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 20 settembre 2018
Verbale n. 19 della VIII Commissione
L'anno 2018, il giorno 20 del mese di settembre alle ore 16:15, 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
P MOSCO Eleonora
Capogruppo
PASQUALETTO Carlo
V.Presidente
A COLONNELLO Margherita
Componente
MONETA Roberto Carlo
V.Presidente
P MARINELLO Roberto
Componente
BERNO Gianni
Capogruppo
P TARZIA Luigi
Componente
RAMPAZZO Nicola*
Capogruppo
AG FERRO Stefano*
consigliere
SCARSO Meri
Capogruppo
P LUCIANI Alain**
consigliere
FORESTA Antonio
Capogruppo
P
PELLIZZARI Vanda
Capogruppo
P
CAVATTON MATTEO
Capogruppo
P
BITONCI Massimo**
Capogruppo
AG

P
A
P
P
P
P

*Il Capogruppo Rampazzo delega il consigliere Ferro
**Il capogruppo Bitonci delega il consigliere Luciani.
Sono presenti, in rappresentanza dell’Amministrazione Comunale:
-

il Capo Settore Programmazione e Controllo Dr.ssa Manuela Mattiazzo

Sono, altresì, presenti alcuni consiglieri e in qualità di uditori Roberto Monti e Michele Russi.
Segretaria presente e verbalizzante: Grazia D'Agostino
Alle ore 16.25 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 consiliare: “Esame della proposta di deliberazione consiliare
avente ad oggetto: “Approvazione Documento Unico di Programmazione 2019-2022”.

Varie ed eventuali.
Presidente
Borile
Dott.ssa
Mattiazzo

Saluta i presenti e introduce l'argomento posto al primo punto dell’ordine del giorno:
"Esame della proposta di deliberazione consiliare avente ad oggetto: “Approvazione
Documento Unico di Programmazione 2019-2022”.
Passa la parola alla dott.ssa Manuela Mattiazzo per la trattazione dell’argomento.
Spiega che:
"La proposta di deliberazione riguarda l'approvazione del Documento Unico di
Programmazione limitatamente alla parte strategica.
Il DUP viene presentato dalla Giunta entro il 31 luglio di ciascun anno al Consiglio
Comunale per le conseguenti deliberazioni e successivamente, entro il 15 novembre, con
lo schema di delibera del bilancio di previsione finanziario, la Giunta presenta al
Consiglio la nota di aggiornamento del DUP.
La Sezione Strategica contiene, oltre ad un'analisi di tipo statistico delle condizioni
esterne ed interne all'ente ed allo stato di attuazione dei programmi deliberati con l'ultimo
DUP, gli indirizzi e gli obiettivi strategici che l'Amministrazione Comunale intende
realizzare nell'arco del proprio mandato amnministrativo, in linea con gli indirizzi generali
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Berno
Dott.ssa
Mattiazzo
Ruffini
Mattiazzo

Presidente
Borile

Presidente
Borile

di governo approvati dal Consiglio Comunale nella seduta del 13 luglio 2017.
Per quanto concerne la Sezione Operativa, essendone i contenuti più dettagliati e
strettamente correlati con la formazione del bilancio di previsione, si rinvia alla Nota di
Aggiornamento, che verrà presentata contestualmente al Bilancio di Previsione, per gli
adeguamenti necessari in conseguenza della legge di bilancio 2019, ad oggi non
emanata.
In data 17 giugno è stata eseguita, contestualmente alla verifica degli equilibri di bilancio,
una rilevazione dello Stato di attuazione dei programmi contenuta nella parte seconda
del DUP ed è stata indicata la percentuale di realizzazione degli obiettivi monitorati nella
fase del controllo di gestione.
La pecentuale al 17 giugno è del 47% in linea con l'obiettivo generale di realizzare tutti gli
obiettivi entro la fine dell'anno.
Sul grado di utilizzo delle risorse finanziarie (distribuzione di entrate correnti-entrate in c/
capitale, spese correnti-spese in c/capitale) è stata indicata la percentuale degli
accertamenti per le entrate e degli mpegni per le spese in essere al 17 giugno e lo stato
di realizzazione delle opere pubbliche del Programma Triennale che sono state finanziate
nella prima parte dell'anno.
Alla stessa data erano stati finanziati quasi 18.500.000 euro di opere pubbliche e nel
documento troviamo la suddivisione in maniera specifica con la fase realizzata di
ciascuna opera pubblica.
E' presente, inoltre, lo stato di realizzazione delle opere finanziate negli anni precedenti
non ancora terminate alla data del primo gennaio 2018 poichè la realizzazione dellle
spese di investimento avviene in un arco di tempo maggiore di un anno.
Le opere pubbliche che provengono da anni precedenti sono circa di euro 86.000.000 .
Al fine di comprendere il grado di realizzazione delle opere, si precisa che agli inizi del
2018 le opere erano state realizzate per il 39% delle fasi mentre al 17 giugno è stata
raggiunta la percentuale del 68% ".
Desidera sapere la scadenza entro la quale il Documento Unico di
Programmazione.deve essere approvato.
Risponde che non c’è una data precisa; la norma dice di avere un congruo margine al
fine di redigere la nota di aggiornamento che andrà approvata contestualmente al
bilancio.
Chiede informazione in merito al taglio dei fondi del bando periferie e ai riflessi che tale
operazione comporta sul DUP.
Le opere del bando periferie erano state previste nel DUP relativamente all’anno 2018.
Nel caso di finanziamento, le stesse non saranno più presenti nel DUP ma sarà possibile
controllare lo stato di avanzamento delle opere nei vari stati di attuazione. Qualora non
vengano finanziate con alcun tipo di fondi, l’Amministrazione Comunale potrà decidere di
riproporle per il DUP successivo e trovare altre forme di finanziamento nei bilanci
successivi o decidere che non vengano realizzate.
Fa presente che la Commissione VIII si occupa, oltre che del bilancio, anche di questioni
trasversali relative alla trasparenza, alle risorse del personale, all’anticorruzione.
Pertanto, i Consiglieri che intendano convocare i dirigenti per sciogliere eventuali dubbi
sui qualsiasi azione svolta, possono ricorrere all’indizione della seduta con relativo ordine
del giorno.
Alle ore 16,50 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
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