
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 131 IN SEDUTA DEL 26/7/2017

OGGETTO ADEGUAMENTO DELLO STATUTO DELLA SOCIETÀ SERVIZI 
TERRITORIALI, S.S.T. S.P.A.

Nell’anno duemiladiciasette addì 26 del mese di luglio alle ore 09:42 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 Salvagno Nicola Consigliere Comunale X 
 11 Busetto Elisa Consigliera Comunale X 
 12 Mantoan Genny Consigliera Comunale X 
 13 Convento Claudia Consigliera Comunale X 
 14 Naccari Gianluca Consigliere Comunale X 
 15 Landri Paola Consigliera Comunale X 
 16 Tiozzo Netti Giovanni Consigliere Comunale X 
 17 Passarella Luciano 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 20 5

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 la “Società Servizi Territoriali S.p.A., in sigla SST, è una società per azioni con socio 
unico il Comune di Chioggia, a totale capitale pubblico, con sede in Chioggia  (Ve), Via Padre Emilio 
Venturini n.111;

Visti il Decreto Legislativo del 19 agosto 2016, n. 175 avente ad oggetto: “testo unico in materia di  
società a partecipazione pubblica” e le variazioni allo stesso apportate con il successivo Decreto 
Legislativo del 16 giugno 2017, n. 100 avente ad oggetto: “disposizioni integrative e correttive al  
Decreto  Legislativo  del  16  giugno  2017,  n.  175,  recante  testo  unico  in  materia  di  società  a  
partecipazione pubblica”;

Considerato in particolare l'art. 26 – disposizioni transitorie, del D.Lgs. 175/2016 e smi, che prevede 
al comma 1:  “Le  società  a  controllo  pubblico  gia'  costituite  all'atto dell'entrata in vigore del  
presente decreto adeguano i propri statuti alle disposizioni del presente decreto entro il  31  luglio 
2017....omissis”;

Rilevato che la società ha provveduto ad elaborare la proposta di nuovo statuto che si allega alla 
presente,   in  recepimento  dei  citati  Decreti  Legislativo  n.175/2016 e  100/2017 di  correzione ed 
integrazione, e comunque tenuto conto della normativa vigente in materia e delle indicazioni fornite 
da ANAC, Autorità Nazionale Anticorruzione; 

Richiamate, in relazione agli indirizzi ed agli obiettivi strategici assegnati:
 la deliberazione del Consiglio Comunale n. 59 del 29/03/2017 di approvazione della nota di 

aggiornamento al DUP (documento unico di programmazione” per il periodo 2017/2019, che 
prevede tra gli altri indirizzi forniti ad SST, quello di adeguare il proprio Statuto ai sensi di 
legge;

 la deliberazione di Giunta Comunale n.94 del 16/05/2017 di approvazione del Piano  degli 
obiettivi – Piano esecutivo di gestione – Piano delle Performance;

Visti:
il Decreto Legislativo del 19 agosto 2016, n. 175 e smi;
il Decreto Legislativo del 16 giugno 2017, n. 100;
il Decreto Legislativo del 18 agosto 2000 e smi;
lo statuto ed i regolamenti interni del Comune di Chioggia;

visto il parere del Collegio dei revisori dei conti, n. 7  del 13/07/2017 ;

visto il decreto sindacale n. 63 del 22.12.2016 con il quale è confermato che, in caso di assenza o 
impedimento, il Dirigente Settore “Finanze e Risorse Umane” e il Dirigente dei Settori “Servizi alla 
Persona” e Promozione del Territorio” si sostituiscono reciprocamente



preso atto  del  parere  favorevole  di  regolarità  tecnica  espresso  dal  Dirigente  del  servizio,  sulla 
proposta della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, in atti nell’archivio 
informatico dell’ente;

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

con voti  favorevoli  15,  contrari  //,  astenuti  5 (Boscolo Capon Beniamino, Montanariello Jonatan, 
Penzo Barbara, Tiozzo Compini Romina, Dolfin Marco), espressi mediante sistema computerizzato, 
su 20 Consiglieri presenti;

DELIBERA

1. di approvare il nuovo statuto della società Società Servizi Territoriali S.p.A  in sigla SST, nel 
testo che si allega alla presente completo di quadro sinottico per la lettura;

2. di  dare  mandato  al  Sindaco  o  a  un  suo  delegato  di  deliberare  in  sede  di  Assemblea 
straordinaria di SST S.p.A. 

