
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 96 IN SEDUTA DEL 27/7/2018

OGGETTO APPROVAZIONE PIANO DI SVILUPPO STRATEGICO INDUSTRIALE 
DI SST SPA, 2019/2033. AFFIDAMENTO DI SERVIZI.

Nell’anno duemiladiciotto addì 27 del mese di luglio alle ore 09:50 nella Residenza Municipale si è riunito il 
Consiglio Comunale.

Alla discussione del presente punto all'ordine del giorno, risultano presenti i signori:

Presente Assente
 1 Ferro Alessandro Sindaco X 
 2 Bullo Endri Presidente X 
 3 Penzo Davide Vice Presidente X 
 4 Montanariello Jonatan Vice Presidente X 
 5 Bonfa' Paolo Consigliere Comunale X 
 6 Padoan Daniele Consigliere Comunale X 
 7 Boccato Maria Chiara Consigliera Comunale X 
 8 Sassi Daniela Consigliera Comunale X 
 9 Lunardi Ilaria Consigliera Comunale X 
 10 Busetto Elisa Consigliera Comunale X 
 11 Mantoan Genny Consigliera Comunale X 
 12 Convento Claudia Consigliera Comunale X 
 13 Naccari Gianluca Consigliere Comunale X 
 14 Landri Paola Consigliera Comunale X 
 15 Tiozzo Netti Giovanni Consigliere Comunale X 
 16 Monaro Massimo Consigliere Comunale X 
 17 Rossetti Stefano Consigliere Comunale X 
 18 Tiozzo Compini Romina Consigliera Comunale X 
 19 Zanni Domenico Consigliere Comunale X 
 20 Dolfin Marco Consigliere Comunale X 
 21 Ranieri Leonardo Consigliere Comunale X 
 22 Boscolo Capon Beniamino Consigliere Comunale X 
 23 Casson Giuseppe Consigliere Comunale X 
 24 Segantin Marcellina Consigliera Comunale X 
 25 Penzo Barbara Consigliera Comunale X 

TOTALE 16 9

Partecipa alla seduta il dott. Targa Michela  Segretario Generale del Comune.
Il  sig.  Bullo  Endri  nella  sua qualità  di  Presidente,  assunta  la  presidenza e riconosciuta  la  validità  della 
adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

 Premesso che:

• con propria deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 in data 27/02/2018, esecutiva ai sensi di 
legge, sono stati approvati il Documento Unico di Programmazione e relativi allegati;

• con propria deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 in data 28/02/2018, esecutiva ai sensi di 
legge, sono stati approvati il bilancio di previsione il periodo 2018/2020 e relativi allegati;

• con propria deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 in data 26/04/2018, esecutiva ai sensi di 
legge, è stato approvato il rendiconto dell’esercizio finanziario 2017 ai sensi dell'art. 227 del D.Lgs 
267/00 e smi;  

• con deliberazione di Giunta comunale n. 288 in data 24/04/2018, esecutiva ai sensi di legge, è stato 
approvato il Piano esecutivo di Gestione, Piano degli Obiettivi, Piano delle Performance, esercizio 
2018;

 Premesso altresì che:
• il Comune di Chioggia detiene il 100% della società Servizi Territoriali spa (S.S.T.), con sede in 

Chioggia (VE), via G. Poli n.1, codice fiscale 02875570273, iscritta al REA VE 154621;
• SST SPA ha assunto l’attuale configurazione giuridica e denominazione a seguito di scissione della 

società ASP spa, interamente partecipata dal Comune di Chioggia sin dal 1979, che ha determinato 
il trasferimento dei propri rami aziendali, con successiva fusione, dal primo luglio 2007 in SST spa 
ed in V.E.R.I.T.A.S spa;

• SST spa dal primo luglio 2007 è subentrata quindi nei rapporti di servizio, economici e finanziari 
precedentemente intrattenuti da ASP spa con il Comune di Chioggia in relazione ai rami aziendali 
scissi  e  da SOCIETA’ SERVIZI  TERRITORIALI S.R.L.,  costituita  nell’anno 2001,  in  origine 
interamente partecipata da ASP spa ed oggetto di fusione per incorporazione in ASP spa con effetto 
dal 26/03/2007; 

