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VERBALE 


ASSEMBLEA ORDINARlA DEGLI AZIONISTI 


DEL 9 SETTEMBRE 2014 


-Z
Il giorno 9 settembre 2014, alle ore 16,30, in Venezia, presso la sede legale di 	 ~B N w~ 

ez::
San Marco 4934 - Palazzo Ziani, l'Assemblea degli Azionisti della "Venezia ::; ~i3 

~>:r: r'!Zu 0... 
Informatica e Sistemi - . S.p.A." , si riunisce in seduta ordinaria per discutere e O 

.....J 	 ~2 
~O f~ 

o... Odeliberare sul seguente 
...; Z 
o 

ORDINE DEL GIORNO 

l. 	 Comunicazione in ordine alla nuova compagine sociale. 

2. 	 Richiesta di aspettativa da parte della dott.ssa Alessandra Poggiani. 

3. 	 Nuova macrostruttura organizzativa e deleghe pennanenti a Dirigenti e 

Funzionari. 

4. 	 Comunicazione relativamente alla richiesta di acquisto quote di 

partec ipazione di Venis Sp.A. nel Consorzio Venezia Ricerche. 

5. 	 Comunicazione del Presidente sul suo compenso. 


6. Varie ed eventuali. 


La Presidenza dell'Assemblea viene assunta, ai sensi dell'art. 13 dello Statuto 


Sociale dal Presidente Massimo Zanotto che invita la dott.ssa Adele Troisi a 


svolgere le funzioni di Segretario e a comunicare il nominativo degli 


Azionisti presenti ed iJ numero delle azioni da essi rappresentato. 


II Segretario dà atto che : 


• 	 la presente Assemblea, è stata regolarmente indetta mediante l'avviso di 

convocazione inviato a tutti i Soci, Consiglieri e Sindaci a mezzo e-mai] 

in data 29 agosto 2014 come previsto dal!' art . Il, 6° comma dello Statuto 

I 
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Sociale; 

• 	 sono presenti personalmente o per delega i seguenti Soci: 

22.53.,u-___-,"COMUNE DI VENEZIA", con numero 

(ventiduemilacinquecentotrenta) azioni da nom inali Euro 51,65 cadaun 

mediante delega conferita dal Commissario Straordinario del Comune 

Venezia dotto Vittorio Zappalorto al Dott. Paolo Diprima (Prot. 2014/3685 

del 08 .09.2014); 

"ACTV SpA" con numero 1.770 (millesettecentosettanta) azioni da nomin ~____~ 

Euro 5 1,65 cadauna, med iante delega conferita dal suo legale rappresentante 

alla Dott.ssa Matilde Bellini (Prot. 16922 del 09.09.2014); 

\
"CMV S.p.A." con numero 1.500 (millecinquecento) azioni da nominali Eur~ " 

5 l ,65 cadauna, mediante procura speciale conferita dal suo legale 
\ 
\.' 

rappresentante al Dott. Vittorio Ravà (Num. Rep. 130623racc.ta 37578 del ' 

01/07/2013); 

"VERITAS S.p.A." con numero 1.500 (millecinquecento) azioni da 

nominali Euro 51,65 cadauna, mediante delega conferita dal suo legale 

rappresentante al dotto Massimiliano Hiche (lettera del 09.09.2014); 

"AMES S.p.A." con numero 900 (novecento) azioni da nominali Euro 51,65 

cadauna, mediante delega conferita dal suo legale rappresentante al dotto 

Lorenzo Lugato (Prot. 2330/14 del 09.09.2014); 

"Ve.La. S.p.A." con numero 900 (novecento) azioni da nominali Euro 51,65 

cadauna, mediante delega conferita dal suo legale rappresentante al 

Dott. Vincenzo Monaco (Prot. 2015 del 09.09.2014); 

"INSULA S.p.A." con numero 900 (novecento) azioni da nominali Euro 

http:130623racc.ta
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5 1,65 cadauna, In persona del suo legale rappresentante dotto Giampaolo 

