
DELIBERA GIUNTA COMUNE DI JESOLO N. 68 DEL 12/03/2019 – RENDICONTAZIONE (novembre 2019)                                                                  

Indirizzi al consiglio di amministrazione della società pubblica Jesolo Turismo S.p.A. propedeutici alla redazione del budget previsionale 2019, in ordine ai 

seguenti argomenti: 

OBIETTIVI          STATO DI ATTUAZIONE  

Obiettivi operativi sull’organizzazione dei servizi: 
 
a. completare la realizzare gli interventi di sistemazione dello 
stabilimento balneare davanti al 
campeggio comunale; 

In data 14.02.2019 la Societá ha prodotto integrazione alla domanda di  Permesso di 
costruire avente ad oggetto una nuova soluzione progettuale per l’area ludica e i servizi 
multifunzionali, previo ottenimento dell’autorizzazione paesaggistica. 
In data 14.03.2019 il Comune di Jesolo ha richiesto un conseguente aggiornamento di 
istruttoria, a seguito dell’approvazione della IV variante al piano di settore 1, con delibera 
di GC n. 335 del 15.10.2019, in data 06.11.2019 si è presentata domanda di variazione al 
contenuto della concessione demaniale senza ampliamento, con aggiornamento dei nuovi 
confini tra settore 1 e 2. 

b. procedere con l’ampliamento del campeggio verso est con 
compensazione delle aree verdi soppresse 
in altre aree della proprietà da ricavare nella realizzazione del 
citato intervento di urbanizzazione 
dell’area della foce Sile; 

In data 27.02.2019, a seguito parere favorevole della Commissione Regionale VAS e della 
necessitá di apportare la variante al PUA, è stata richiesta una ulteriore proroga rispetto ai 
termini previsti dalla Convenzione Urbanistica con il Comune di Jesolo per la 
presentazione del progetto esecutivo. 
In data 30.05.2019 è stata presentata al Protocollo del Comune la Richiesta di Permesso di 
costruire relativa alle opere di urbanizzazione consistenti in  aree da cedere e/o vincolare 
ad uso pubblico. 
Il Comune ha sei mesi di tempo per il rilascio del PDC e, quindi, entro fine anno 2019 si 
prevede di avere la risposta. 

Indirizzo sulla spesa di funzionamento art. 19, comma 5, del 
d.lgs. 19/08/2016, n. 175: 

 

- contenere i costi di funzionamento: 
• mantenendo costante o in miglioramento il rapporto tra ricavi e 
costi; 
• riducendo eventuali spese comprimibili, oppure utilizzando la 
leva del sistema di acquisizione di beni e servizi con lo scopo del 
minore costo degli stessi, anche attraverso l’eventuale utilizzo di 
sistemi centralizzati di acquisto; 

• L’incidenza dei costi di funzionamento della Struttura societaria sul totale dei 
ricavi diretti conseguiti si è ridotta dall’8,05% dell’esercizio 2018 al 7,70% 
dell’esercizio 2019 (dato stimato preconsuntivo). 

  

• Si allega il nuovo Piano triennale di contenimento delle spese 2019-2021  
 
 



• attuando gli obiettivi indicati nel piano triennale di 
contenimento delle spese di funzionamento presentato all’ente, in 
particolare per quanto concerne la spesa del personale, agendo 
sulla base degli indirizzi già erogati con delibera di giunta 
comunale n. 258 del 31/07/2018 

• Relativamente al costo del personale il dato preconsuntivo aggregato 2019 
rispetto a quello consuntivo 2018 denota un incremento dello 0,95% complessivo 
che assorbe, pero’, l’incremento dell’1,5% per rinnovo contrattuale CCNL. Al netto 
di quest’ultimo incremento l’andamento della spesa denota un contenimento. 

 
 
 
 
 

Indirizzi generali annuali: 
- perseguire il contenimento della spesa di funzionamento di cui 
all’art. 19, comma 5, del d.lgs. 175/2016, come indicate dal piano 
triennale presentato da codesta società, inviando un report 
annuale dei risultati raggiunti; 

- Si allega Report annuale in merito al contenimento delle spese di 
funzionamento della Struttura societaria. 

- rispettare la normativa in materia di gare, appalti e consulenze 
 

- In data 7.11/2019 ha assunto una risorsa in ufficio amministrazione in via di 
formazione sui temi di gare e appalti per la creazione del futuro ufficio 
acquisti/gare. 

 

- rispettare quanto determinato dalle linee guida per l’attuazione 
della normativa in materia di prevenzione della corruzione e 
trasparenza approvate dall’ANAC - Autorità Nazionale 
Anticorruzione con delibera n. 1134 dell’8/11/2017del 
19/08/2016, in particolare quanto disposto dall’art. 19 e 25 in 
merito alla pubblicazione sul sito istituzionale della società di 
provvedimenti relativi al reclutamento del personale. 
 
- applicare le disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 175 
del 19/08/2016, in particolare quanto disposto dall’art. 19, commi 
2 e 3, 6 e 7, in merito alla pubblicazione sul sito istituzionale della 
società di provvedimenti relativi al personale 

 

- E’ stato pubblicato sul sito web della Societa’ il PTPCT 2019-2021 alla pagina 
“Disposizioni generali – Amministrazione trasparente” 

 
- La società oltre ad aver pubblicato il regolamento del Personale e sue successive 

modifiche e/o integrazioni sul sito suddetto, ha pubblicato anche gli atti inerenti 
le selezioni del personale.  

     

 

 


