Comune di Padova
Settore Servizi Istituzionali

VIII COMMISSIONE CONSILIARE
POLITICHE DI CONTROLLO E GARANZIA
Bilancio, Programmazione e Controllo, Risorse Umane, Anticorruzione, Legalità e Trasparenza
Seduta del 7 giugno 2018
Verbale n. 15 della VIII Commissione
L'anno 2018, il giorno 7 del mese di giugno alle ore 17:00, regolarmente convocata con lettera d'invito del
Presidente della VIII Commissione consiliare Simone Borile si è riunita presso la sede di Palazzo Moroni,
nella Sala Gruppi la Commissione consiliare.
Ai sensi del vigente Regolamento del Consiglio comunale, la seduta è dichiarata pubblica.
Sono presenti (P), assenti (A) ed assenti giustificati (Ag) i seguenti Consiglieri Comunali:
BORILE Simone
Presidente
AG MOSCO Eleonora
Capogruppo
PASQUALETTO Carlo
V.Presidente
A COLONNELLO Margherita
Componente
MONETA Roberto Carlo
V.Presidente
P MARINELLO Roberto
Componente
BERNO Gianni
Capogruppo
P SCARSO Meri
Componente
RAMPAZZO Nicola
Capogruppo
P TARZIA Luigi
Componente
GIRALUCCI Silvia
Capogruppo
A LUCIANI Alain*
consigliere
FORESTA Antonio
Capogruppo
P
PELLIZZARI Vanda
Capogruppo
P
CAVATTON MATTEO
Capogruppo
P
BITONCI Massimo*
Capogruppo
AG

P
P
A
A
P
P

*Il capogruppo Bitonci delega il consigliere Luciani.
Sono presenti, in rappresentanza dell’Amministrazione Comunale:
- il Capo Settore Programmazione e Controllo Dr.ssa Manuela Mattiazzo
- il Funzionario Settore Risorse Finanziarie – Capo Servizio Dr. Pietro Lo Bosco
- il Funzionario Settore Risorse Finanziarie – Ufficio Bilancio Dr. Antonio Montanini
Sono, altresì, presenti in qualità di uditori Roberto Monti e Michele Russi.
Segretaria presente e verbalizzante: Grazia D'Agostino
Alle ore 17.15 il Vice Presidente della VIII Commissione Roberto Carlo Moneta constatata la presenza del
numero legale, dichiara aperta la seduta.
OGGETTO: Trattazione dei seguenti argomenti:

Esame della proposta di deliberazione consiliare: “Variazione al Documento Unico di
programmazione ed al Bilancio di previsione 2018-2020 - I° assestamento generale con
riversamento dell'Avanzo di Amministrazione 2017 - giugno 2018".

Varie ed eventuali.
Vice Presidente

Moneta

Dott.ssa
Mattiazzo

Saluta i presenti e introduce l'argomento posto al primo punto dell’ordine del giorno:
"Esame della proposta di deliberazione consiliare: Variazione al Documento Unico di
programmazione ed al Bilancio di previsione 2018-2020 - I° assestamento generale con
riversamento dell'Avanzo di Amministrazione 2017 - giugno 2018”.
Passa la parola alla dott.ssa Manuela Mattiazzo per la trattazione dell’argomento.
Spiega che:
"La proposta di deliberazione riguarda la variazione al Documento Unico di
Programmazione nelle parti relative al Piano Triennale di Fabbisogni di Personale,
Programma Triennale dei Lavori Pubblici-Elenco Annuale 2018 e Programma Biennale
acquisti forniture e servizi.
In riferimento al Piano Triennale di Fabbisogni di Personale si riduce il numero dei posti
di qualifica dirigenziale da 55 a 28, si modifica il profilo professionale in categoria D3 di
Funzionario culturale in Conservatore museale; si istituiscono i nuovi profili professionali
in categoria D1 di Conservatore museale aggiunto e Istruttore Direttivo Avvocato. Viene
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Vice Presidente