Richiamata  la  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  160  del  28/09/2017,  ad  oggetto  “piano 
straordinario di ricognizione delle partecipazioni e delle società partecipate ai sensi dell'art. 24 del  
D.Lgs 175/2016 e smi”, con la quale il Comune di Chioggia ha stabilito di confermare la propria 
partecipazione in SST;

Considerato che il Comune di Chioggia intende pertanto procedere al nuovo affidamento dei servizi 
in  scadenza  al  30/06/2018  e  prorogati  con  deliberazione  consiliare  n.  86  del  28/06/18  fino  al 
31/07/2018, procedendo all'affidamento con le modalità di legge previste per l'in  house providing a 
SST s.p.a. come già stabilito con propri atti di Consiglio Comunale n:

- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 160 del 28/09/2017, ad oggetto “piano straordinario 
di ricognizione delle partecipazioni e delle società partecipate ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs  
175/2016 e smi”,

- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 27/02/2018, ad oggetto “Documento Unico di  
Programmazione -  Dup periodo 2018/2020, approvazione”

Richiamati: 



• l'art. 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che ai fini della qualificazione di una società in 
house, in attuazione della menzionata direttiva europea, fissa i seguenti tre requisiti: 

a) l'amministrazione deve esercitare un controllo analogo a quello esercitato sui propri 
servizi ; 

b)  oltre l'80 % delle attività  deve essere effettuata  nello svolgimento dei  compiti  ad essa 
affidati dall'amministrazione controllante o da altre persone giuridiche da questa controllate; 

c)  nella  società  controllata  non  deve  esserci  alcuna  partecipazione  diretta  di  capitali  
privati “previste dalla legislazione nazionale, in conformità dei Trattati, che non esercitano 

un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata” 

• l'art 192  del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che stabilisce al comma 2 come: “Ai fini  
dell'affidamento in house di  un contratto avente ad oggetto servizi  disponibili  sul  mercato in  
regime  di  concorrenza,  le  stazioni  appaltanti  effettuano  preventivamente  la  valutazione  sulla  
congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della  
prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del  
mancato  ricorso  al  mercato,  nonché  dei  benefici  per  la  collettività  della  forma  di  gestione  
prescelta,  anche  con  riferimento  agli  obiettivi  di  universalità  e  socialità,  di  efficienza,  di  
economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche”.

• Il D lgs 175/2016 e smi (Testo Unico delle Società Partecipate in vigore dal 27 giugno 2017) che 
all'art. 16 disciplina:

◦ “comma 1.  Le società in house ricevono affidamenti diretti di contratti pubblici dalle  
amministrazioni  che  esercitano  su  di  esse  il  controllo  analogo  o  da  ciascuna  delle  
amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo congiunto solo se non vi sia  
partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge e  
che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di  
un'influenza determinante sulla società controllata.

◦ Comma 2. Ai fini della realizzazione dell'assetto organizzativo di cui al comma 1

▪ a)  gli  statuti  delle società per azioni  possono contenere clausole in deroga delle  
disposizioni dell'articolo 2380-bis e dell'articolo 2409-novies del codice civile; 

▪ b)  gli statuti delle società a responsabilità limitata possono prevedere l'attribuzione 
all'ente o agli enti pubblici soci di particolari diritti, ai sensi dell'articolo 2468, terzo  
comma, del codice civile; 

▪ c)  in  ogni  caso,  i  requisiti  del  controllo  analogo possono essere acquisiti  anche  
mediante la conclusione di appositi patti parasociali; tali patti possono avere durata  
superiore a cinque anni, in deroga all'articolo 2341-bis, primo comma, del codice  
civile.

◦ Comma 3.  Gli statuti delle società di cui al presente articolo devono prevedere che oltre 
l'ottanta per cento del loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a esse  
affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci.



◦ comma 3-bis.   La produzione ulteriore rispetto al limite di fatturato di cui al comma 3,  
che può essere rivolta anche a finalità diverse, è consentita solo a condizione che la  
stessa  permetta  di  conseguire  economie  di  scala  o  altri  recuperi  di  efficienza  sul  
complesso dell'attività principale della società”.

