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 19 luglio 2018
Verbale n. 16 della VIII Commissione
L'anno 2018, il giorno 19 del mese di luglio 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 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:
BORILE Simone
Presidente
P MOSCO Eleonora
Capogruppo
PASQUALETTO Carlo
V.Presidente
P COLONNELLO Margherita
Componente
MONETA Roberto Carlo V.Presidente
P MARINELLO Roberto
Componente
BERNO Gianni
Capogruppo
AG SCARSO Meri
Componente
RAMPAZZO Nicola
Capogruppo
AG TARZIA Luigi
Componente
GIRALUCCI Silvia
Capogruppo
A GABELLI Giovanni*
consigliere
FORESTA Antonio
Capogruppo
P SANGATI Marco**
consigliere
PELLIZZARI Vanda
Capogruppo
P RUFFINI Daniela***
consigliere
CAVATTON MATTEO
Capogruppo
P LUCIANI Alain****
consigliere
BITONCI Massimo*
Capogruppo
AG

P
AG
A
P
P
P
P
P
P

*Il capogruppo Berno delega il consigliere Gabelli
**Il capogruppo Rampazzo delega il consigliere Sangati
***Il consigliere Marinello delega la consigliera Ruffini
****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
Sono, altresì, presenti in qualità di uditori Ghidoni Paola, Michele Russi, alcuni cittadini e i Consiglieri Tiso e
Ferro.
Segretaria presente: Antonina Saja
Segretaria verbalizzante: Grazia D'Agostino
Alle ore 17.00 il Presidente della VIII Commissione Simone Borile constatata la presenza del numero
legale, dichiara aperta la seduta.
OGGETTO: Trattazione dei seguenti argomenti:

Esame della proposta di deliberazione della Giunta Comunale avente ad oggetto: “Bilancio di
Previsione 2018-2020. Salvaguardia equilibri di Bilancio ex art. 193 D. Lgs. 267/2000”;

Esame della proposta di deliberazione della Giunta Comunale avente ad oggetto: “Variazione al
Documento Unico di Programmazione ed al Bilancio di Previsione 2018/2020 – Luglio 2018”;

Varie ed eventuali.
Presidente
Borile

Dott. Lo Bosco

Saluta i presenti e introduce l'argomento posto al primo punto dell’ordine del giorno:
"Esame della proposta di deliberazione della Giunta Comunale avente ad oggetto:
“Bilancio di Previsione 2018-2020. Salvaguardia equilibri di Bilancio ex art. 193 D. Lgs.
267/2000”.
Passa la parola al dott. Pietro Lo Bosco per la trattazione dell’argomento.
Spiega che:
"La proposta di deliberazione riguarda la verifica della salvaguardia degli equilibri di
bilancio ai sensi dell'art.193 del d.Lgs.267/2000 in quanto la normativa prevede che entro
il 31 luglio di ciascun anno l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del
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Dott.ssa
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Foresta
Dott.ssa
Mattiazzo