Sprocati ; 

le deleghe, constatate dal Presidente regolari, sono conservate agli atti 

Z 
>-<della Società; f- <t: 
f- N 

!.ù 
cG C"l Z 
::> 

le azioni , depositate a norma di legge e di statuto, sono regolarmente <t: O\!.ù 
G;l>:2 

u "":z.p.. 
iscritte nel libro soci ed hanno diritto a votare; o 

.....J ~Q 
<t:o f<t: p.. osi dà atto , inoltre, che per il Consiglio di Amministrazione sono presenti il ...; z 

o 

Presidente Massimo Zanotto, e Consiglieri Marileda Zambon e Maria 


Luisa Lo Schiavo; 


per il Collegio Sindacale assistono il Presidente Francesco Trevisanato 


Domenico Carratelli e Alberto Baradel sindaci effettivi . 
 . 1 

L'Assemblea è quindi regolarmente costituita a norma di legge e dell ' art. 16 

dello Statuto sociale in vigore, essendo rappresentate n. 30.000 azioni 

corrispondenti al 100% del capitale sociale, per CUI è atta a validamente 

deliberare sugli argomenti posti all 'Ordine del Giorno. 

Ciò constatato, il Presidente ne apre la discussione. 

1) Comunicazione in ordine alla nuova compagine sociale. 

Con' 'occasione il Presidente informa i presenti che facendo seguito a quanto 

indicato nell'atto di indirizzo di Giunta Comunale n. 5 del 7 febbraio 2014 ed 

alle successive comunicazioni del Comune di Venezia, e con riferimento a 

quanto previsto dallo Statuto Sociale di Venis S.p.A ., Actv S.p.A. ha ceduto 

rispettivamente alle società AMES S.p.A. , Ve.La. S.p.A. e INSULA S.p.A., n. 

900 azioni di Venis S.p.A. corrispondenti ad una quota del 3% cadauna della 

propria partecipazione nella società stessa. In data 27 luglio 2014 il Consiglio 
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di Amministrazione di Venis S.p .A. ha espresso il gradimento ai nuovi soci , ai 


sensi dell'art. 6 dello Statuto Sociale. 


Si sono pertanto completate le formalità per l'ampliamento ad altre società dej=--I____---, 


Gruppo Città di Venezia della compagine sociale di Venis S.p.A., che ad ogo ~ 

f-. 
f-. 
::J 

è pertanto composta da: o:: 
<t: 
::2 

- Comune di Venezia 75 ,10% u 
O 
...J 
O 

- Actv S.p.A. 5,90% <t: 
o.. 
....; 

Cl 
- CMV S.p.A 5,00% 

- Veritas S.p .A. 5,00% . . 

- Ames S.p.A. 3,00% 

I 

- Insula S.p.A. 3,00% ì 
- Ve.La. S.p.A. 3,00% 


Il Presidente da quindi il benvenuto ai nuovi soci .. 


2) Richiesta di aspettativa da parte della dott.ssa Alessandra Poggiani. 

Il Presidente informa i presenti della recente designazione a Direttore 

Generale dell' Agenzia Nazionale per l'Italia Digitale, AGID della dottoressa 

Alessandra Poggiani, Direttore Generale di Venis S.p.A. 

Il Presidente informa che la dottoressa Alessandra Poggiani, assunta in Venis 

S.p.A . in data 24/12/2013 con la qualifica di Dirigente e l' incarico di 

Direttore Generale ha richiesto l'aspettativa non retribuita in Venis S.p.A. per 

un anno a decorrere dal 19 agosto 2014. 

Il Presidente comunica che, tenuto anche conto di quanto previsto dal CCNL 

applicabile ai Dirigenti di Venis S.p.A., già il Consiglio di Amministrazione 

di Venis S.p.A ., nella seduta del 29 luglio 2014, aveva deliberato "di 
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accogliere la domanda di aspettativa non retribuita per un anno, presentata 

dalla dottoressa Poggiani, non ravvisando nessun motivo di inopportunità, 

fatte salve le verifiche normative ed eventuale incompatibilità a riguardo, e la 

ratifica da parte della prossima Assemblea dei Soci". :z «1= 
t- N 
~ w 
o::: NZIl Presidente informa a tale proposito che Venis S.p.A. ha ricevuto un parere « o-U-l 

i ~> 
u <':2: o...legale in cui si legge non sussistere disposizioni di legge ostative alla O 
.....l ~Q 
O « 

f«concessione dell 'aspettativa in parola. o... O 
...; Z 

Cl 

Dopo una breve discussione l'Assemblea, nell'esprimere alla dott.ssa 

Poggiani i VIVI complimenti per il prestigioso incarico governativo 

conferitole, conferma il consenso a concederle l'aspettativa non retribuita 

richiesta, con il diritto a mantenere la qualifica di Dirigente con trattamentd 
\ ! 

economico corrispondente all'incarico che le sarà conferito dalla Società, ' .' /..... /

'......... . .. .- / 

d'intesa con la nuova Amministrazione comunale, all 'atto del suo eventuale "-- ~.-=-'" 

rientro. 