Moneta

approvata la nuova dotazione organica pari a 2.098 Categorie + Dirigenti.
Per quanto attiene il Programma Triennale dei Lavori Pubblici-Elenco Annuale 2018
sono state inserite alcune opere in particolare quella relativa al recupero di alloggi ERP:
ristrutturazioni interne ed esterne di euro 130.000,00 finanziati con avanzo di
amministrazione; l'opera relativa al "Miglioramento sismico dell'edificio scolastico sede
della primaria Ardigò e secondaria di primo grado Mameli sito in Via Agnusdei 17-19" di
euro 736.900,00 finanziati con contributi statali; l'opera relativa all'adeguamento
impiantistico del San Gaetano di euro 700.000,00 finanziati con contributi statali;
l'intervento di manutenzione e messa in sicurezza di Via Trieste di euro 300.000,00
finanziati con contributi statali; l'opera di "Restauro e Valorizzazione del Bastione Moro II
del sistema fortificato delle mura della città" di euro 848.000,00; l'opera di "Restauro e
Valorizzazione degli spazi ipogei tra il Bastione Portello nuovo e Portello vecchio" di euro
1.150.000,00.
Nel medesimo programma sono state modificate alcune opere in particolare è stata
variata la fonte di finanziamento dell'opera "Riqualificazione energetica del chiostro
vetrato del complesso di San Gaetano"; modificato l'importo dell'opera "Parco delle Mura
– II stralcio Restauro del Bastione Impossibile e diserbo della vegetazione versante
ovest"; anticipata l'annualità 2019 al 2018 dell'opera "Restauro delle facciate e
sostituzione serramenti presso la scuola secondaria Levi Civita".
Sulle opere inserite è stata attestata la conformità urbanistica, sono stati verificati i vincoli
ambientali ed è stata approvata, nella seduta di Giunta, la progettazione che è prevista
dal nuovo Codice degli Appalti
Il Programma Biennale acquisti forniture e servizi è stato modificato e integrato con i
seguenti interventi: Acquisti divise estive per il personale del Corpo di Polizia Locale;
Implementazione sistema di videosorveglianza Padova città sicura. Acquisto e posa
telecamere nei cimiteri e, infine, Giochi inclusivi per il parco sensoriale ed inclusivo di Via
Siena.
E' stato integrato il "Servizio di supporto alla gestione ICI/IMU/TASI" con la previsione di
euro 200.000,00 nell'anno 2019.
Il Collegio dei Revisori dei Conti, su tali modifiche, ha espresso il parere favorevole".
Espone che:
"La variazione di bilancio comporta operazioni permutative dovute ad una rivisitazione
della programmazione.
Una voce interessante è quella relativa all'applicazione dell'avanzo di amministrazione di
euro 9.706.881,14. Nel dettaglio trattasi di: euro 3.375.354.00 di avanzo libero, euro
1.362.381,80 di avanzo accantonato per arretrati contrattuali che occorre riversare in
vista del pagamento ai dipendenti nel mese corrente, euro 4.509.695,34 di avanzo
vincolato, euro 459.450,00 di avanzo per investimenti.
L'avanzo vincolato si verifica ad esempio quando l'Amministrazione, a seguito
ricevimento di un contributo per vari motivi non riesce ad impegnare la relativa spesa, in
questo caso la somma va in avanzo e l'Ente deve rendiconare la relativa cifra;
L'avanzo libero è quello che viene utilizzato per spese non permanenti quindi che non
vincolano l'amministrazione per diversi anni.
Con la variazione di bilancio sono stati adeguati, inoltre, gli stanziamenti di cassa e per
maggiore prudenza sono stati valutati i saldi di finanza pubblica".
Chiede chiarimenti in merito agli interventi di modifica della pianta organica e desidera
sapere se l'istituzione dei nuovi profili sopra richiamati riguardino personale già in forza
dell'Amministrazione Comunale.
Risponde che la modifica dei profili professionali è stata effettuata per renderli più
funzionali alla nuova organizzazione.
Fa presente che il contenuto del D.U.P. fornisce un’indicazione di quali figure il Comune
ha bisogno e può essere propedeutico ad eventuali selezioni.
Desidera conoscere il risparmio conseguente alla riduzione del numero di figure
dirigenziali da 55 a 28.
Precisa che non è previsto alcun risparmio in quanto trattasi di una rideterminazione
numerica della dotazione che non era comunque coperta.
Alle ore 17,35 considerato che non vi sono altre richieste di intervento, ringrazia i
partecipanti e chiude la seduta.
Il Vice Presidente della VIII Commissione
Carlo Roberto Moneta

La segretaria verbalizzante
Grazia D'Agostino
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