
 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

DEL 19 APRILE 2019 

Oggi, 19 aprile  marzo 2019, alle ore 14.00, in Venezia San Marco 4934, presso 

la sede della società Venis S.p.A., è presente Paolo Bettio, Amministratore 

Unico di Venis S.p.A. per assumere una propria determinazione in ordine alle 

seguenti materie: 

- Obiettivi gestionali affidati a Venis S.p.A. dalla Città Metropolitana di 

Venezia, Piano annuale di Gestione 2019 e Report 2018 - Relazione sullo 

stato di attuazione degli obiettivi del D.U.P 2018 Venis S.p.A./Città 

metropolitana di Venezia. 

Chiama a fungere da Segretaria Adele Troisi, che accetta. 

 VISTO 

-  che in data 20/06/2018 la Città metropolitana di Venezia è entrata  nella 

compagine azionaria di Venis S.p.A. acquisendo il 10% della partecipazione 

del Comune di Venezia; 

- il D.U.P. 2019-2021 della Città metropolitana di Venezia; 

- che lo stesso D.U.P. 2019-2021 rileva che nel 2018 la Città metropolitana ha 

acquisito dal Comune di Venezia il 10% del capitale sociale della società (pari 

a n. 3.000 azioni) per porre in essere ogni adempimento utile ad attivare il cd 

“controllo analogo congiunto sulla società”, e per affidarle in house - in seguito 

- i servizi di conduzione data center, e che l’ingresso nella società dovrebbe 

consentire all’Ente di dare attuazione alle linee d’azione del Piano triennale 

per l’informatica nella pubblica amministrazione 2017-2019 per concorrere a 

diventare un polo strategico nazionale in conformità alle finalità e alle funzioni 



 

istituzionali assegnategli dalla legge n. 56/2014 e s.m.i. a beneficio della 

collettività e del territorio; 

- la nota del 24 gennaio 2019 pervenuta dalla Città metropolitana di Venezia 

avente ad oggetto “Indirizzi e obiettivi operativi degli organismi partecipati 

per il triennio 2019-2021 e obiettivi di contenimento delle spese di 

funzionamento ai sensi dell'art. 19, co. 5, del d.lgs. n. 175/2016 e s.m.i.”; 

- la bozza del Piano annuale di Gestione 2019 Venis S.p.A./Città metropolitana 

di Venezia così come redatto a seguito anche di incontri con la Città 

metropolitana di Venezia; 

- il Report 2018 - Relazione sullo stato di attuazione degli obiettivi del D.U.P 

2018 della Città metropolitana di Venezia. 

DETERMINA 

Per le motivazione espresse in narrativa e che qui s’intendono integralmente 

riportate: 

• di approvare gli Obiettivi gestionali assegnati a Venis S.p.A. dalla 

Città metropolitana di Venezia per l’anno 2019 (agli atti della 

società); 

• di approvare lo schema di Piano annuale di Gestione 2019 Venis 

S.p.A./Città metropolitana di Venezia (agli atti della società); 

• di approvare il  Report 2018 - Relazione sullo stato di attuazione 

degli obiettivi del D.U.P 2018 della Città metropolitana di 

Venezia (agli atti della società); 



 

• di sottoporre i suddetti documenti a ratifica da parte 

dell’Assemblea dei soci; 

• di dare mandato al Direttore Generale di porre in essere gli atti 

conseguenti. 

La presente determinazione sarà trascritta presso l’apposito libro ed è 

immediatamente esecutiva. 

   L’Amministratore Unico   Il segretario                  

     F.to Paolo Bettio        F.to Adele Troisi 