3) Nuova macrostruttura organizzativa e deleghe permanenti a Dirigenti 

e Funzionari. 

Il Presidente illustra al soci la proposta di nuova macro struttura 

organ izzativa, come da prospetto allegato A al presente atto, con alcune 

modifiche rispetto a quella esistente, conseguenti all'uscita del Direttore 

Generale. In particolare evidenzia che ampia parte delle competenze di 

quest'ultima saranno in questa fase esercitate dal responsabile della Direzione 

"Coordinamento generale", affidata al Dirigente dotto Marco Bettini. Si 

procederà conseguentemente al conferimento delle deleghe coerenti con i 

compiti attribuiti. 
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Dopo una breve discussione l'Assemblea all'unanimità delibera di approvare 

la nuova macro-struttura organizzativa così come allegato A) al presente atto . 

4) Comunicazione relativamente alla richiesta di acquisto quote di 
r------, 

partecipazione di Venis S.p.A. nel Consorzio Venezia Ricerche. ~ ~f-
f- N
;J r.r.l

Il Presidente informa che in data 11 agosto 2014 e in data 16 luglio 2014 è ~ NZ::; O\r.r.l 
fri>:r: 

pervenuta la richiesta da parte della Computer Solutions Spa per l'acquisto u r'!~
&:l..

O 
....J ~Q 
O 

delle quote di partecipazione della Venis S.p.A nel Consorzio Venezi ~ ~ 
&:l.. O 
...; Z 
Cl 

Ricerche. 

, , 
~,II Presidente fa presente che dal 20 Il alla data odierna Venis S.p.A. : ha I:: 

> 

./ 

sopportato costi a titolo di copertura perdite al Consorzio Venezia et.jro . 
. I 

44.000,00 (di cui euro 31.000,00 da pagare relativi al1 'anno 2013). 

.. 
" . '".1' _lPl) Presidente comunica infine che i dati risultanti dal bilancio di Venis S .p.A.' 

2013 relativamente alla partecipazione nel Consorzio Venezia Ricerche sono: 

costo di acquisizione euro 10 .000,00; 

quota nominale euro 12.706,61 (pari al 2,55% del Fondo consortile di euro 

498.918,20); 

valore partecipazione al netto del Fondo svalutazione euro 7 .797,24; 

percentuale detenuta da Venis S.p.A. In Consorzio Venezia Ricerche: 

4,59%. 

Dallo statuto del Consorzio Venezia Ricerche si evince che con il recesso non 

verrebbe ripartito il patrimonio netto al socio recedente, qualora invece si 

attendesse la liquidazione finale verrebbe restituito il solo capitale investito . 

Il Presidente informa che il Comune di Venezia, con una sua nota, ha invitato 

Venis S.p.A ., in considerazione dei pesanti oneri derivati dalla partecipazione 
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al Consorzio Venezia Ricerche per gli obblighi di copertura pro-quota delle 

perdite di esercizio, ad accogliere ogni proposta di subentro nella sua 

posizione, anche al fine di evitare responsabilità erariali, non ponendo limiti 

al corrispettivo che Venis S.p.A. riuscirà a negoziare con la controparte 

acquirente, ad anche non ravvisando motivi di opportunità nel rimanere nella 

compagine sociale del Consorzio. 

Il Presidente ricorda che Computer Solutions Spa ha altresÌ precisato che la 

sua disponibilità al subentro nella posizione di Venis S.p.A. sia condizionata 

-
~ 
t: 
;:J 
cG 
::; 
::r:: 
u 
O 
-l 
O « 
o... 
..; 

O 

« 
N 
w 

NZO\w 
~> 
'"'!Z 
0...>-< 

~g
« r-
O 
Z 

all'approvazione da parte dell'Assemblea dei consorziati di una modifica 

statutaria che trasformi il Consorzio in una società consortile a responsabilità 

limitata. 

