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 17 ottobre 2019
L'anno 2019, il giorno 17 del mese di ottobre alle ore 16:30, regolarmente convocata con lettera d'invito del
Presidente della VIII Commissione consiliare Giacomo Cusumano, si è riunita presso la sede di Palazzo
Moroni nella Sala del Consiglio 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:
CUSUMANO Giacomo
Presidente
P BITONCI Massimo****
Capogruppo
PASQUALETTO Carlo*
V.Presidente
AG MOSCO Eleonora
Componente
MONETA Roberto Carlo
V.Presidente
A COLONNELLO Margherita
Componente
BERNO Gianni
Capogruppo
P MARINELLO Roberto
Componente
RAMPAZZO Nicola**
Capogruppo
AG TARZIA Luigi
Componente
SCARSO Meri***
Capogruppo
AG TURRIN Enrico
Componente
FORESTA Antonio
Capogruppo
P CAPPELLINI Elena
Capogruppo
PELLIZZARI Vanda
Capogruppo
P PILLITTERI Simone*
Consigliere
CAVATTON MATTEO
Capogruppo
P SANGATI Marco**
Consigliere
MOSCHETTI Stefania***
Consigliere
LUCIANI Alain****
Consigliere

AG
P
P
A
P
P
P
P
P
P
P

*Il Vice Presidente Pasqualetto delega il consigliere Pillitteri
**Il capogruppo Rampazzo delega il consigliere Sangati
***Il capogruppo Scarso delega il consigliere Moschetti
****Il capogruppo Bitonci delega il consigliere Luciani
Sono presenti, in rappresentanza dell’Amministrazione Comunale:
-

il Capo Settore Gabinetto del Sindaco Dr.ssa Luciano Fiorita;
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.
Segretario verbalizzante: Massimiliano Cacco.
Alle ore 16:45 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 della Giunta Comunale n. 2019/579 del 01/10/2019 avente ad
oggetto: “L.R. 20.08.1987, n. 44. Disciplina di ripartizione delle quote dell’8% dei proventi derivanti
dagli oneri di urbanizzazione secondaria. Anno 2018”;

Esame della proposta di deliberazione della Giunta Comunale del 15/10/2019 avente ad oggetto:
“Variazione al Documento Unico di Programmazione ed al Bilancio di previsione 2019-2021 –
Ottobre 2019”;

Varie ed eventuali.
Presidente
Cusumano

Saluta i presenti e comunica che per esigenze organizzative viene anticipato
all'inizio dei lavori della Commissione l'argomento posto al secondo punto dell’ordine
del giorno, "proposta di deliberazione della Giunta Comunale del 15/10/2019 avente
ad oggetto: “Variazione al Documento Unico di Programmazione ed al Bilancio di
previsione 2019-2021 – Ottobre 2019”.
Passa la parola ai relatori per la trattazione dell'argomento.
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Dr. Lo Bosco

