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. 19 del 14 ottobre 2020
L'anno 2020, il giorno 14 del mese di ottobre alle ore 14:30, 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 MOSCO Eleonora
Componente
MONETA Roberto Carlo
V.Presidente
P COLONNELLO Margherita
Componente
BERNO Gianni
Capogruppo
P MARINELLO Roberto
Componente
RAMPAZZO Nicola*
Capogruppo
AG TARZIA Luigi
Componente
SCARSO Meri
Capogruppo
P TURRIN Enrico
Componente
FORESTA Antonio
Capogruppo
P CAPPELLINI Elena
Capogruppo
PELLIZZARI Vanda
Capogruppo
P RUFFINI Daniela*
Consigliere
CAVATTON MATTEO
Capogruppo
P

AG
P
P
P
P
P
P
P

*Il capogruppo Rampazzo 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.

Sono presenti in qualità di uditori: Tiziana Pradolini, Michele Russi, il Presidente della Consulta 4 Sud-Est
(4B) Dario Da Re.
Segretari presenti: Grazia D’Agostino, Massimiliano Cacco.
Segretario verbalizzante: Grazia D’Agostino.
Alle ore 14:40 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 C.C. avente ad oggetto: “Approvazione Documento Unico
di programmazione 2021-2022”;
Varie ed eventuali.

Presidente
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 C.C.
avente ad oggetto: “Approvazione Documento Unico di
programmazione 2021-2022”.
.

Dott.ssa Mattiazzo

Passa la parola alla Dott.ssa Mattiazzo per la trattazione dell’argomento.
Spiega che:
“L’art. 107, comma 6, del D.L. 17/3/2020, n. 18 Misure di potenziamento del Servizio
sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, convertito nella legge
24/4/2020, n. 27, ha prorogato al 30/9/2020 il termine del 31/7/2020 per la
presentazione al Consiglio Comunale del Documento Unico di Programmazione
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Dr. Lo Bosco
Presidente
Cusumano

(DUP). Il Comune di Padova ha presentato detto documento il 28 settembre.
La Sezione Strategica (SeS) del DUP diventerà la linea guida per redigere la
Sezione Operativa e il Bilancio di previsione.
Il Documento Unico di Programmazione 2021-2022 sviluppa la Sezione Strategica,
la quale contiene, oltre ad un’analisi delle condizioni esterne ed interne all’ente, gli
indirizzi e gli obiettivi strategici che l’Amministrazione Comunale intende realizzare
nell’arco del proprio mandato amministrativo, in linea con gli indirizzi generali 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 2021, ad oggi
non emanata, e ad eventuali ulteriori novità normative nel frattempo sopravvenute.
I contenuti della Sezione Strategica riguardano, nel dettaglio, il quadro delle
condizioni esterne, interne e la descrizione del contesto in cui la manovra di bilancio
di previsione va ad influire.
Nel contesto esterno troviamo la situazione socio economica del territorio,
l’evoluzione della popolazione, la struttura della popolazione, gli stranieri presenti in
termini numerici, le famiglie, i vari indicatori demografici ad esempio l’età media,
l’indice di natalità e altri indicatori sul territorio come il lavoro, le imprese, il costo
della vita, l’istruzione, il turismo. L’obiettivo è quello di dare una fotografia della città
per capire quali sono gli elementi che influenzano le politiche dell’Amministrazione.
Nel quadro delle condizioni interne abbiamo una panoramica sulle condizioni
dell’amministrazione comunale in termini di flussi finanziari e quindi la situazione
economica-patrimoniale con rappresentazione degli equilibri di bilancio degli ultimi 5
anni.
Ulteriori contenuti riguardano le risorse umane, le modalità di gestione dei servizi
pubblici, le società partecipate e le principali attività che queste effettuano.
Una parte interessante è rappresentata dallo Stato di Attuazione dei Programmi;
trattasi di una fotografia fatta al 28 giugno 2020, data coincidente con quanto
approvato in luglio con la verifica degli equilibri di bilancio. In quell’occasione
abbiamo anche effettuato delle analisi per verificare il grado di utilizzo delle risorse
finanziarie stanziate con il bilancio rispetto alla previsione assestata, il grado di
realizzazione delle opere pubbliche in corso di realizzazione al primo gennaio 2020 e
per ultimo, il grado di raggiungimento degli obiettivi di performance relativi all’anno
2020.
Il Piano delle Performance è uno strumento di programmazione con il quale vengono
elencati tutti gli obiettivi dell’Amministrazione che vengono poi assegnati alle
strutture per la loro realizzazione e monitorate da appositi indicatori.
Nel Piano delle Performance abbiamo 161 obiettivi operativi assegnati alle strutture,
monitorati da 405 indicatori e da 193 indicatori di attività. La percentuale di realizzo a
fine giugno era del 47,2% quasi metà degli obietti assegnati.
Fa presente che, a seguito del monitoraggio di giugno, sono state riscontrate delle
criticità a seguito dell’emergenza Covid, che ha bloccato alcune delle attività
programmate come quelle di carattere culturale e sportivo.
E’ stata apportata una modifica del Piano delle Performance al fine di tarare questi
obiettivi in quanto alcuni di essi non sono più realizzabili.
Per quanto riguarda l’utilizzo delle risorse finanziarie, sono riportate delle tabelle che
rappresentano la percentuale di realizzato sia di entrate che di spesa rispetto alla
previsione assestata. Le entrate sono state suddivise per tipologia, per macro
aggregati e per missioni e programmi.
Per ultimo c’è la parte relativa ai Lavori Pubblici. Ad inizio anno avevamo euro
100.000.000,00 di opere in corso di realizzazione che sono state finanziate in anni
precedenti e che non sono ancora termite e che continuano ad essere monitorate.
Ad inizio 2020, la percentuale di realizzazione delle opere era del 65,88% mentre al
28 giugno la percentuale è salita al 79,19%”.
Fa presente che il consumo di risorse finanziarie è stato bloccato nel periodo del
Covid e che le risorse erano state utilizzate per l’emergenza sanitaria. Alcuni progetti
erano rimasti in sospeso ma da luglio l’attività è ripresa nella piena normalità.
Ringrazia tutti i presenti e non essendoci altre richieste di intervento, dichiara chiusa
la seduta, si scollega e chiude la registrazione alle ore 15:05.
Il Presidente della VIII Commissione
Giacomo Cusumano

La segretaria verbalizzante
Grazia D'Agostino
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