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. 20 dell’11 ottobre 2018
L'anno 2018, il giorno 11 del mese di ottobre 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 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
AG 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
P TARZIA Luigi
Componente
SCARSO Meri
Capogruppo
P LUCIANI Alain*
Consigliere
FORESTA Antonio
Capogruppo
A
PELLIZZARI Vanda
Capogruppo
P
CAVATTON MATTEO
Capogruppo
P

AG
P
A
A
P
P

*Il capogruppo Bitonci delega il consigliere Luciani.
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 Funzionario con Posizione Organizzativa del Settore Risorse Finanziarie Dr. Antonio Montanini;
il Capo Servizio Contenzioso Civile e Penale del Settore Patrimonio, Partecipazioni e Avvocatura
Avv. Vincenzo Mizzoni;

Sono, altresì, presenti in qualità di uditori Roberto Monti e Michele Russi.
Segretaria presente e verbalizzante: Grazia D'Agostino
Alle ore 17.15 il Vice Presidente della VIII Commissione Carlo Roberto Moneta constatata la presenza del
numero legale, dichiara aperta la seduta.
OGGETTO: Trattazione dei seguenti argomenti:

Esame della proposta di deliberazione consiliare avente ad oggetto: “Variazione al Documento Unico
di Programmazione ed al Bilancio di Previsione 2018-2020 – II assestamento generale con
riversamento dell’avanzo di Amministrazione 2017. Ottobre 2018”;

Esame della proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Riconoscimento del debito fuori bilancio
ai sensi dell'art. 194 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 267/2000, in relazione alla sentenza del Tribunale
di Roma n. 4152/2018 del 22/05/2018 a favore dell'INPGI - Variazione al Bilancio di Previsione 2018
– 2020”;

Varie ed eventuali.
Vice Presidente Saluta i presenti e introduce l'argomento posto al primo punto dell’ordine del giorno:
Moneta
"Esame della proposta di deliberazione consiliare avente ad oggetto: Variazione al
Documento Unico di Programmazione ed al Bilancio di Previsione 2018-2020 – II
assestamento generale con riversamento dell’avanzo di Amministrazione 2017.
Ottobre 2018”.
Passa la parola alla Dr. Lo Bosco per la trattazione dell’argomento.
Dr. Lo Bosco
Spiega che:
"La proposta di deliberazione riguarda l'assestamento generale con riversamento
dell'avanzo di amministrazione relativo all'anno 2017. Con la circolare n.25 del 3
ottobre 2018 emessa dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, la Ragioneria
generale dello Stato fa un ulteriore passo verso la completa "liberalizzazione" dell'uso
1