Dr. Lo Bosco

permanere degli equilibri generali di bilancio.
Dalla relazione del Responsabile del Servizio Finanziario, allegata alla deliberazione,
risulta l'inesistenza di squilibri nella gestione tali da portare alla formazione di disavanzo
di amministrazione eccetto che per l'entrata relativa alla gestione dei parcheggi; il Settore
Urbanistica, Servizi Catastali e Mobilità ha segnalato la previsione di minori accertamenti
per euro 140.000,00 che, a salvaguardia degli equilibri di bilancio, viene bilanciata con il
riversamento di pari importo dell'avanzo di amministrazione libero.
Dalla stessa risulta, inoltre, la segnalazione di tre potenziali debiti fuori bilancio:
il primo di euro 95.089,26 presunti afferente ad una sentenza del Tribunale di Roma –
Sez. Lavoro;
il secondo e il terzo di euro 345.000,00 relativi a due sentenze in materia di rimborso
ICI/IMU non definite avverso le quali l'Ente intende proporre l'appello.
La copertura di tali debiti fuori bilancio è garantita dal fondo oneri da contenzioso di euro
345.445,04 stanziato nel bilancio di previsione 2018 – 2020.
Gli allegati alla relazione contengono gli schemi e le tavole di verifica per la salvaguardia;
in particolare le tabelle relative al grado di accertamento generale delle entrate e degli
impegni assunti, il Fondo di cassa, la gestione dei residui attivi e passivi, la verifica degli
equilibri e pareggio finanziario e il Fondo Crediti di Dubbia esigibilità".
Chiede chiarimenti in merito al debito fuori bilancio di euro 345.000,00 in materia di
rimborso ICI/IMU.
Risponde che trattasi di due sentenze non definitive, immediatamente esecutive e non
notificate, avverso le quali l’Ente intende proporre appello e chiedere contestualmente la
sospensione dell’esecuzione della sentenza. Le sopracitate sentenze hanno accolto i
ricorsi in primo grado dell’Università di Padova avverso il diniego al rimborso IMU
annualità dal 2012 al 2015 e di Egle S.R.L. avverso il diniego al rimborso ICI/IMU
annualità dal 2000 al 2015.
Legge l'argomento posto al secondo punto dell’ordine del giorno:
"Esame della proposta di deliberazione della Giunta Comunale avente ad oggetto:
“Variazione al Documento Unico di Programmazione ed al Bilancio di Previsione
2018/2020 – Luglio 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. Le relative integrazioni e/o variazioni sono dettagliate nell’allegato A)
allegato alla delibera.
In riferimento alla Sezione operativa 2018-2020 le variazioni riguardano:
1) Programmi e Obiettivi operativi - è stata fatta un’integrazione al programma 01
“Urbanistica e assetto del territorio”;
2) Piano triennale di fabbisogno del personale – viene integrato l’elenco dei profili
professionali presenti nell’ente suddivisi per categoria giuridica, mediante l’istituzione
nella categoria D3 del profilo di funzionario analista di organizzazione alta
specializzazione;
3) Programma Triennale Lavori Pubblici 2018/2020. Elenco annuale 2018 – qui troviamo
la variazione più corposa anche per quanto riguarda la variazione di biliancio, sono state
eliminate tre opere (Ristrutturazione sede comunità terapeutica via Vigonovese,
realizzazione di due campi da calcio in area Plebiscito, Stadio Appiani demolizione
gradinate) e inserite inserite due nuove opere (Ristrutturazione di due arco-strutture in
Via Schiavone e Via Vermigli e il completamento campo da calcio in sintetico Torre); per
gli interventi indicati dal punto d6 al d9 sono state modificate le relative fonti di
finanziamento;
4)Programma biennale acquisti forniture e servizi – il Programma viene modificato e
integrato apportando delle variazioni alla descrizione o all’importo o alle annotazioni degli
acquisti di cui ai n.1,2,34,5 del Piano ed è stato inserito un nuovo servizio relativo
all’esecuzione delle opere cimiteriali presso i cimiteri suburbani per il primo servizio
funebre per ciascuna fascia oraria”.
Alle ore 17:32 il Presidente Borile si allontana dall’aula a causa di precedenti impegni.
Desidera conoscere l’ammontare della somma originariamente destinata allo Stadio
Appiani e su quale tipo di interventi è successivamente confluita.
Risponde che nel DUP originario approvato in Consiglio Comunale la somma prevista
per il 2018 era di euro 350.000,00 per la demolizione delle gradinate e per il 2019 di euro
200.000,00 per la costruzione della gradinata est quindi in totale la somma relativa al
finanziamento ammontava a euro 550.000,00 complessivi.
Lìmporto di euro 350000,00 è stato eliminato dall’Elenco annuale del 2018.
Precisa che inizialmente l’opera era stata finanziata con le alienazioni immobiliari
successivamente si è proceduti al cambio della fonte di finanziamento e la scelta tecnica
si è rivolta al finanziamento di altre opere.
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Alle ore 17,36 considerato che non vi sono altre richieste di intervento, ringrazia i
partecipanti e chiude la seduta.
Il Presidente della VIII Commissione
Simone Borile

La segretaria verbalizzante
Grazia D'Agostino

3