Dato atto che con deliberazione di Consiglio Comunale 131 del 26/07/2017 l'Ente ha provveduto 
“adeguamento dello Statuto della Società Servizi Territoriali, S.S.T. spa”

Considerato quanto disposto in materia di affidamento dei servizi in house dall'art. 192 del D.Lgs. 
50/2016 e smi, al comma 1 dove: “E’ istituito presso l'ANAC, anche al fine di garantire adeguati  
livelli di pubblicità e trasparenza nei contratti pubblici, l'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici  
e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in  
house di cui all'articolo 5. L'iscrizione nell'elenco avviene a domanda, dopo che sia stata riscontrata  
l'esistenza dei requisiti,  secondo le modalità e i  criteri  che l'Autorità definisce con proprio atto.  
L'Autorità  per  la  raccolta  delle  informazioni  e  la  verifica  dei  predetti  requisiti  opera  mediante  
procedure informatiche, anche attraverso il collegamento, sulla base di apposite convenzioni, con i  
relativi sistemi in uso presso altre Amministrazioni pubbliche ed altri soggetti operanti nel settore dei  
contratti pubblici. La domanda di iscrizione consente alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti  
aggiudicatori sotto la propria responsabilità, di effettuare affidamenti diretti dei contratti all'ente  
strumentale.  Resta  fermo  l'obbligo  di  pubblicazione  degli  atti  connessi  all'affidamento  diretto  
medesimo secondo quanto previsto al comma 3”

Dato  atto  che ai  sensi  di  quanto stabilito  all’art.  192,  comma 1 del  D.  Lgs  50/1963 e smi,  dal 
18/01/2018 è operativo il nuovo albo nazionale per procedere con gli affidamenti in house, le cui linee 
guida sono state disciplinate da ANAC con propria deliberazione n. 951/2017;

Evidenziato  che  in  data  18/05,  protocollo  ANAC n.  42723,  è  stata  presentata  la  domanda  per 
iscrizione all’albo nazionale ANAC per la società totalmente in house SST

Considerato che come stabilito dalle citate linee guide ANAC aggiornate, al punto 9.2 viene stabilito 
che: “omissis…i soggetti di cui al punto 3 possono presentare all’Autorità la domanda di iscrizione  
nell’Elenco e, a far data da tale momento, la presentazione della domanda di iscrizione costituirà  
presupposto legittimante l’affidamento in house” 

Dato atto che la società SST spa ha presentato il proprio Piano di Sviluppo Strategico Industriale, 
2019/2033, che si allega alla presente deliberazione;

Preso atto che in materia di crediti e debiti reciproci come disciplinato dal art. 11, comma 6 lettera j 
del D. Lgs. 118/2011 e smi,  e l’articolo 6, comma 4, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito 
con modificazioni  dalla  legge 7 luglio 2012,  n.  135,  questo  Consiglio  Comunale  ha adottato  la 
deliberazione n. 85 del 28/06/2018 avente ad oggetto: “Società Servizi Territoriali spa (in sigla S.S.T.)  
Riconciliazione delle partite debitorie e creditorie (art. 6, comma 4, decreto legge 6 luglio 2012, n.  
95,  convertito  con  modificazioni  dalla  legge  7  agosto  2012,  n   135):  approvazione  atto  di  
transazione”;

Richiamata la  deliberazione del Consiglio Comunale n. 129 del 19/12/2007 e successive, con cui il 
Comune di Chioggia ha approvato il Piano di sviluppo strategico industriale, 2008/2010 di SST spa, 



con  affidamento di beni e servizi, ed ha proceduto all'approvazione schema di contratto ed aumento 
del capitale sociale”; 

Dato atto che si rende quindi necessario procedere all'affidamento in house dei seguenti servizi:
• gestione del mercato per il commercio all'ingrosso a funzione mista dei prodotti ittici  
• gestione servizi cimiteriali;
• servizio per la gestione aree di sosta a pagamento dei veicoli e delle sanzioni emesse al codice 

della strada;
• manutenzione ordinaria beni di terzi (ponti, fontane, bagni pubblici);
• attività di riscossione ed accertamento dei tributi.

