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PROPOSTA  DELIBERA DI N. 4/2018 
 
  
OGGETTO: AGGIORNAMENTO PIANO DELLE ATTIVITÀ PER IL TRIENNIO 2018-2020 

 

 

Premesso che: 

 l’Ente Consiglio di Bacino Venezia Ambiente è stato istituito per effetto della CONVENZIONE 

per la gestione associata del servizio rifiuti ai sensi dell’art. 30 del TUEL, sottoscritta in data 

24 novembre 2014 dai rappresentanti dei 45 Comuni partecipanti al bacino territoriale 

“Venezia”; 

 l’Ente Consiglio di Bacino Venezia Ambiente può essere assimilato, ai fini della redazione del 

bilancio e della relativa normativa applicabile, alla categoria degli Enti strumentali di Enti 

locali, ricorrendo per esso i requisiti dell’art. 11 ter del D.Lgs. 118/20119 ove applicati al 

complesso dei 45 Comuni partecipanti all’Ente; 

 secondo il Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, allegato 

al d.lgs.118/2011, gli enti strumentali in contabilità' finanziaria sono tenuti ad approvare 

con delibera dell’Assemblea anche il Piano delle attività di durata almeno triennale 

(paragrafo 4.3 del principio contabile allegato 4/1 al d.lgs.118/2011) che svolge per gli enti 

strumentali funzioni assimilabili a quelle del Documento Unico di Programmazione degli Enti 

Locali;  

 secondo quanto previsto dal paragrafo 4.3 del predetto Principio contabile allegato 4/1, il 

Piano delle attività degli Enti strumentali in contabilità finanziaria è un Piano Programma di 

durata almeno triennale definito in coerenza con le indicazioni dell’ente capogruppo, che nel 

caso del Consiglio di Bacino sono le indicazioni provenienti dall’Assemblea di Bacino 

composta da tutti i 45 comuni del medesimo. 

 

Richiamato 

 il Piano delle Attività 2018/2020 approvato con delibera dell’Assemblea del Bacino N. 

6 del 17/05/2018 che prevede una sezione strategica ed una sezione operativa; 

Preso atto che 

 il Piano delle Attività 2018-2020, nella sua sezione strategica, riprende le tematiche 

impostate nel Piano delle attività 2017-2019, dando maggiore focus sulle attività previste 

dalla più recente normativa, quali l’introduzione del tema dei fabbisogni e costi standard, il 

recepimento del DM del 22.04.2017 nei regolamenti TARIP, la valutazione della congruità 

dei progetti di rimodulazione dei servizi, oltre che il tema strategico dell’allineamento degli 

affidamenti; 

Visto 
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che il paragrafo della Sezione Strategica 1.4. Disponibilità e gestione delle risorse umane con 

riferimento alla struttura organizzativa prevedeva una stabilizzazione dell’unità a tempo 

determinato B3, 

 che la medesima è stata stabilizzata dall’ente Comune di Venezia a decorrere dal 1 giugno 

2018, con presa in servizio dal 16 luglio 2018; 

 che si rende necessario quanto prima approvare la deliberazione di Programmazione del 
fabbisogno di personale nel triennio 2018-2020 da parte del Comitato di Bacino per provvedere 

al rafforzamento della dotazione organica dell’ente secondo le seguenti linee di azione 

contenute nel paragrafo 2 della Sezione Operativa: 

-  distacco al 100% del Direttore onde consentire di ripristinare la 

situazione degli anni 2016 e 2017, per poter conseguire quanto già stabilito 

nella programmazione 2017-2019,  sviluppata ulteriormente  per il triennio 

2018-2020;   

- inoltre assolutamente prioritario è il mantenimento dell’attuale organico di 3 

unità provvedendo ad adottare un avviso di mobilità di un’unità in 

categoria D1 giuridico, e quindi di profilo tecnico qualificato, già prevista dalla 

dotazione organica dell’ente a suo tempo trasferita dall’Aato Venezia Ambiente, 

proveniente da altri Enti pubblici, prioritariamente del bacino; 

- fermo restando il rispetto dei limiti alle spese per il personale in capo agli Enti 

non sottoposti al Patto di stabilità, a partire dalle verifiche già condotte in data 4 

agosto 2017 dal precedente Direttore e confermati nella delibera del permanere 

degli equilibri di Bilancio 2018-2020 andrà verificata la possibilità di acquisire 

un’ulteriore unità amministrativa in distacco da altri Enti pubblici, 

prioritariamente del bacino per la durata del distacco del Direttore 

tramite avviso pubblico (fino al 31 dicembre 2020, rinnovabile per altri 

3 anni). 

 

 il documento “Aggiornamento e Modifica Piano delle Attività per il triennio 2018-

2020”, che prevede l’aggiornamento del paragrafo 1.4 della Sezione Strategica e paragrafo 

2 della Sezione Operativa, allegato A alla presente delibera per farne parte integrante e 

sostanziale; 

Ritenuto 

 di procedere all’aggiornamento del “Piano delle Attività per il triennio 2018-2020” per 

le ragioni su esposte; 

 

Acquisito il parere favorevole del Revisore Unico dei Conti (allegato B); 

 

DATO ATTO dell’acquisizione dei pareri previsti dalla vigente normativa; 

 

Tutto ciò premesso 

l’Assemblea 

delibera 

 

1. di approvare l’aggiornamento, per quanto espresso in premessa, del “Piano delle 

Attività del Consiglio di Bacino per il triennio 2018-2020”, come da documento allegato 

alla presente delibera, dando mandato al Comitato di Bacino ed al Direttore di attivare 

tutti gli interventi previsti nel Piano, sottoponendoli all’approvazione dell’Assemblea ove 
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previsto dalla Convenzione istitutiva o procedendo di iniziativa negli altri casi secondo le 

rispettive competenze, ivi compresa la deliberazione della Programmazione del fabbisogno 
di personale nel triennio 2018-2020.  

 

Dichiarare con separata votazione la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai 

sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000. 

 

Allegati: 

allegato A: “Aggiornamento Piano delle Attività per il triennio 2018-2020” 

allegato B: Parere del Revisore Unico dei Conti 

 


