Comune di Padova
Settore Servizi Istituzionali

VIII COMMISSIONE CONSILIARE
POLITICHE DI CONTROLLO E GARANZIA
Bilancio, Programmazione e Controllo, Risorse Umane, Anticorruzione, Legalità e Trasparenza
Verbale n. 15 del 24 settembre 2020
L'anno 2020, il giorno 24 del mese di settembre alle ore 15:30, regolarmente convocata con lettera d'invito
del Presidente della VIII Commissione consiliare Giacomo Cusumano,
si è riunita in modalità
videoconferenza, la Commissione VIII.
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:
CUSUMANO Giacomo
Presidente
P BITONCI Massimo
Capogruppo
PASQUALETTO Carlo
V.Presidente
A CAPPELLINI Elena
Capogruppo
MONETA Roberto Carlo
V.Presidente
P COLONNELLO Margherita*
Componente
BERNO Gianni
Capogruppo
P MARINELLO Roberto**
Componente
RAMPAZZO Nicola
Capogruppo
A TARZIA Luigi
Componente
SCARSO Meri
Capogruppo
P TURRIN Enrico
Componente
FORESTA Antonio
Capogruppo
P MOSCO Eleonora
Componente
PELLIZZARI Vanda
Capogruppo
P *BARZON Anna
Consigliere
CAVATTON MATTEO
Capogruppo
P *RUFFINI Daniela
Consigliere

AG
P
AG
AG
P
P
P
P
P

*La consigliera Colonnello delega la consigliera Barzon
**Il consigliere Marinello delega la consigliera Ruffini
Sono presenti in rappresentanza dell’Amministrazione Comunale:
•
•

il Capo Settore Risorse Finanziarie Dr. Pietro Lo Bosco;
il Capo Settore Programmazione, Controllo e Statistica Dr.ssa Manuela Mattiazzo.

E’ presente in qualità di uditore: Michele Russi.
Segretari presenti: Grazia D’Agostino, Massimiliano Cacco.
Segretario verbalizzante: Grazia D’Agostino.
Alle ore 15:50 il Presidente della VIII Commissione Giacomo Cusumano, constatata la presenza del numero
legale, dichiara aperta la seduta.
OGGETTO: Trattazione dei seguenti argomenti:
•

•

Esame della proposta di deliberazione di G.C. n. 2020/0416 avente ad oggetto: “Esame della proposta di
deliberazione di G.C. n. 2020/0416 avente ad oggetto: Variazione al Documento Unico di
Programmazione ed al Bilancio di Previsione 2020-2022 con riversamento parziale dell’avanzo di
amministrazione 2019- V° assestamento – Settembre 2020”;
Varie ed eventuali.
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Cusumano

Saluta i presenti. Apre la seduta con l’appello nominale dei componenti della
Commissione al fine di verificare la loro presenza alla videoconferenza e introduce
l'argomento posto al primo punto dell’ordine del giorno “ Esame della proposta di
deliberazione di G.C. n. 2020/0416 avente ad oggetto: Variazione al Documento Unico di
Programmazione ed al Bilancio di Previsione 2020-2022 con riversamento parziale
dell’avanzo di amministrazione 2019 - V° assestamento – Settembre 2020” .

