
 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

DEL 17 MARZO 2021 

Oggi, 17 marzo 2021, Paolo Bettio, Amministratore Unico di Venis S.p.A. ha 

assunto una propria determinazione in ordine alle seguenti materie: 

- Approvazione:  

1. Obiettivi gestionali assegnati a Venis S.p.A. dalla Città 

metropolitana di Venezia per il triennio 2021-2023; 

2. Piano annuale di Gestione anno 2021 Venis S.p.A./Città 

metropolitana di Venezia; 

3. Report 2020 - Relazione sullo stato di attuazione del piano annuale 

di gestione 2020 Venis S.p.A./Città metropolitana di Venezia; 

Chiama a fungere da Segretaria Adele Troisi, in videoconferenza, 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. 2021-2023 della Città metropolitana di Venezia; 

- che si è perfezionato il controllo congiunto con gli altri soci sulla base delle 

indicazioni provenienti dall’A.N.AC., come da nota PG/2021/406 del 

16/02/2021, agli atti della società, pervenuta dalla Città metropolitana di 

Venezia avente ad oggetto “Iscrizione nell'elenco delle amministrazioni 

aggiudicatrici che affidano ai propri organismi in house providing. 

comunicazione esito positivo”; 

- la nota PG/2021/201 del 25/01/2021, agli atti della società pervenuta 

dalla Città metropolitana di Venezia avente ad oggetto “Indirizzi e obiettivi 

operativi degli organismi partecipati per il triennio 2021-2023 e obiettivi di 



 

contenimento delle spese di funzionamento ex art. 19 co.5 D.lgs. n. 175/2016 ”; 

- il Piano annuale di Gestione anno 2021 Venis S.p.A./Città metropolitana di 

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

metropolitana di Venezia; 

- il Report 2020 - Relazione sullo stato di attuazione del Piano di gestione 2020 

Venis S.p.A./Città metropolitana di Venezia così come redatto a seguito anche 

di incontri con la Città metropolitana di Venezia. 

DETERMINA 

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

riportate: 

-di approvare i seguenti documenti agli atti della società come 

da PG/2021/201 del 25/01/2021 e CA/2021/34 del 17/03/2021: 

1. Obiettivi gestionali assegnati a Venis S.p.A. dalla Città 

metropolitana di Venezia per il triennio 2021-2023; 

2. Piano annuale di Gestione anno 2021 Venis S.p.A./Città 

metropolitana di Venezia; 

3. Report 2020 - Relazione sullo stato di attuazione del Piano 

di gestione 2020 Venis S.p.A./ Città metropolitana di Venezia; 

- di sottoporre i suddetti documenti a ratifica da parte 

dell’Assemblea dei soci; 

- di dare mandato al Condirettore 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 