Dato atto altresì che con successivi e separati provvedimenti, si potrà provvederà ad eventuali nuovi 
ed ulteriori affidamenti così come indicato nel Piano Strategico, previe valutazioni di legge;

Preso atto che i relativi schemi di contratto vengono allegati al presente provvedimento, unitamente 
alle relazioni predisposte da parte dei dirigenti competenti in ordine alle verifiche ed analisi previste 
dal già citato art.192, comma 2 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e redatte anche ai sensi 
dell'art. 34, comma 20 del D.L. 179/2012 convertito, che si allegano alla presente deliberazione;

Dato atto del permanere degli equilibri di bilancio;

Tenuto conto del parere espresso dall’Organo di revisione ai sensi dell’art. 239, c. 1, lett. b), D.Lgs. n. 
267/2000;

Preso  atto  del  parere  favorevole  di  regolarità  tecnica  espresso  dal  dirigente  sulla  proposta  della 
presente deliberazione ai sensi dell’art.  49 Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, in atti 
nell’archivio informatico dell’ente;

Preso del parere favorevole di regolarità contabile e dell’attestazione di copertura finanziaria, espresso 
dal dirigente della Ragioneria sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell’art. 49 Decreto 
Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, in atti nell’archivio informatico dell’ente;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Visto lo Statuto comunale;
Visto il vigente Regolamento di contabilità;

tutto ciò premesso

Udito il dibattito, il tutto riportato integralmente nel verbale della seduta;

Durante il dibattito sono entrati in aula i Consiglieri Montanariello Jonatan, Lunardi Ilaria, Zanni 
Domenico,  Dolfin  Marco,  Segantin  Marcellina;  sono  usciti  i  Consiglieri  Montanariello  Jonatan, 
Landri Paola; Consiglieri presenti, 19.

Con voti favorevoli 16, contrari 1 (Boscolo Capon Benimino), astenuti 2 (Zanni Domenico e Dolfin 
Marco), espressi mediante sistema computerizzato, su 19 Consiglieri presenti;



DELIBERA

1. di prendere atto delle premesse come parte integrale e sostanziale del presente atto;

2. di approvare il Piano  Piano di Sviluppo Strategico Industriale, 2019/2033 di SST spa;

3. di affidare secondo le modalità dell'in house, in favore di SST spa, i seguenti servizi per il 
periodo 01/08/2018 – 31/07/2033:

• gestione del mercato per il commercio all'ingrosso a funzione mista dei prodotti ittici  
• gestione servizi cimiteriali;
• servizio per la gestione aree di sosta a pagamento dei veicoli e delle sanzioni emesse al codice 

della strada;
• manutenzione ordinaria beni di terzi (ponti, fontane, bagni pubblici);
• attività di riscossione ed accertamento dei tributi.

4. di  dare  atto  fin  d'ora  che  per  eventuali  nuovi  affidamenti  l'Ente  si  riserva  le  necessarie 
verifiche circa  la  convenienza economica e  gli  altri  elementi  richiesti  dalle  legge,  unitamente al 
mantenimento dell'equilibrio finanziario della Società;

5. di approvare gli schemi di contratto e le relazioni tecniche redatte dai dirigenti competenti 
secondo le previsioni di legge in materia, allegati al presente provvedimento:

6. di dare atto del permanere degli equilibri di bilancio, sulla base dei principi dettati dall’ordinamento 
finanziario e contabile ed in particolare dagli artt. 162, comma 6 e 193 del D.Lgs. n. 267/2000;

7. di demandare ai dirigenti competenti la sottoscrizione dei relativi contratti;

8. di assolvere l’obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in adempimento dell’art. 23 
del D. Ldg. 33/2013, sul sito web del Comune di Chioggia nella sezione “AMMINISTRAZIONE 
TRASPARENTE  –  PROVVEDIMENTI  –  PROVVEDIMENTI  ORGANI  DI  INDIRIZZO 
POLITICO”, ed inoltre nella sezione Enti controllati,   contestualmente alla pubblicazione dello stesso 
all’albo pretorio online; 

escono dall'aula i Consiglieri Boscolo Capon Beniamino e Zanni Domenico; Consiglieri presenti 17.