Dr. Lo Bosco

Passa la parola al Dr. Lo Bosco per la trattazione dell’argomento.
Spiega che:
“Il nostro ente ha approvato il Dup – Documento Unico di Programmazione
comprensivo della nota di aggiornamento (sezione strategica 2020 – 2022 / sezione
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operativa 2020 – 2022) ed il Bilancio di Previsione 2020-2022, rispettivamente con
delibera di C.C. n. 90 del 16/12/2019 e con delibera di C.C. n. 91 del 16/12/2019.
La legge di conversione del D.L. (rilancio) 34/2020 proroga il termine di
approvazione del bilancio degli enti locali al 30 settembre; in base all’art. 52 del
D.Lgs n. 446/97 e l’art. 53 comma 16 della Legge 388/2000 è ancora possibile
approvare modifiche tariffarie/aliquote entro il mese di settembre che abbiano
applicazione nel 2020.
Sono state considerate le richieste da parte di alcuni responsabili dei settori
comunali di variazioni compensative di bilancio, di maggiori entrate e di maggiori
spese ed è stato riversato un avanzo di amministrazione 2019 per complessivi euro
1.547.453,04.
Le attività commerciali chiuse a causa del lockdown sono state esentate dalla tassa
sui rifiuti relativamente alla parte variabile e la somma stanziata consente di evitare
alle famiglie un aggravio con un beneficio indiretto per le imprese e i cittadini.
Ulteriori risorse stanziate riguardano:
- il progetto di manutenzione straordinaria dei Musei Eremitani di via Porciglia di
Euro 342.000,00; tale cifra va ad aggiungersi ad una somma prevista dal bando
regionale a cui il Comune ha partecipato per euro 940.000,00;
- il risanamento del corpo servizi della piscina “Rari Nantes Patavium” di Euro
150.000,00;
- Euro 100.000,00 al Settore Gabinetto del Sindaco per progetti a valenza
occupazionale;
- Euro 85.000,00 per il percorso formativo agli stranieri;
- Euro 250.000,00 al Settore Cultura;
- Euro 242.000,00 al Settore Servizi Scolastici per la pulizia straordinaria all’interno
delle scuole;
- Euro 36.000,00 per la sostituzione di 4 autovetture;
- Euro 10.000,00 per l’aumento dei costi dei gettoni di presenza dei consiglieri in
quanto ci sono state più riunioni;
- il Settore Servizi Demografici per un aumento della spesa per cremazioni;
- Euro 100.000,00 per il Settore Ambiente al fine di promuovere un progetto di
trasformazione dei veicoli a gpl e a metano;
- Euro 80.000,00 per favorire la pratica sportiva ai figli minori.
Il Settore Risorse Umane ci ha restituito Euro 800.000,00 in quanto questo risparmio
di spesa è dovuto ad un leggero rinvio delle assunzioni”.
Spiega che:
“All’interno dei Programmi di cui alla Parte Prima della Sezione Operativa del DUP
sono previste le seguenti integrazioni:
- al 31.12.2020 verranno a scadenza le concessioni rilasciate per i banchi e negozi
presenti sotto il Palazzo della Ragione. Pertanto, è necessario attivare, in ossequio
alle disposizioni attualmente vigenti, procedure di evidenza pubblica ai fini del
rilascio di nuove concessioni. Stante la sospensione dei termini dei procedimenti di
cui all’articolo 103 del D.L. 18/2020 e s.m.i., sarà disposta con apposita
deliberazione di giunta comunale, una proroga tecnica delle attuali concessioni per il
tempo valutato necessario all’espletamento della nuova procedura di concessione;
- in ottemperanza al D.M. 1/3/2019 che ha introdotto nuove disposizioni all’interno
del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, si darà corso
al livello minimo di progettazione richiesto dal Codice degli Appalti (D.Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii.) per l’inserimento nel Programma triennale dei Lavori Pubblici delle opere
di importo stimato pari o superiore a 100.000,00. Nello specifico, sarà attivata la
progettazione, mediante utilizzo di personale interno o ricorrendo ad incarico
esterno, delle opere già previste nel Programma del triennio 2020-2022 non ancora
attivate, al fine del loro inserimento nel Programma del triennio 2021-2023. Le opere
in questione saranno finanziate secondo la fonte di finanziamento già prevista nella
scheda I-A del Programma 2020-2022.
All’interno del Programma Triennale Lavori Pubblici 2020/2022 – Elenco Annuale
2020 vengono apportate le seguenti variazioni:
- inserimento dell’opera “Risanamento Conservativo del corpo servizi e degli
spogliatoi della piscina “Rari Nantes Patavium”” di € 150.000,00 finanziati con
avanzo di amministrazione;
- aumento dell’importo dell’intervento di “Manutenzione ordinaria della segnaletica
stradale luminosa nel territorio comunale”.
Relativamente al Programma Biennale Acquisizione di Forniture e Servizi 2020/2021
vengono apportate delle modifiche all’importo o al responsabile Unico dei
Procedimenti ai 18 interventi previsti.
I nuovi inserimenti riguardano:
- il servizio "Percorsi di tirocinio attivati a valere del progetto ministeriale PON RdC e
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regionale RIA VII";
- il servizio "Premio Galileo e Settimana della Scienza ed. 2021”;
- il servizio "Fiera delle parole 2020";
- il servizio di portierato e guardiania (non armata) presso alcune sale e bastioni
degli edifici comunali;
- l’incarico di collaborazione in qualità di Project Manager Senior di un progetto
finanziato dalla Commissione Europea;
- l’incarico di collaborazione in qualità di Project Manager Senior di un progetto
finanziato dalla Commissione Europea".
Ringrazia tutti i presenti e non essendoci altre richieste di intervento, dichiara chiusa
la seduta, si scollega e chiude la registrazione alle ore 16:10.
Il Presidente della VIII Commissione
Giacomo Cusumano

La segretaria verbalizzante
Grazia D'Agostino
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