Venis S.p.A., qualora si perfezionasse il negoziato con l'acquirente, dovrà 

attivare la procedura di esercizio del diritto di recesso ai sensi dell'art. 7 dello 

statuto di Consorzio Venezia Ricerche, avvalendosi al contempo della facoltà 

prevista dal comma 3 di proporre la sostituzione di un consorziato con la 

Computer Solutions Spa. 

Il Consiglio di Amministrazione di Venis S.p.A. nella seduta del 29 luglio 

2014 all'unanimità aveva deliberato "di dare mandato ampio al Presidente 

elo al Direttore Generale di attivare la procedura di esercizio del diritto di 

recesso e di approvare la eventuale cessione alla Computer Solutions Spa 

quanto all'acquisto della quota di partecipazione di Venis S.p.A., nel 

Consorzio Venezia Ricerche, attivando ogni opportuna iniziativa per 

addivenire ad un accordo con il terzo interessato al subentro, compresa 

l'eventuale richiesta di convocazione di un 'Assemblea dei consorziati per la 
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richiesta di trasformazione in Scarl, e per gli altri eventuali adempimenti 

del caso". 

Dopo una breve discussione l'Assemblea delibera di approvare il recesso dal ____---, 
r 

Consorzio Venezia Ricerche, e il mandato conferito al Presidente di attivare 	 ~ 
!: 

d'intesa con il Comune di Venezia, ogni opportuna iniziativa per addivenir 	 ~ 
5 
::r: 

ad un accordo con il terzo interessato al subentro 	 U 
O 
.....l 
O 

5) Comunicazione del Presidente sul suo compenso. 	 <r: 
Cl.. 
....; 

II Presidente comunica ai soci la propria intenzione di congelare il 10% d I Cl 

proprio emolumento a partire dal mese di agosto 2014. 


Il rappresentante del Comune di Venezia, nel manifestare a nome 


dell'Amm inistrazione comunale e suo personale, i I sincero apprezzamento per . '~. 

! " . 

, -, . I 

la sensibilità dimostrata nella circostanza dal Presidente, lo invi'ta ' a 
i I . ~I 
" ' 

", . " .. ~, " 

sospendere ogni determinazione al riguardo in attesa di un imminente > .....:~";\·· 

probabile riassetto nella struttura dell'Organo Amministrativo di Venis 

S.p.A ., in quanto con la recentissima conversione in legge del DL 90/2014 è 

stato eliminato all ' art. 16 l'obbligo per gli Enti di nominare propri dipendenti 

nel Consiglio di Amministrazione di società controllate . 

Interviene la consigliera Lo Schiavo che preannuncia l'intenzione di 

rassegnare le proprie dimissioni dopo la conclusione della presente assemblea 

a seguito di indicazioni ricevute dal Commissario Straordinario del Comune 

di Venezia, conseguenti alla richiamata disposizione normativa e in generale 

ad una volontà di ricambio negli incarichi affidati a dipendenti in società 

controllate. Si associa alla medesima comunicazione anche la consigliera 

Zambon . Le consigliere ringraziano pertanto il Comune di Venezia, il 
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Presidente ed il Collegio Sindacale per l'opportunità offerta nel corso del loro 


mandato . 


Interviene il Presidente per rtngrazlare le consigliere per il generoso e 


professionale supporto sem pre assicurato. 


11 socio si associa ai ringraziamenti del Presidente e precisa che la richiesta 


del Commissario prescinde da ogni valutazione specifica sull'operato delle 


consigliere di cui anzi si manifesta apprezzamento ma si inquadra in una 


oggettiva esigenza collegata alle variazioni normative intervenute e al nuovo 


assetto istituzionale dell' Amministrazione Comunale. 


Per quanto riguarda gli effetti di tali dimissioni sull'assetto dell'Organo 


Amministrativo di Venis S.p.A. , il SOCIO esprtme l' intenzione 


dell' Amministrazione di adottare un modello già recentemente introdotto In 


altre società controllate di dimensioni simili a quelle di Venis S.p.A. 


proponendo di trasformare l'Organo Amministrativo di Venis S.p.A. da 


collegiale a monocratico come previsto del resto dallo Statuto di Venis S.p.A. 


Proponendo inoltre quale Amministratore Unico l' attuale Presidente 


dotto Massimo Zanotto sia per la professionalità dimostrata sia al fine di 


garantire la continuità gestionale, fino al termine del mandato dell'attuale 


Consiglio di Amministrazione di Venis S.p.A. . 