Ore 16:50
Presidente
Cusumano

Dr.ssa Luciano

Spiega che è intervenuta una richiesta da parte del Settore Servizi Informatici e
Telematici per il finanziamento del progetto “Gestione firma digitale” ai fini
dell’estensione della funzionalità della firma digitale a tutta la documentazione
prodotta e/o acquisita dall’Ente. Il motivo per il quale si è deciso di apportare la
presente variazione di bilancio è legato alla scadenza del 09 novembre, termine
entro il quale si può ricorrere al MePA (mercato elettronico per la pubblica
amministrazione) per la gara d’acquisto. L’importo stanziato è pari ad euro
131.760,00.
Si è provveduto ad inserire anche un’altra variazione in risposta alla richiesta
pervenuta dal Settore Contratti, Appalti e Provveditorato per l’acquisto di attrezzature
per il gioco del basket a favore della palestra Olympia; in questo caso l’importo
stanziato è pari ad euro 15.000,00.
Le opere in questione erano già previste nel DUP, lo stesso è stato adeguato per la
parte descrittiva.
Entrano i Cons. Pellizzari e Cappellini.
Ringrazia per l’esposizione dell’argomento, rileva che non ci sono domande in
merito e passa alla discussione del primo punto all’ordine del giorno, “proposta di
deliberazione della Giunta Comunale n. 2019/579 del 01/10/2019 avente ad oggetto:
L.R. 20.08.1987, n. 44. Disciplina di ripartizione delle quote dell’8% dei proventi
derivanti dagli oneri di urbanizzazione secondaria. Anno 2018”.
Spiega che:
la proposta di deliberazione riguarda la ripartizione delle quote dell’8% dei proventi
derivanti dagli oneri di urbanizzazione secondaria e riferiti all’anno 2018. La L.R. 20
agosto 1987, n. 44 stabilisce che i Comuni debbano riservare annualmente una
quota dei proventi derivanti dagli oneri per opere di urbanizzazione secondaria agli
interventi relativi alla categoria di opere concernenti “le chiese e gli altri edifici
religiosi”.
Nel corso dell’anno 2017 sono pervenute complessivamente n. 20 domande, di cui 2
non risultavano finanziabili perché incomplete.
In ottemperanza alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 2438/2006, è stato
chiesto alla Curia Vescovile di Padova di esprimere un parere circa la situazione
avente carattere di priorità tra le domande pervenute nel 2017. La Curia Vescovile
ha indicato le seguenti priorità:
• Parrocchia Santa Sofia – Manutenzione ordinaria immobile vincolato;
• Parrocchia di Sacro Cuore – Ristrutturazione del centro parrocchiale;
• Parrocchia di Natività Vergine Maria ai Servi – Restauro dei portoni lignei.
Al fine di garantire che i finanziamenti siano adeguati ed evitare la polverizzazione
degli interventi, è stata proposta la seguente ripartizione:
• opere di straordinaria manutenzione da eseguirsi su edifici di interesse
storico, artistico o monumentale vincolati: 32%;
• opere di straordinaria manutenzione da eseguirsi su edifici non di
interesse storico, artistico o monumentale non vincolati: 18%;
• opere di ordinaria manutenzione da eseguirsi su edifici di interesse storico,
artistico o monumentale vincolati: 12%;
• opere di ordinaria manutenzione da eseguirsi su edifici non di interesse
storico, artistico o monumentale non vincolati: 8%.
Considerato che la somma accantonata in bilancio nell’anno 2018 da destinare alla
realizzazione di opere di culto è pari ad 120.624,32, viste le indicazioni fornite dalla
Curia Vescovile e l’istruttoria portata avanti dagli uffici, si prevede uno stanziamento
a favore di n. 6 centri di culto; per ognuno è indicato l’importo totale dei lavori, la
quota finanziabile, l’importo del contributo stanziato. In particolare, per la somma in
argomento si prevede la seguente ripartizione:
• Parrocchia di San Francesco D’Assisi: 32% (euro 14,469,01), per
manutenzione straordinaria immobile vincolato;
• Parrocchia Sant’Antonio Arcella: 32% (euro 36.793,60), per manutenzione
straordinaria immobile vincolato;
• Parrocchia dei Santi Angeli Custodi: 18% (euro 3.270,24), per manutenzione
straordinaria immobile non vincolato; 8% (euro 2.572,11), per manutenzione
ordinaria immobile non vincolato;
• Parrocchia del Sacro Cuore in Padova: 18% (euro 19.776,88), per
manutenzione straordinaria immobile non vincolato;
• Parrocchia di Santa Sofia: 12% (euro 3.960,00), per manutenzione ordinaria
immobile vincolato;
• Parrocchia di Natività Vergine Maria ai Servi: 32% (euro 39.773,95), per
manutenzione straordinaria immobile vincolato.
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Cons. Pellizzari
Ore 17:00
Dr.ssa Luciano
Cons. Pellizzari
Dr.ssa Luciano
Cons. Berno

Cons. Tarzia
Dr.ssa Luciano
Cons. Tarzia
Dr.ssa Luciano

Uditore Russi
Dr.ssa Luciano
Presidente
Cusumano

Chiede di conoscere con quali criteri si individuano i soggetti beneficiari del
contributo, e chi sono coloro che decidono la ripartizione dell’importo.
Esce il Cons. Luciani.
Per gli Istituti di culto cattolici la priorità degli interventi viene stabilita dalla Diocesi.
Le verifiche dei lavori che possono essere accettati in base al disposto normativo è
effettuata dai tecnici del Settore Lavori Pubblici.
Chiede di conoscere se, una volta finanziato l’intervento, seguano delle verifiche sui
lavori eseguiti.
Si sta predisponendo una serie di incontri con le parrocchie per spiegare e
concordare le procedure per la presentazione della documentazione giustificativa, al
fine di favorire i controlli ed un iter corretto.
L’oggetto della deliberazione non è una novità in quanto fa riferimento ad una legge
regionale approvata nel 1987. Concorda sulla ripartizione mirata ad un numero
limitato di interventi, al fine di evitare una polverizzazione dell'importo messo a
disposizione. E’ corretto che sia la Diocesi a dare le indicazioni per gli interventi,
considerato che la stessa si pensa possa conoscere meglio le priorità e le necessità
delle varie strutture presenti nel territorio.
Chiede se il contributo venga erogato dopo l’esecuzione dei lavori.
Il contributo viene erogato al 50% come anticipo, mentre il consuntivo è pagato alla
fine dei lavori.
Chiede se oltre ai contributi in argomento, che sono stabiliti da una legge regionale,
la Giunta Comunale preveda di deliberare altri finanziamenti a favore delle
parrocchie per interventi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria.
Le parrocchie hanno la facoltà di presentare altre richieste oltre a quanto stabilito
dalla normativa regionale. Nella fattispecie, per interventi di manutenzione ordinaria
e straordinaria a favore degli Istituti di Culto, non sono previsti ulteriori finanziamenti
rispetto a quanto stabilito dalla presente delibera.
Chiede di conoscere se le parrocchie, che non si sono viste accogliere la loro
domanda di finanziamento, devono presentare una nuova richiesta.
Risponde che le richieste di contributo si riferiscono all’anno di presentazione,
pertanto dovranno procedere con una nuova domanda.
Alle ore 17:10, considerato che non vi sono altre richieste di intervento, ringrazia tutti
partecipanti e dichiara chiusa la seduta.

Il Presidente della VIII Commissione
Giacomo Cusumano
Il segretario verbalizzante
Massimiliano Cacco
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