degli avanzi di amministrazione a seguito di due sentenze della Corte Costituzionale
che hanno portato ad un giudizio di incostituzionalità della normativa sul saldo di
competenza e pertanto l'avanzo di amministrazione e il Fondo pluriennale vincolato
non possono essere limitati nel loro utilizzo. Alla luce di tali novità si è proceduti ad
adeguare il Documento Unico di Programmazione e il Bilancio di Previsione.
La variazione del DUP, nella parte relativa al Programma Triennale Lavori Pubblici, è
intervenuta relativamente ai seguenti punti:
• inserimento della nuova opera “Complesso Pontevigodarzere. Nuovo campo
da calcio in sintetico” di € 600.000,00 finanziati con avanzo di amministrazione;
• inserimento della nuova opera “Realizzazione di nuova segnaletica
turistica/monumentale nell’ambito della valorizzazione della Urbs Picta Completamento” di € 240.000,00 finanziati con risorse di parte corrente.
• inserimento della nuova opera “Demolizione ex residence Serenissima – via
Anelli” di € 3.215.000,00, finanziati per € 2.215.000,00 con fondi già stanziati
per espropri e spese di registro e € 1.000.000,00 con avanzo di
amministrazione;
• inserimento della nuova opera “Adeguamento impianti elettrici, illuminazione,
speciali ed opere edili finalizzati alla realizzazione di una zona museale presso
il Centro Culturale S. Gaetano” di € 375.000,00, finanziati con avanzo di
amministrazione;
• inserimento della nuova opera “Interventi di recupero strutturale del Cavalcavia
Borgomagno” di € 960.000,00, finanziati con contributi privati.
• inserimento della nuova opera “Progetto dell’intervento manutentivo per la
conservazione e riqualificazione delle infrastrutture nel centro storico” di €
200.000,00, finanziati con avanzo di amministrazione.;
• aumento dell’importo dell’opera nella scheda “Recupero strutturale del ponte
su via Vigonovese” da € 200.000,00 a € 2.316.000,00, finanziati per €
990.000,00 con contributo statale e per € 1.326.000,00 con avanzo di
amministrazione. La descrizione dell’opera viene modificata in “Demolizione e
ricostruzione del viadotto di Corso Argentina su via Vigonovese”;
• aumento dell’importo dell’opera “Riqualificazione Piazza Caduti della
Resistenza” da € 100.000,00 a € 270.000,00, finanziati per € 100.000,00 con
contributo regionale e per € 170.000,00 con avanzo di amministrazione;
• diminuzione dell’importo dell’opera “Opere di riqualificazione urbana. Spazi
pubblici dei quartieri” da € 1.000.000,00 a € 860.000,00.
E' stato, inoltre, aggiornato il Programma Biennale Acquisti Forniture e Servizi (Anni
2018-2019). E' stata prevista l'implemetazione del nuovo sistema di videosorveglianza
interno allo stadio Euganeo e l'aggiornamento tecnologico del sistema di proiezione e
produzione del Planetario di Padova".
Luciani
Chiede che venga riferito all'Assessore Micalizzi la necessità di approfondimenti
relativamente all'intervento "Recupero strutturale del ponte su via Vigonovese”.
Cavatton
Desidera sapere a quanto ammonta la differenza tra le somme spostate e riallocate
sugli interventi.
Dr. Lo Bosco
Risponde che l’avanzo complessivo applicato è pari ad euro 8.128.200 di cui una gran
parte destinato agli investimenti.
Cavatton
Chiede se la scelta relativa all’allocazione di tale somma sia prettamente politica.
Dr. Lo Bosco
Precisa che la scelta relativa all’allocazione dell’avanzo è politica ma dettata anche da
esigenze che emergono nel corso del mandato come ad esempio il recupero del ponte.
Rampazzo
Desidera chiedere chiarimenti sull’opera indicata al quart’ultimo paragrafo del
Programma Triennale Lavori Pubblici “Progetto dell’intervento manutentivo per la
conservazione e riqualificazione delle infrastrutture nel centro storico”.
Dr. Lo Bosco
Risponde che per questo tipo di intervento è stata destinata la somma di euro
200.000,00 volta alla sistemazione dei sampietrini posati nel centro storico.
Tarzia
Chiede che tipo di documentazione occorre per avviare un’opera entro il 31 dicembre.
Dr. Lo Bosco
Precisa che occorre indire la gara oppure presentare un progetto esecutivo con
impegno di spesa anche minimo che non sia relativo a spese professionali.
Vice Presidente Saluta i presenti e introduce l'argomento posto al secondo punto dell’ordine del giorno:
Moneta
“Riconoscimento del debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 comma 1 lettera a) del
D.Lgs. 267/2000, in relazione alla sentenza del Tribunale di Roma n. 4152/2018 del
22/05/2018 a favore dell'INPGI - Variazione al Bilancio di Previsione 2018 – 2020.” .
Passa la parola all’Avvocato Vincenzo Mizzoni per la trattazione dell’argomento.
Avv. Mizzoni
Spiega che:
“E’ stata riscontrata l’esistenza di un debito fuori bilancio riconducibile alla predetta
fattispecie di cui alla lettera a) dell'art. 194, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 a
seguito della sentenza del Tribunale di Roma Sezione Lavoro con cui l’organo
giudicante si è pronunciato sull’opposizione al decreto ingiuntivo, n. 8577/15 emesso
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dal Tribunale di Roma, con il quale veniva ingiunto al Comune di Padova il pagamento
del complessivo importo di € 84.875,00, a titolo di contributi previdenziali e relative
sanzioni, a favore di INPGI, (Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani) per
essersi il Comune stesso avvalso nel periodo 1.11.2009 – 30.06.2014 della
collaborazione autonoma presso l’Ufficio Stampa della giornalista G.D., con modalità
che, a seguito della attività ispettiva svolta dall’Istituto previdenziale, sarebbero proprie
di un rapporto di lavoro subordinato giornalistico, con conseguente obbligo del Comune
datore di lavoro di assolvere l’obbligazione contributiva.
Il Settore Patrimonio, Partecipazioni e Avvocatura – Servizio Contenzioso Civile,
Penale e Consulenza, con nota del 10/10/2018 ritiene che le motivazioni espresse dal
Tribunale, a fondamento della propria decisione, siano censurabili sotto diversi profili e
pertanto con deliberazione della Giunta Comunale n. 555 del 25.09.2018, è stato
autorizzato il Sindaco a proporre appello, incaricando per la difesa l’Avvocatura Civica.
La decisione è, tuttavia, immediatamente esecutiva, e non apparendo sussistere i
prescritti gravi motivi per ottenere la sospensione della decisione, appare opportuno
adempiere agli obblighi contabili necessari a dare esecuzione alla sentenza, pur in
pendenza di appello”.
Dr. Lo Bosco
Precisa che per questo tipo di operazione è stato applicata la somma di euro 95.262,02
di avanzo dall’apposito Fondo contenzioso.
Mosco
Desidera conoscere, sulla base dell’intervento previsto dal DUP, il numero di
telecamere che si prevede di installare all’interno dello stadio Euganeo
Assessore
Risponde che è stato previsto l’acquisto di n.33 telecamere dotate di un obiettivo molto
Bonavina
grande al fine di consentire l’accertamento post reato.
La sala GOS riprende in diretta quello che succede all’interno dello stadio e la
registrazione su chiavetta viene trasferita nei locali della Polizia Scientifica. La
chiavetta viene reinserita in una apposita strumentazione e l’accertamento del reato
deve essere verificato entro le 48 ore.
Fino ad oggi l’accertamento non dava la garazia di inquadrare e non consentiva di
zoomare l’immagine della persona inquadrata e quindi la Questura di Padova ha
chiesto al Comune di uniformare la videosorveglianza dello stadio Euganeo agli
standard attuali la videosorveglianza.
Mosco
Chiede se all’interno dello stadio Euganeo ci sono telecamere già installate con le
caratteristiche di cui sopra.
Assessore
Precisa che ci sono n.3 telecamere installate. Inoltre, fa presente che il Calcio Padova
Bonavina
aveva affidato ad una Ditta, che è solita fare la manutenzione da anni all’interno della
stadio, l’incarico di fornitura delle telecamere ma il risultato atteso non era adeguato
agli standard richiesti dalla Polizia Scientifica. L’installazione, quindi, non è stata fatta a
regola d’arte.
Pertanto, il Comune aveva impegnato la somma di euro 50.000,00 ma non ha mai
provveduto al pagamento.
Ad oggi lo stadio è dotato di 3 telecamere di prova Avigilon sulle quali è stato ricevuto il
placet da parte della Polizia Scientifica.
Vice Presidente Alle ore 18,00 considerato che non vi sono altre richieste di intervento, ringrazia i
Moneta
partecipanti e chiude la seduta.
Il Vice Presidente della VIII Commissione
Carlo Roberto Moneta
La segretaria verbalizzante
Grazia D'Agostino
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