Ravvisa inoltre l'opportunità di riconoscere al nuova Amministratore Unico, 


in quanto investito di maggiori responsabilità gestionali, un premio di 


risultato in funzione del raggiungi mento di obiettivi che potrebbe attestarsi a 


10.000 euro in analogia a quanto già adottato in altre società guidate da 

Amministratore Unico. 

~ -<f-
f- N 
::J w 
ez:: NZ o--w-< 

~>::r: 
u M 2:; 

p.. 
o Wo 
~ ez::o -<

f -< a... o 
,.; z 

Cl 
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Il Presidente rileva che da quanto dichiarato dalle Consigliere, le loro 

dimissioni decorreranno dalla fine dei lavori assembleari e che pertanto, 

garantendosi la loro presenza fino alla fine degli stessi, l'assemblea mantiene i 

. ..... 
requisiti della presenza della totalità dei soci e della maggioranza d l~ -< 

~ N 
consiglieri e sindaci, atti quindi a qualificarla come totalitaria ed a legittima ~~ NZ 

W 

O\w-<:c ~> 
u <'!~l'assunzioni di deliberazioni anche su temi non posti all'ordine del giorno. o...
O 
....J ~2 
O -<

f L'Assemblea dei soci all'unanimità -<o... O 
Z..: 

O 
Delibera di IJ 

- trasformare l'Organo Amministrativo da collegiale a monocratico 

introducendo la figura dell' Amministratore Unico; 

nominare il dottoMassimo Zanotto Amministratore Unico di Venis S .p.A 

.. 
con scadenza all'approvazione del bilancio dell'anno in corso; . ' . 

./
conferire a tale scopo, come previsto all'art. 15 dello statuto sociale, le'· . .-,\.. 

.. .• .~ - ~ ';'j / 

deleghe come da allegato B) al presente atto; 


confermare per il dottor Massimo Zanotto il compenso già riconosciutogli 


come Presidente del Consiglio di Amministrazione pari a 24.930,00 euro; 


riconoscere all'Amministratore Unico in funzione del nuovo ruolo 


attribuitogli, con maggiori responsabilità gestionali, un premio di risultato 


in funzione del raggiungimento degli obiettivi assegnatigli dai soci pari a 


10.000,00 euro. 


Il dottoMassimo Zanotto accetta. 

Alle ore 17.00 il Presidente, null'altro essendo da deliberare, ringrazia gli 

Azionisti e dà lettura del presente verbale a tutti gli intervenuti, che lo 

approvano; verbale che viene trascritto sul libro delle Assemblee e sottoscritto 
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in cal ce dal Presidente e dal Segretario. 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO 

* * * 
-2: ~t: N
::::> w
c.:: NZ* * * ~w~ (6):r: "!-;z,u 0...* * * O
,.-l ~Q
O ~ 
~ E-

Allegato A: Nuova Macrostruttura o... O
,...; -;z, 
O 

Allegato B: Deleghe Amministratore Unico 

• l 

~ .. : ...... . ,~ .
i , .::..,~ \. , ; -: ... . 

\ \~~., .: ", l
.'" 



Macrostruttura Organizzativa 

ORGANO AMMINISTRATIVO 

Unità Organizzativa 


FINANZA, BILANCIO E 


AMMINISTRAZIONE 


PERSONALE 


G.Ghezzo 


Unità Operativa 


CONDUZIONE SERVIZI 


G. Bozza 


Area 


ACQUISTI, GARE E 


CONTRATII 


G. Chiapatti 


Unità Operativa 


SVILUPPO CLIENTI 


F. Braga 


l 

Unità Operativa 


LABORATORIO SOFTWARE 


G.Nunziale 


Direzione 


COORDINAMENTO 


GENERALE 


M . Bettini 


Area 

TECNOLOGIE, SERVIZI E 

SVILUPPO 

M. Bettini 

! 