Con successiva e separata votazione,

con  voti  favorevoli  16,  contrari  //,  astenuti  1  (Dolfin  Marco),  espressi  mediante  sistema 
computerizzato, su 17 Consiglieri presenti;

DELIBERA

di dichiarare la presente immediatamente eseguibile per consentire la tempestiva esecuzione degli 
adempimenti successivi 



Letto approvato e sottoscritto.

IL Segretario Generale IL Presidente

Targa Michela
FIRMATO DIGITALMENTE

Bullo Endri
FIRMATO DIGITALMENTE

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

La presente deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune ai sensi dell’art. 32, 
della  legge  18.06.2009,  n.  69  e  s.m.i  il  giorno  02/08/2018  ove  rimarrà  esposta  per  15  giorni 
consecutivi.

Il  Funzionario Delegato attesta che le firme digitali  del presente documento sono agli  atti  della 
procedura e sono state apposte ai sensi del codice dell’amministrazione digitale.

Addì, 02/08/2018 IL FUNZIONARIO DELEGATO

FIRMATO DIGITALMENTE

- Annotazioni del Dirigente Tecnico: 
- Impegno di spesa: 
- Annotazione del Dirigente Ragioneria: 



Ufficio Proponente: Controllo di Gestione

IL CONSIGLIO COMUNALE

 Premesso che:

• con propria deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 in data 27/02/2018, esecutiva ai 
sensi di legge, sono stati approvati il Documento Unico di Programmazione e relativi 
allegati;

• con propria deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 in data 28/02/2018, esecutiva ai 
sensi di legge, sono stati approvati il bilancio di previsione il periodo 2018/2020 e relativi 
allegati;

• con propria deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 in data 26/04/2018, esecutiva ai 
sensi di legge, è stato approvato il rendiconto dell’esercizio finanziario 2017 ai sensi  
dell'art. 227 del D.Lgs 267/00 e smi;  

• con deliberazione di Giunta comunale n. 288 in data 24/04/2018, esecutiva ai sensi di  
legge, è stato approvato il  Piano esecutivo di  Gestione, Piano degli  Obiettivi,  Piano 
delle Performance, esercizio 2018;

 Premesso altresì che:
• il Comune di Chioggia detiene il 100% della società Servizi Territoriali spa (S.S.T.), con 

sede in Chioggia (VE), via G. Poli n.1, codice fiscale 02875570273, iscritta al REA VE 
154621;

• SST SPA ha assunto l’attuale configurazione giuridica e denominazione a seguito di 
scissione della società ASP spa, interamente partecipata dal Comune di Chioggia sin 
dal 1979, che ha determinato il trasferimento dei propri rami aziendali, con successiva 
fusione, dal primo luglio 2007 in SST spa ed in V.E.R.I.T.A.S spa;

• SST spa dal primo luglio 2007 è subentrata quindi nei rapporti di servizio, economici e 
finanziari  precedentemente  intrattenuti  da  ASP  spa  con  il  Comune  di  Chioggia  in 
relazione  ai  rami  aziendali  scissi  e  da  SOCIETA’ SERVIZI  TERRITORIALI  S.R.L., 
costituita nell’anno 2001, in origine interamente partecipata da ASP spa ed oggetto di 
fusione per incorporazione in ASP spa con effetto dal 26/03/2007; 

Richiamata la deliberazione di  Consiglio Comunale n. 160 del  28/09/2017,  ad oggetto 
“piano straordinario di ricognizione delle partecipazioni e delle società partecipate ai sensi  
dell'art. 24 del D.Lgs 175/2016 e smi”, con la quale il Comune di Chioggia ha stabilito di 
confermare la propria partecipazione in SST;

Considerato che il Comune di Chioggia intende pertanto procedere al nuovo affidamento 
dei servizi in scadenza al 30/06/2018 e prorogati con deliberazione consiliare n. 86 del 
28/06/18 fino al 31/07/2018, procedendo all'affidamento con le modalità di legge previste 
per  l'in  house  providing  a  SST  s.p.a.  come  già  stabilito  con  propri  atti  di  Consiglio 
Comunale n:

- Deliberazione di  Consiglio  Comunale n.  160 del  28/09/2017,  ad  oggetto  “piano 
straordinario di ricognizione delle partecipazioni e delle società partecipate ai sensi  
dell'art. 24 del D.Lgs 175/2016 e smi”,



- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 27/02/2018, ad oggetto “Documento 
Unico di Programmazione -  Dup periodo 2018/2020, approvazione”

Richiamati: 
• l'art. 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che ai fini della qualificazione di una 

società in house,  in attuazione della menzionata direttiva europea, fissa i seguenti tre 
requisiti: 

a) l'amministrazione deve esercitare un controllo analogo a quello esercitato sui  
propri servizi ; 
b) oltre l'80 % delle attività deve essere effettuata nello svolgimento dei compiti ad 
essa affidati  dall'amministrazione controllante  o  da altre  persone giuridiche  da  
questa controllate; 
c) nella società controllata non deve esserci alcuna partecipazione diretta di capitali 
privati  “previste dalla legislazione nazionale,  in  conformità dei  Trattati,  che non  
esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata” 

• l'art 192 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che stabilisce al comma 2 come: 
“Ai fini dell'affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul  
mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la  
valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo  
all'oggetto  e  al  valore  della  prestazione,  dando  conto  nella  motivazione  del  
provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei  
benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli  
obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio,  
nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche”.

• Il D lgs 175/2016 e smi (Testo Unico delle Società Partecipate in vigore dal 27 giugno 
2017) che all'art. 16 disciplina:

◦ “comma 1.  Le società in house ricevono affidamenti diretti di contratti pubblici  
dalle  amministrazioni  che  esercitano  su  di  esse  il  controllo  analogo  o  da  
ciascuna delle amministrazioni che esercitano su di esse il  controllo analogo  
congiunto solo se non vi sia partecipazione di capitali privati, ad eccezione di  
quella prescritta da norme di legge e che avvenga in forme che non comportino  
controllo  o  potere  di  veto,  né  l'esercizio  di  un'influenza  determinante  sulla  
società controllata.

◦ Comma 2. Ai fini della realizzazione dell'assetto organizzativo di cui al comma 1

▪ a)  gli statuti delle società per azioni possono contenere clausole in deroga  
delle disposizioni dell'articolo 2380-bis e dell'articolo 2409-novies del codice  
civile; 

▪ b)  gli  statuti  delle  società  a  responsabilità  limitata  possono  prevedere  
l'attribuzione  all'ente  o  agli  enti  pubblici  soci  di  particolari  diritti,  ai  sensi  
dell'articolo 2468, terzo comma, del codice civile; 



▪ c)  in ogni caso, i  requisiti  del controllo analogo possono essere acquisiti  
anche mediante la conclusione di appositi patti parasociali; tali patti possono  
avere durata superiore a cinque anni, in deroga all'articolo 2341-bis, primo  
comma, del codice civile.

◦ Comma 3.  Gli statuti delle società di cui al presente articolo devono prevedere  
che oltre l'ottanta per cento del loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei  
compiti a esse affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci.

◦ comma 3-bis.    La produzione ulteriore rispetto al  limite di  fatturato di  cui  al  
comma 3, che può essere rivolta anche a finalità diverse, è consentita solo a  
condizione  che  la  stessa  permetta  di  conseguire  economie  di  scala  o  altri  
recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società”.

