico costituito presso il Comune di Venezia n. 497
del 5.04.2016, successiva rettificata con determinazione n. 1499 del 5.10.2016 con le quali si è
provveduto ad impegnare le risorse per l’anno 2016 relative al corrispettivo da corrispondere ad AVM
S.p.A. per il servizio affidato;
la determinazione del Responsabile dell’ufficio periferico costituito presso il Comune di Venezia n. 267
del 10.03.2017 con cui si è provveduto ad impegnare le risorse per il primo semestre dell’anno 2017
relative al corrispettivo da corrispondere ad AVM S.p.A. per il servizio affidato.
Visto che il su citato “Contratto di servizio per il trasporto pubblico locale” all’art. 9, comma 3 prevede che
sino alla determinazione delle tariffe da parte della Giunta Regionale, l’Affidatario è tenuto al rispetto del
sistema tariffario adottato dall'Ente affidante, che potrà essere aggiornato ai sensi dell’art. 27, comma 3 della
L.R. n. 25/98, tenuto conto delle agevolazioni tariffarie di cui all’art. 49, comma 7 della L.R. 25/98.
Vista la relazione della Corte dei Conti sul rendiconto di gestione 2013 del Comune di Venezia
363/2016/PRSP.
Visto che con deliberazione di giunta del Comune di Venezia n. 399 del 19.12.2016 sono state approvate le
modifiche agli articoli del contratto di servizio tra il Comune AVM S.p.A. andando ad anticipare i termini di
riversamento degli introiti di competenza del Comune relativamente alle attività di Gestione integrata dei
servizi ausiliari al traffico e alla mobilità.
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Considerato che tali modifiche sono state intraprese nell’ambito delle azioni finalizzate al miglioramento
della situazione della liquidità del Comune di Venezia, e che si rende necessario anche modificare i termini
di regolazione contabile delle diverse poste derivanti dal contratto dei servizi di trasporto pubblico locale
automobilistici, tranviari e di navigazione dell’ambito di unità di rete dell’area urbana di Venezia, come
specificamente richiesto dalla Direzione Finanza e Bilancio del Comune di Venezia con nota prot. 139515
del 21.03.2017, anticipando i termini di rendicontazione e riversamento delle somme incassate da AVM
S.p.A. per conto del Comune di Venezia.
Vista la citata necessità di attuare azioni finalizzate al miglioramento della situazione della liquidità del
Comune di Venezia attraverso la modifica dei termini di regolazione contabile delle diverse poste derivanti
dagli introiti tariffari percepiti nella gestione dei servizi di trasporto pubblico urbano, modificando l’art. 10 c.
7 del vigente contratto di servizio, attualmente così formulato:
“AVM S.p.A. si obbliga a rendicontare entro il giorno 10 del mese successivo a quello della vendita alla
Direzione Mobilità e Trasporti e alla Direzione Finanza e Bilancio del Comune l’attività di vendita
suddivisa per tipologia di titoli di viaggio, nonché a versare gli introiti di competenza del Comune con
cadenza trimestrale entro e non oltre la fine del mese successivo al trimestre di riferimento, a mezzo bonifico
bancario sul conto di tesoreria intestato al Comune.”
nella seguente nuova formulazione:
“AVM S.p.A. si obbliga a rendicontare al Comune l’attività di vendita suddivisa per tipologia di titoli di
viaggio, entro la fine del mese successivo a quello di riferimento, nonché a versare gli introiti di competenza
del Comune entro 10 giorni dalla fine del mese successivo al mese di riferimento, a mezzo bonifico bancario
sul conto di tesoreria intestato al Comune.”
dando mandato all’Ente di Governo del Trasporto Pubblico Locale del Bacino territoriale ottimale e
omogeneo di Venezia, Ufficio periferico del Comune di Venezia di provvedere ai conseguenti atti di
adeguamento del contratto di servizio del trasporto pubblico locale mediante un’integrazione al vigente
contratto di servizio con AVM S.p.A.
Ritenuto dunque di approvare la modifica al vigente Contratto di servizio per l’esercizio dei servizi di
trasporto pubblico locale automobilistici, tranviari e di navigazione del Bacino Territoriale ottimale e
Omogeneo di Venezia - ambito di unità di rete dell’area urbana di Venezia 2015-2019 tra l’Ente di governo
del trasporto pubblico locale del bacino territoriale ottimale e omogeneo di Venezia ed AVM S.p.A.
DELIBERA
1.

2.

di approvare la seguente nuova formulazione dell’art. 10 c. 7 del vigente contratto di servizio stipulato
tra l’ufficio periferico presso il Comune di Venezia e AVM S.p.A., il 29.12.2014:
“AVM S.p.A. si obbliga a rendicontare al Comune l’attività di vendita suddivisa per tipologia di titoli di
viaggio, entro la fine del mese successivo a quello di riferimento, nonché a versare gli introiti di
competenza del Comune entro 10 giorni dalla fine del mese successivo al mese di riferimento, a mezzo
bonifico bancario sul conto di tesoreria intestato al Comune.”;
di dare mandato all’ufficio periferico dell’Ente di Governo presso il Comune di Venezia di provvedere
con gli atti conseguenti all’approvazione della presente modifica aggiornando i relativi atti contrattuali.
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La presente deliberazione è affissa all’albo pretorio della Città metropolitana di Venezia in data 28
aprile 2017 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. Paolo Gabbi
sottoscritto digitalmente
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