Unità8perativa 

ASSIS;TfNZ~ ' TFC:NICA t CRM 

F. CutrOfl& 
..... ': 

Unità Organizzativa 


SEGRETERIA SOCIETARIA 


A. Troisi 


SERVIZI DI SEGRETERIA 


G. Lazzarini 

COMUNICAZIONE, 


SVILUPPO PERSONALE E 


QUALITÀ 


G. Santoro 


Unità Operativa 


STUDI E PROGETTI 


A. Battisto.n 


1 

Unità Operativa 

RETI E TELECOMUNICAZIONI 

r:. ou 
Dr. PAOLO CHIARUTTINI 

I 

Unità Operativa 


SISTEMI E SICUREZZA 


INFORMATICA 


A. Pezuol 
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ALLEGA TO B) AL VERBALE 


ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI 


DEL 9 SETTEMBRE 2014 


Deleghe all ' Amministratore Unico 	 ;Z 
<t:: 

~ N 
::::> CJ..l

I. 	 sovrintendere e provvedere alla gestione e ali 'amministrazione della o::: NZ 
O\J.J-l::5 	 ~>::r: 

u 	 r:zsocietà e a quant'altro ne.ll' interesse della società, salvo quanto 	 0... 
O 
-l ~Q 
O <t:: 

espressamente d i spettanza dell'Assem blea; <t:: [ 
o... O 
.... Z 
Ci 

2. 	 dirigere, coordinare e controllare le attività di tutte le Aree e Unità 


della società, nonché di strutturare l'attività prestata dal personale non 


dipendente; 


3. 	 dare esecuzione aIJe deliberazioni dell' Assemblea; 

4. 	 predisporre i piani strategici, industriai i e/o finanziari, le strategie 


tecniche e gestionali, i budget annuali, programm i e progetti 


operativi da sottoporre ai Soci; 


5. 	 definire l'assetto organizzativo generale della e provvedere alla 


implementazione dello stesso; 


6. 	 gestire i rapporti con il Comune di Venezia e gli altri soci, con le 


Pubbliche Amm inistrazioni, compresa l'Amministrazione 


Finanziaria, con Banche ed Istituti di Credito e con qualsiasi altro 


soggetto pubblico o privato; 


7. 	 provvedere alla negoziazione e stipulazione di contratti per la 


realizzazione di lavori e l' acquisizione di beni e/o servizi, anche di 


consulenza; 


8. 	 provvedere, con rappresentanza della società, all'indizione e gestione 
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delle procedure ad evidenza pubblica per la realizzazione e la 


fornitura di beni o servizi o lavori, all'emissione degli atti di 


aggiudicazione, nonché alla negoziazione e stipula dei relativi 


contratti; 	 ~ 

t: 
9. 	 nominare, i membri della Commissione di Gara delle procedure ad ~ 

-<s:
evidenza pubblica; 	 u 


O 

-J 

IO . compiere, oltre alle attività di cui al punti precedenti , tutte le altre O 
~ 
...: 

operazioni di ordinaria amministrazione; Cl 

Il. gestire i rapporti con i clienti, sottoscrivendo preventivi , studi di 

fattibilità, offerte e, più in generale, ogni documento funzionale alla 
.' f ' 	 " 

..
successiva stipulazione di un contratto avente ad oggetto la proposta 	 \'. ; 

.~ 

" 

. : 

" 

di esecuzione di attività professionali e/o imprenditoriali in favore .di .: .; '{ ... . ' 
" .	 ~,., , 

soggetti terzi, con individuazione dei relativi termini e condizibhi:, , ~I , ;;Y 

anche economiche; 

12. sottoscrivere, senza limite d'importo, impegni, convenzioni e contratti 

con il Comune di Venezia e con gli altri Soci ed ogni altro atto o 

documento che risulti necessario per la piena finale esecuzione dei 

relativi rapporti contrattuali; 

13. accendere 	 e rinnovare finanziamenti bancari di qualsiasi tipo, e 

rilasciare garanzie anche fideiussorie, assumendone le relative 

obbligazioni,fino al limite di 1.000.000,00 euro; 

14. disporre prelievi o mandati 	di pagamento bancari o in conto corrente 

postale; 

15. eseguire, senza limiti di importo, ogni altra operazione di banca, quali 
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a titolo esemplificativo e non esaustivo: 

• aprire ed estinguere conti correnti bancari e postali, 

• 	effettuare depositi in conti bancari e postali e ogni 

operazione di impiego di liquidità, 2S «t: N 
J..ù=>o::: 	 NZ• girare, incassare e quietanzare effetti bancari, fedi di 	 0\J..ù::; 

~>::t 
u 	 r:2S o....deposito, assegni ed effetti di commercio in genere, O 
.....l 	 ~Q