Infine il Consiglio Comunale, stante l’urgenza di provvedere,

con successiva e separata votazione;

con  voti  favorevoli  15,  contrari  1  (Dolfin  Marco),  astenuti  4  (Boscolo  Capon  Beniamino, 
Montanariello  Jonatan,  Penzo  Barbara,  Tiozzo  Compini  Romina),  espressi  mediante  sistema 
computerizzato su 20 Consiglieri presenti;

D E L I B E R A

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 
4, del d.Lgs. n. 267/2000, al fine del rispetto dei termini previsti per legge. 



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  01/08/2017  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, 01/08/2017 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 la “Società Servizi Territoriali S.p.A., in sigla SST, è una società per azioni 
con socio unico il Comune di Chioggia, a totale capitale pubblico, con sede in Chioggia 
(Ve), Via Padre Emilio Venturini n.111;

Visti il Decreto Legislativo del 19 agosto 2016, n. 175 avente ad oggetto: “testo unico in 
materia di società a partecipazione pubblica” e le variazioni allo stesso apportate con il 
successivo  Decreto  Legislativo  del  16  giugno  2017,  n.  100  avente  ad  oggetto: 
“disposizioni integrative e correttive al  Decreto Legislativo del 16 giugno 2017, n. 175,  
recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”;

Considerato in particolare l'art. 26 – disposizioni transitorie, del D.Lgs. 175/2016 e smi,  
che prevede al  comma 1:  “Le  società  a  controllo  pubblico  gia'   costituite  all'atto  
dell'entrata in vigore del presente decreto adeguano i propri statuti alle disposizioni del  
presente decreto entro il 31  luglio  2017....omissis”;

Rilevato che la società ha provveduto ad elaborare la proposta di nuovo statuto che si  
allega alla presente,  in recepimento dei citati Decreti Legislativo n.175/2016 e 100/2017 di 
correzione ed integrazione, e comunque tenuto conto della normativa vigente in materia e 
delle indicazioni fornite da ANAC, Autorità Nazionale Anticorruzione; 

Richiamate, in relazione agli indirizzi ed agli obiettivi strategici assegnati:
 la deliberazione del Consiglio Comunale n. 59 del 29/03/2017 di approvazione della 

nota di aggiornamento al DUP (documento unico di programmazione” per il periodo 
2017/2019, che prevede tra gli  altri  indirizzi  forniti  ad SST, quello di  adeguare il  
proprio Statuto ai sensi di legge;

 la deliberazione di Giunta Comunale n.94 del 16/05/2017 di approvazione del Piano 
degli obiettivi – Piano esecutivo di gestione – Piano delle Performance;

Visti:
il Decreto Legislativo del 19 agosto 2016, n. 175 e smi;
il Decreto Legislativo del 16 giugno 2017, n. 100;
il Decreto Legislativo del 18 agosto 2000 e smi;
lo statuto ed i regolamenti interni del Comune di Chioggia;

visto il parere del Collegio dei revisori dei conti, n. 7  del 13/07/2017 ;

preso atto del parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente del servizio, 
sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, in 
atti nell’archivio informatico dell’ente;

a voti…..



DELIBERA

1. di approvare il  nuovo statuto della società  ““Società Servizi  Territoriali  S.p.A”  in 
sigla SST, nel testo che si allega alla presente completo di quadro sinottico per la 
lettura;

2. di dare mandato al Sindaco o a un suo delegato di deliberare in sede di Assemblea 
straordinaria di SST S.p.A. 

Infine il Consiglio Comunale, stante l’urgenza di provvedere, con voti ………………..

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 
134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000, al fine del rispetto dei termini previsti per legge.



PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

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

14/7/2017

Il Dirigente Settore Finanze e risorse umane
(Paolo Ardizzon)

FIRMATO DIGITALMENTE


