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 21 gennaio 2021
L'anno 2021, il giorno 21 del mese di gennaio alle ore 16:00, regolarmente convocata con lettera d'invito
del Presidente della VIII Commissione Consiliare Giacomo Cusumano, si è riunita in modalità
videoconferenza la Commissione Consiliare congiunta.
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
P 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 LUCIANI Alain*
Consigliere
Capogruppo
Consigliera
CAVATTON MATTEO
P BARZON Anna**
RUFFINI Daniela***
Consigliera

AG
P
AG
A
P
P
P
P
P
P

*Il capogruppo Bitonci delega il Consigliere Luciani
**La componente Colonnello delega la Consigliera Barzon
***Il capogruppo Rampazzo delega la Consigliera Ruffini
Sono presenti in rappresentanza dell’Amministrazione Comunale:
•
•
•
•

l’Assessore con delega all’Avvocatura Civica Diego Bonavina;
il Capo Settore Risorse Finanziarie Dr. Pietro Lo Bosco;
il Capo Settore Settore Programmazione, Controllo e Statistica Dr.ssa Manuela Mattiazzo;
il Capo Settore Patrimonio, Partecipazioni e Avvocatura Avv. Laura Paglia.

Sono presenti gli Uditori: Michele Russi e Paola Ghidoni.
Segretaria presente e verbalizzante: Grazia D’Agostino.
Alle ore 16:10 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 2021-2023 - gennaio 2021;

Esame della proposta di deliberazione avente ad oggetto “Riconoscimento debito fuori bilancio ai
sensi dell’art. 194 comma 1 lettera a) del D. Lgs. 267/2000 in relazione a sentenze esecutive e a
decreto ingiuntivo;

Varie ed eventuali.
Presidente
Cusumano

Dott. Lo Bosco

Saluta i presenti. Apre la seduta con l’appello nominale dei componenti della
Commissione al fine di verificare la loro presenza alla videoconferenza e informa
tutti i partecipanti che la seduta, in quanto pubblica, è videoregistrata e sarà
pubblicata nel sito istituzionale dell’Ente. Cede la parola ai relatori per illustrare i
contenuti del primo punto all’o.d.g. “Variazione al Documento Unico di
Programmazione ed al Bilancio di Previsione 2021-2023 – Gennaio 2021”.
Spiega che:
“Si è reso necessario apportare al Bilancio di Previsione 2021-2023 alcune
1

