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. 2 del 24 gennaio 2019
L'anno 2019, il giorno 24 del mese di gennaio alle ore 16:15, 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 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:
CUSUMANO Giacomo
Presidente
P BITONCI Massimo
Capogruppo
PASQUALETTO Carlo
V.Presidente
A MOSCO Eleonora
Capogruppo
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
AG RUFFINI Daniela*
Consigliere
FORESTA Antonio
Capogruppo
P GIRALUCCI Silvia**
Consigliere
PELLIZZARI Vanda
Capogruppo
P
CAVATTON MATTEO
Capogruppo
P

AG
P
AG
A
A
P
P

*Il capogruppo Rampazzo delega il consigliere Ruffini
**Il capogruppo Scarso delega il consigliere Giralucci.
Sono presenti, in rappresentanza dell’Amministrazione Comunale:
-

il Capo Settore Programmazione Controllo e Statistica Dott.ssa Manuela Mattiazzo
il Funzionario con Posizione Organizzativa del Settore Risorse Finanziarie Dr. Antonio Montanini
il Funzionario del Settore Risorse Finanziarie Ufficio Entrate Dr. Maurizio Cardin.

Sono, altresì, presenti in qualità di uditori Paola Ghidoni, Michele Russi.
Segretaria presente e verbalizzante: Grazia D'Agostino
Alle ore 16.25 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 avente ad oggetto: Variazione al Documento Unico di
Programmazione ed al Bilancio di Previsione 2019-2021 – Gennaio 2019.
Varie ed eventuali.

Presidente
Cusumano
Dott.ssa
Mattiazzo

Saluta i presenti e introduce l'argomento posto al primo punto dell’ordine del giorno:
"Esame della proposta di deliberazione avente ad oggetto: Variazione al Documento
Unico di Programmazione ed al Bilancio di Previsione 2019-2021 – Gennaio 2019”.
Passa la parola alla dott.ssa Mattiazzo per la trattazione dell’argomento.
Spiega che:
“Il nostro ente ha approvato il DUP – Documento Unico di Programmazione
comprensivo della nota di aggiornamento ed il Bilancio di Previsione 2019-2021 con
delibera del 22 dicembre 2018 prima dell’approvazione della Legge di bilancio 2019.
Quest’ultima ha portato diverse novità che impattano sugli atti di programmazione
degli Enti Locali.
I settori comunali hanno richiesto delle modifiche al Programma Biennale Acquisizione
di Forniture e Servizi in particolare:
1

Dott. Montanini

Cusumano
Dott. Montanini

Uditore Ghidoni
Dott.ssa
Mattiazzo
Presidente
Cusumano

Inserimento di un nuovo servizio nell'anno 2019, "Incarico per la predisposizione di
uno studio di fattibilità per la soluzione viabilistica fra i comuni di Padova, Cadoneghe
eVigodarzere" per € 51.000,00 finanziati con contributi pubblici per € 20.400,00 e con
risorse di bilancio per € 30.600,00;
Inserimento di un nuovo servizio nell'anno 2019 “Rimozione e smaltimento rifiuti
abbandonati in area comunale" per € 200.000,00 finanziati con risorse di bilancio;
Modifica dell'importo relativo all'anno 2019 del servizio "Servizi aggiuntivi trasporto
pubblico locale" da € 200.00,00 a € 363.500,00. La maggior spesa è finanziata
mediante contributi pubblici.
Modifica, dovuta ad un mero errore di digitazione, dell'importo anno 2019 e anno 2020
dell'intervento "Gestione calore" da € 6.080.500,00 a € 6.842.500,00.
Con riferimento ai Programmi:
Alla Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità” - Programma 05 "Viabilità e
infrastrutture stradali" (pag. 161) viene integrato il terzultimo obiettivo della pagina
"continuare con il potenziamento dell’illuminazione pubblica con interventi di
riqualificazione che migliorino la qualità dell’illuminazione diminuendo i consumi e
l’inquinamento" con l'aggiunta della frase seguente: "In particolare si interverrà in via
prioritaria con l'efficientamento dell'illuminazione nella zona Arcella".
Spiega che:
“Le varizioni di entrate dovute alla legge di bilancio sono le seguenti:
- Fondo Tasi-Imu aumento dello stanziamento pari ad euro 307.444,62;
- Fondo di Solidarietà aumento dello stanziamento pari ad euro 300.000,96, in quanto
prudenzialmente l’importo era stato ridotto rispetto alle somme spettanti per l’esercizio
2018;
- Imposta di pubblicità minore stanziamento pari ad euro 125.000,00;
In applicazione della Legge di Bilancio 2019 le tariffe sull’imposta comunale di
pubblicità e sui diritti sulle pubbliche affissioni sono aumentate fino a un massimo del
50% solamente per le superifici superiori al metro quadrato e tale prescrizione
normativa comporta un minor gettito per ciascuno degli anni 2019-2020-2021 stimato
in circa 125.000,00 euro”.
Precisa che questa variazione è un atto dovuto in quanto il bilancio del Comune è
stato approvato prima dell’entrata in vigore della Legge di Bilancio nazionale e quindi
ci si allinea ad essa ponendo qualche correttivo.
Fa presente che probabilmente si renderà necessaria un’ulteriore rettifica sul Fondo
IMU-TASI poichè il Governo intende varare un decreto di ulteriore proroga di
approvazione del bilancio e pertanto ci sarà uno stanziamento a favore dei comuni di
circa 80.000.000 di euro.
Chiede chiarimenti in merito alla riduzione dell’imposta di pubblicità.
Risponde che la maggiorazione sui messaggi pubblicitari inferiori al mezzo metro
quadrato non è più applicabile a seguito introduzione della Legge di Bilancio 2019 e
questo ha comporta una riduzione delle somme a bilancio.
Alle ore 16:40 considerato che non vi sono altre richieste di intervento, ringrazia i
partecipanti e chiude la seduta.
Il Presidente della VIII Commissione
Giacomo Cusumano

La segretaria verbalizzante
Grazia D'Agostino
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