«O 
f-<«• 	esigere crediti e qualunque somma dovuta alla Società con o.... O 

..; Z 
O 

rilascio di quietanza, 

• 	firmare gli ordinativi d ' incasso, rilasciando le relative 


quietanze, scarichi e liberazioni, 


• riscuotere, anche a mezzo di mandatari, vaglia postali, 	 - I.. / 
telegrafici, 

• ritirare lettere o plichi raccomandati ed assicurati, 

• 	esigere assegni postali, 

• 	esigere somme per capitali, interessi ed accessori, ritirare 


dovunque e da chiunque qualsiasi somma di spettanza della 


Società, rilasciando quietanze e liberazioni; 


18. 	predisporre il progetto di bilancio annuale e gli altri documenti 

contabili periodici, ovvero straordinari, .gestire l'elaborazione 

della dichiarazione dei redditi , l'osservanza di tutte le norme 

amministrative, fiscali e tributarie, trattare e definire ogni pratica 

di carattere amministrativo presso qualunque Autorità o 

Amministrazione governativa, regionale, provinciale e comunale, 

le chiusure periodiche, il budget, la reportistica nei confronti del 
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Comune di Venezia, i rapporti con gli istituti di credito; 

19. 	 supervisionare e indirizzare l'impostazione del sistema di 

controllo aziendale e seguire le attività di monitoraggio e 

reportistica di tipo economico-finanziario e patrimoniale e degli 
Z

«
indicatori tecnico-operativi; 	 2 N:::J (.U 

~ NZ 
O\(.U:E20. firmare tutti gli adempimenti relativi ai bilanci , alle imposte, ::r:: 	 ~> 

u 	 '"'!z 
0.. 

-Jtasse, tributi e contributi di qualsiasi genere; 	
O 

~S2o 
~ ~ O 

...:21. gestire l'elaborazione delle paghe e disporre, senza limite di a Z 

-importo, le operazioni di pagamento delle retribuzioni (contributi 


previdenziali, ritenute, IRPEF, ecc), nonché ogni operazione di 


pagamento dovuto in presenza di adempimenti di legge; 


22. curare i rapporti 	e gli adempimenti periodici nei confronti .degli · 

enti previdenziali, assistenziali e assicurativi e dell' Agenzia delle 

Entrate; 

23. gestire 	 e dirigere le attività relative all'acquisizione e al 

mantenimento delle certificazioni di qualità; 

24. cura i rapporti con i consulenti legali amministrativi e civilistici a 

supporto dell'azienda, compreso il Collegio Sindacale ; 

25. promuovere reclami e ricorsi 	in materia di imposte e tasse, anche 

nominando all'uopo avvocati e procuratori , rappresentare la 

Società avanti la Commissioni tributarie, accettare e proporre 

transazioni e concordati in materia di imposte e tasse; 

26. gestire i rapporti 	con Enti Sod in fase di rendicontazione dei 

servizi prestati nell'ambito delle Convenzioni stipulate e nei 
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rapporti con le autorità pubbliche aventi potere di controllo sul 

bilancio della Società; 

27. rilasciare 	 convalidare contestare dichiarazioni o attestazioni 

riguardante la contabilità sociale ed i rapporti del settore con 

aziende enti ed istihlti pubblici e privati, sottoscrivere denunce 

concernenti dati e informazioni sul personale, nonché 

contestazioni di provvedimenti promossi da organi di controllo e 

in genere da Amministrazioni Pubbliche;
"'-'r•• 

28 . conferire, 	individuandone i nominativi in apposito albo incarichi 

ad avvocati, procuratori alle liti, periti e consulenti in occasione di 

vertenze giudiziali ed extragiudiziali, ; 

29. 	gestire e/o dirigere la comunicazione e le relazioni esterne della 

società, e le attività connesse al reperimento di finanziamenti 

nazionali ed europei ed allo svi luppo delle relazioni commerciali 

della Società; 

30. gestire e dirigere le risorse umane, nell ' ambito dei pianI e dei 
' ...._

budget approvati, rappresentando la società nei rapporti con i l 

personale dipendente e a progetto, nonché con le rappresentanze 

sindacaI i, assumendo determine, stipu lando contratti, nonché 

esercitando poteri disciplinari nell'ambito del CCNL, con 

esclusione di eventuali licenziamenti e/o assunzione di dirigenti, 

iscrivere personale della Società a corsi, convegni, seminari ; 

31. 	proporre la nomina e/o assunzione di dirigenti ; 