Consigliere Luciani
Consigliera Ruffini
Dr. Lo Bosco

Avv. Paglia
Consigliere Luciani

Presidente
Cusumano

Assessore
Bonavina
Avv. Paglia

variazioni, le più significative riguardano la contabilizzazione della permuta
patrimoniale del complesso immobiliare denominato Palazzine Boschetti per
l’ampliamento del Parco Iris e la contabilizzazione della permuta patrimoniale
dell’area ex complesso Serenissima di Via Anelli con l’ex caserma Prandina di
proprietà del demanio dello Stato.
Nella parte prima della Sezione Operativa del Documento Unico di Programmazione
dedicata ai Programmi è stata inserita l’attività volta all’acquisto dal Comune di
Vigonza delle restanti azioni al fine di raggiungere il 100% di detenzione del capitale
sociale sociale di APS Holding, società in house.
Nella parte seconda dedicata al Programma Triennale Lavori Pubblici 2021/2023 è
stata inserita l’opera “Palazzo Gozzi-Adeguamento serramenti del piano terra” di
euro 210.000,00 finanziati con fondi propri. Tale intervento si è reso necessario a
seguito sopralluogo da parte dello S.P.I.S.A.L. Servizio di Prevenzione, Igiene e
Sicurezza negli Ambienti di Lavoro.
Nella sezione dedicata al Programma Biennale Acquisizione di forniture e servizi
sono stati inseriti:
- un nuovo servizio relativo alla Locazione temporanea padiglioni Fiera di Padova
per emergenza Covid-19 della durata di 12 mesi finanziato con risorse di bilancio;
- un nuovo servizio relativo alla fornitura, installazione e posa in opera di telecamere
per videosorveglianza e relativo software di gestione finanziato con contributi
pubblici .
Per quanto riguarda la fiscalità locale, dovrà essere approvato il Regolamento per
l’applicazione del canone unico patrimoniale e le relative tariffe; tale canone
sostituirà l’imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni e il
canone per l’occupazione di suolo pubblico”.
Ringrazia il relatore per la trattazione chiara dell’argomento e desidera conoscere la
cifra relativa all’adeguamento dei serramenti di Palazzo Gozzi e la data in cui è stata
eseguita l’ispezione presso l’edificio.
Chiede dei chiarimenti in merito all’introduzione del canone unico patrimoniale e alle
azioni che andremo ad acquisire.
In merito al quesito posto dal Consigliere Luciani, risponde che il sopralluogo presso
il Palazzo Gozzi è stato effettuato a fine anno 2020 e la cifra dei lavori ammonta ad
€ 210.000,00.
In merito ai quesiti posti dalla Consigliera Ruffini precisa che:
- il canone unico patrimoniale sarà trattato più avanti dalla Dott.ssa Bergamaschi, le
modifiche tariffarie possono essere effettuate entro la data di approvazione del
bilancio di previsione, posticipata dal Ministero al 31 marzo 2021;
- le azioni che andremo ad acquisire sono relative alla partecipazione dello 0,01%
del Comune di Vigonza in Aps Holding.
Precisa che trattasi di 406 azioni del valore nominale di 3.248,00.
Alle ore 16:30 entrano i Consiglieri Foresta e Turrin
Fa presente di aver sottoposto la questione relativa alla sicurezza del palazzo Gozzi
sia ai sindacati che al Consiglio Comunale e di aver ricevuto notizie rassicuranti da
parte dell’Assessora di riferimento per poi scoprire che il Comune deve sborsare la
somma di euro 210.000,00 per l’adeguamento dei locali.
Introduce l'argomento posto al secondo punto dell’ordine del giorno “Esame della
proposta di deliberazione avente ad oggetto “Riconoscimento debito fuori bilancio ai
sensi dell’art. 194 comma 1 lettera a) del D. Lgs. 267/2000 in relazione a sentenze
esecutive e a decreto ingiuntivo” Passa la parola all’Assessore Bonavina e all’Avv.
Paglia per la trattazione dell’argomento.
Comunica che recenti sentenze giurisprudenziali hanno indotto le amministrazioni a
tutelarsi per il futuro imponendo all’ente di comunicare al Consiglio comunale quali
sono effettivamente le sentenze in cui il Comune è stato soccombente.
Spiega che:
“La delibera ha ad oggetto il riconoscimento di debiti derivanti da sentenze esecutive
e, pertanto, non è compito del Consiglio comunale riconoscere la legittimità del
debito, trattandosi di mero atto ricognitivo stante la pronuncia giurisprudenziale, e
che la deliberazione da adottarsi ai sensi dell’art 194 del TUEL ha il solo scopo di
ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato
all’esterno di esso.
Trattasi nello specifico del riconoscimento dei seguenti debiti:
€ 6.500,00 derivante dalla sentenza della Corte dei Conti n 179/20;
€ 914,00 derivante dalla sentenza del Giudice di Pace di Polla (SA);
€ 2.392,00 derivante da spese legali di cui alla sentenza del TAR del Veneto;
€ 308.451,18 derivante da decreto ingiuntivo con il quale il Presidente del TAR
Veneto ordinava al Comune di pagare la somma a titolo di rimborso contributo di
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costruzione”.
Desidera dei chiarimenti in merito al decreto ingiuntivo di € 308.451,18 emesso dal
TAR e al numero di anni di attesa da parte dell’azienda per ricevere la somma
spettante.
Risponde che la Ditta aveva versato il contributo di costruzione in relazione ai lavori
programmati ma, a seguito decadenza dei titoli edilizi, la Ditta aveva chiesto la
restituzione di una parte del contributo.
La vicenda nasce nel 2015: c’è stata una prima domanda da parte della Ditta,
successivamente la stessa ha eseguito un intervento in un’altra parte della città ed è
stato effettuato uno scomputo e infine si è arrivati a questo conguaglio definitivo.
Ringrazia tutti i presenti, prende atto che non ci sono ulteriori richieste di intervento.
Alle ore 16:50 dichiara conclusa la Commissione.
Il Presidente della VIII Commissione
Giacomo Cusumano

La segretaria verbalizzante
Grazia D'Agostino
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