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Estratto dal D.U.P. 2020-2022 della Città metropolitana  
approvato con deliberazione consiliare n. 24/2019 

 
V.E.N.I.S. S.p.A. 
 
VENIS spa è una società per azioni “strumentale”, operante nel campo dei servizi informatici. 
 

Nel corso del 2018 la Città metropolitana ha acquisito dal Comune di Venezia il 10% del capitale sociale della società (pari a n. 3.000 azioni) ed ha 
formalizzato il cd “controllo analogo congiunto” sulla società con lo stesso Comune. 
 

La società è attualmente affidataria in house dei servizi di conduzione data center della Città metropolitana. Per il triennio 2020-2021 le si affidano i 
seguenti obiettivi: 

 

ANNO OBIETTIVO PESO 
LIVELLO 
ATTESO 

LIVELLO 
MINIMO 

LIVELLO 
MASSIMO 

INDICATORE 

2020 Mantenimento dell’equilibrio di bilancio 30% R>0 R = 0 R>0 R = risultato d’esercizio 

2020 
Raggiungimento degli standard stabiliti nel contratto 

di servizio 
30% R=si - - R = rispetto degli standard stabiliti nel 

contratto di servizio 

2020 

Completamento del “piano di trasformazione 
digitale” nell’ambito del progetto di Riqualificazione 

urbana e sicurezza delle periferie delle città 
metropolitane (bando periferie) 

40% R=si - - R= completamento del “piano di 
trasformazione digitale” 

2021 Mantenimento dell’equilibrio di bilancio 50% R>0 R = 0 R>0 R = risultato d’esercizio 

2021 
Raggiungimento degli standard stabiliti nella 

contratto di servizio 
50% R=si - - R = rispetto degli standard stabiliti nel 

contratto di servizio 

2022 Mantenimento dell’equilibrio di bilancio 50% R>0 R = 0 R>0 R = risultato d’esercizio 

2022 
Raggiungimento degli standard stabiliti nella 

contratto di servizio 
50% R=si - - R = rispetto degli standard stabiliti nel 

contratto di servizio 
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VENIS spa - Obiettivi di contenimento delle spese di funzionamento (ex art. 19, co. 5, d.lgs. n. 175/2016 e s.m.i.) 

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 19, co. 5, del d.lgs. n. 175/2016, recante il “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”, tenuto 
conto del settore in cui opera VENIS spa, si confermano i seguenti target di contenimento delle spese di funzionamento già fissati dal Comune di 
Venezia: 
 
 
 

 Voce costi di funzionamento Obiettivo 2020 Obiettivo 2021 Obiettivo 2022 

VENIS spa (*) 

Costi per servizi  5.744.557 5.687.112 5.680.500 

Costi per godimento di beni di terzi 117.196 116.024 114.864 

Costi per il personale  4.895.449 4.846.494 4.845.600 

 
 
(*) I costi dei servizi e di godimento di beni di terzi di Venis S.p.A. si devono intendere al netto di eventuali nuovi affidamenti da parte del Comune di Venezia e 
dei Soci e/o di nuove ulteriori attività richieste dall’Amministrazione Comunale e dai Soci. I costi del personale si devono intendere al netto di eventuali aumenti 
contrattuali derivanti dall’eventuale rinnovo del contratto collettivo di riferimento nonché di eventuali nuove assunzioni autorizzate dall’Amministrazione 
Comunale e necessarie al mantenimento degli standard di servizio previsti nei contratti. 

 

 
 
 
 
 
 