Dato  atto  che con deliberazione di  Consiglio  Comunale  131 del  26/07/2017 l'Ente  ha 
provveduto “adeguamento dello Statuto della Società Servizi Territoriali, S.S.T. spa”

Considerato quanto disposto in materia di affidamento dei servizi in house dall'art. 192 del 
D.Lgs.  50/2016 e smi,  al  comma 1 dove:  “E’ istituito  presso l'ANAC, anche al  fine di  
garantire adeguati  livelli  di  pubblicità e trasparenza nei contratti  pubblici,  l'elenco delle  
amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti  
diretti nei confronti di proprie società in house di cui all'articolo 5. L'iscrizione nell'elenco  
avviene a domanda, dopo che sia stata riscontrata l'esistenza dei requisiti, secondo le  
modalità e i criteri che l'Autorità definisce con proprio atto. L'Autorità per la raccolta delle  
informazioni  e  la  verifica  dei  predetti  requisiti  opera  mediante  procedure  informatiche,  
anche attraverso il collegamento, sulla base di apposite convenzioni, con i relativi sistemi  
in uso presso altre Amministrazioni  pubbliche ed altri  soggetti  operanti  nel  settore dei  
contratti pubblici. La domanda di iscrizione consente alle amministrazioni aggiudicatrici e  
agli  enti  aggiudicatori sotto la propria responsabilità, di effettuare affidamenti  diretti  dei  
contratti  all'ente strumentale. Resta fermo l'obbligo di  pubblicazione degli  atti  connessi  
all'affidamento diretto medesimo secondo quanto previsto al comma 3”

Dato atto che ai sensi di quanto stabilito all’art. 192, comma 1 del D. Lgs 50/1963 e smi, 
dal 18/01/2018 è operativo il nuovo albo nazionale per procedere con gli affidamenti in 
house, le cui linee guida sono state disciplinate da ANAC con propria deliberazione n. 
951/2017;

Evidenziato che in data 18/05, protocollo ANAC n. 42723, è stata presentata la domanda 
per iscrizione all’albo nazionale ANAC per la società totalmente in house SST

Considerato che come stabilito dalle citate linee guide ANAC aggiornate,  al  punto 9.2 
viene stabilito che: “omissis…i soggetti di cui al punto 3 possono presentare all’Autorità la  
domanda di iscrizione nell’Elenco e, a far data da tale momento, la presentazione della  
domanda di iscrizione costituirà presupposto legittimante l’affidamento in house” 

Dato atto che la società SST spa ha presentato il proprio Piano di Sviluppo Strategico 
Industriale, 2019/2033, che si allega alla presente deliberazione;



Preso atto che in materia di crediti e debiti reciproci come disciplinato dal art. 11, comma 6 
lettera j del D. Lgs. 118/2011 e smi,  e l’articolo 6, comma 4, del decreto legge 6 luglio 
2012,  n.  95,  convertito  con  modificazioni  dalla  legge  7  luglio  2012,  n.  135,  questo 
Consiglio Comunale ha adottato la deliberazione n. 85 del 28/06/2018 avente ad oggetto:  
“Società Servizi  Territoriali  spa (in sigla S.S.T.)  Riconciliazione delle partite debitorie e  
creditorie (art. 6, comma 4, decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni  
dalla legge 7 agosto 2012, n  135): approvazione atto di transazione”;

Richiamata la  deliberazione del Consiglio Comunale n. 129 del 19/12/2007 e successive, 
con cui il  Comune di  Chioggia ha approvato il  Piano di  sviluppo strategico industriale, 
2008/2010  di  SST  spa,  con   affidamento  di  beni  e  servizi,  ed  ha  proceduto 
all'approvazione schema di contratto ed aumento del capitale sociale”; 

Dato atto che si rende quindi necessario procedere all'affidamento in house dei seguenti  
servizi:

• gestione del mercato per il commercio all'ingrosso a funzione mista dei prodotti ittici 
• gestione servizi cimiteriali;
• servizio  per  la  gestione aree di  sosta a pagamento dei  veicoli  e  delle  sanzioni 

emesse al codice della strada;
• manutenzione ordinaria beni di terzi (ponti, fontane, bagni pubblici);
• attività di riscossione ed accertamento dei tributi.