32. 	rappresentare la Società avanti all'Ispettorato del Lavoro, alla 

-e: « 
~ N 

lJ.l 
et: "I Z 
~ 

a-lJ.l ~ ~>:c '"'"'Zu 0... 
O ~g-l «O f« 
o... O 
..; Z 
Cl 



2010/114 LIBRO DEI VERBALI DELLE RIUNIONI DELLE ASSEMBLEE DEI SOCI DI VENIS S.pA - C.F. 02396850279 

Direzione Provinciale del Lavoro, gli Istituti Nazionali per le 


assicurazioni e la previdenza obbligatoria, l'organizzazione 


sindacale imprenditoriale, le organizzazioni dei lavoratori; 


......
33. 	espletare pratiche in via amministrativa presso le Autorit' ~ ~f-

f- N 
:J lJ.lgovernative, regionali, provinciali e comunali. 	 ~ NZ 
<C 0\lJ.l 

s: 	 ~> 
<:zNell'ambito dei poteri conferiti l'Amministratore Unico potrà sub u 0... ...... 

O 
.....l 	 ~Q 
O 

delegare, conferendo apposite procure, la rappresentanza sociale per i <C ~ 
o... O 
...: Z 
O

compimento di singoli atti di gestione, e/o di categorie di atti d 
....; 

gestione, rientranti tra i poteri sopra individuati. 

.--. 
,..All' Amm inistratore Unico, inoltre, vengono conferiti: 	 .J 

I • ~~/ ,.~ 
a. l'incarico e la responsabilità di gestire e/ o dirigere ognI 	at6YJtà :f ;:.! f ' 	 ': .... . ! 

tl ·- \, ~.. ' '. . . 

connessa all'adempimento degli obblighi previsti dalle vigel\~j \~d' . ' . 


" 	 " ~':;- '" . 

applicabili disposizioni normative e regolamentari in materiaèJi .· 
' .. - .-". 

sicurezza sul lavoro; 

b. 	 "incarico e la responsabilità di sovraintendere, gestire e ottemperare 

agli obblighi ed agli adempimenti previsti dalla normativa sulla 

protezione dei dati personali D. Lgs. 196/2003 e successive modifiche 

o integrazioni, come anche da Documento Programmatico di 


Sicurezza aggiornato 18 ottobre 2012, affidandole l'organizzazione, 


gestione e supervisione delle misure atte a garantire la sicurezza dei 


dati, ai sensi degl i artt. da 31 a 36 D. Lgs. 196/2003 nonché del 


disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza allegato 


sub B al D. Lgs. 196/2003 in conformità alle istruzioni fomite dal 


Titolare per il tramite della presente delibera, de' Documento 
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Programmatico sulla Sicurezza (Dps) e delle altre specifiche 

disposizioni aziendali in materia . 

In 	particolare, trattandosi di soggetto che, per esperienza, capacità ed 

zaffidabilità fornisce idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti 	 -< 
~ N 

U-l:::::J 
o::: 	 ('.lZdisposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo 	 o--U-l-< 
:2 	 ~> 

r-:zu 0... alla sicurezza, assumere la qualifica di "Responsabi le del O 	 i..LlO 
-l 0::: 
O « 

l «tratramento", ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 196/2003, con i compiti o... O 
,...; Z 
o 

che saranno analiticamente specificati per iscritto in apposito 

provvedimento di nomina; 

c. 	 ottemperare agli obblighi ed agli adempimenti previsti dal D. Lgs. 

231/200 l con l'incarico e la responsabilità di adottare e dare 

attuazione ai contenuti di un adeguato sistema di controllo di 

gestione (modello organizzativo) curando i rapporti con l'organismo 

di vigilanza. 

L'Amministratore Unico sottopone il resoconto dell'attività svolta, delle 

iniziative intraprese e dei risultati raggiunti, se del caso al Collegio 

Sindacale e a] Comitato di Coordinamento e ControJIo e comunque dietro 

specifica richiesta. 

L' Amministratore Unico svolgerà le proprie funzioni nel rispetto dei 

principi generali di legalità ed imparzialità agendo per il perseguimento 

degli obiettivi fissati da Venis Spa mantenendo la più ampia riservatezza 

in ordine a informazioni o comunicazioni relative alla Società delle quali 

sia venuto a conoscenza in occasione e a causa della propria qualifica. 