Dato  atto  altresì  che con successivi  e  separati  provvedimenti,  si  potrà  provvederà  ad 
eventuali  nuovi  ed ulteriori  affidamenti  così  come indicato nel  Piano Strategico,  previe 
valutazioni di legge;

Preso atto che i relativi schemi di contratto vengono allegati al presente provvedimento, 
unitamente  alle  relazioni  predisposte  da  parte  dei  dirigenti  competenti  in  ordine  alle 
verifiche ed analisi previste dal già citato art.192, comma 2 del decreto legislativo 18 aprile 
2016, n. 50, e redatte anche ai sensi dell'art. 34, comma 20 del D.L. 179/2012 convertito, 
che si allegano alla presente deliberazione;

Dato atto del permanere degli equilibri di bilancio;

Tenuto conto del parere espresso dall’Organo di revisione ai sensi dell’art. 239, c. 1, lett. 
b), D.Lgs. n. 267/2000;

Preso atto del parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal dirigente sulla proposta 
della presente deliberazione ai sensi dell’art. 49 Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 
2000, in atti nell’archivio informatico dell’ente;

Preso  del  parere  favorevole  di  regolarità  contabile  e  dell’attestazione  di  copertura 
finanziaria,  espresso  dal  dirigente  della  Ragioneria  sulla  proposta  della  presente 
deliberazione ai sensi dell’art. 49 Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, in atti  
nell’archivio informatico dell’ente;



Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Visto lo Statuto comunale;
Visto il vigente Regolamento di contabilità;

tutto ciò premesso
Con voti ...

DELIBERA

1. di prendere atto delle premesse come parte integrale e sostanziale del presente 
atto;

2. di approvare il Piano  Piano di Sviluppo Strategico Industriale, 2019/2033 di SST 
spa;

3. di affidare secondo le modalità dell'in house, in favore di SST spa, i seguenti servizi 
per il periodo 01/08/2018 – 31/07/2033:

• gestione del mercato per il commercio all'ingrosso a funzione mista dei prodotti ittici 
• gestione servizi cimiteriali;
• servizio  per  la  gestione aree di  sosta a pagamento dei  veicoli  e  delle  sanzioni 

emesse al codice della strada;
• manutenzione ordinaria beni di terzi (ponti, fontane, bagni pubblici);
• attività di riscossione ed accertamento dei tributi.

4. di  dare  atto  fin  d'ora  che  per  eventuali  nuovi  affidamenti  l'Ente  si  riserva  le 
necessarie  verifiche circa  la  convenienza economica e  gli  altri  elementi  richiesti  dalle 
legge, unitamente al mantenimento dell'equilibrio finanziario della Società;

5. di  approvare  gli  schemi  di  contratto  e  le  relazioni  tecniche  redatte  dai  dirigenti 
competenti secondo le previsioni di legge in materia, allegati al presente provvedimento:

6.  di  dare  atto  del  permanere  degli  equilibri  di  bilancio,  sulla  base dei  principi  dettati 
dall’ordinamento finanziario e contabile ed in particolare dagli artt. 162, comma 6 e 193 del 
D.Lgs. n. 267/2000;

7. di demandare ai dirigenti competenti la sottoscrizione dei relativi contratti;

8.  di  assolvere l’obbligo di  pubblicazione del  presente provvedimento,  in adempimento 
dell’art.  23  del  D.  Ldg.  33/2013,  sul  sito  web  del  Comune di  Chioggia  nella  sezione 
“AMMINISTRAZIONE  TRASPARENTE  –  PROVVEDIMENTI  –  PROVVEDIMENTI 
ORGANI  DI  INDIRIZZO  POLITICO”,  ed  inoltre  nella  sezione  Enti  controllati, 
contestualmente alla pubblicazione dello stesso all’albo pretorio online; 



DELIBERA

di  dichiarare  la  presente  immediatamente  eseguibile  per  consentire  la  tempestiva 
esecuzione degli adempimenti successivi



PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Si esprime parere  FAVOREVOLE ai sensi dell’art.49 del D. Lgs.18.08.2000, n.267. 

18/7/2018

Il Dirigente Settore Finanze e risorse umane
(Mario Veronese)

FIRMATO DIGITALMENTE

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Si esprime parere FAVOREVOLE ai sensi dell’art.49 del D. Lgs.18.08.2000, n.267.

19/7/2018
IL DIRIGENTE SERVIZIO FINANZIARIO

(Mario Veronese)
FIRMATO DIGITALMENTE


