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. 29 del 26 novembre 2020
L'anno 2020, il giorno 26 del mese di novembre alle ore 18:00, 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
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*
Consigliera
Capogruppo
Consigliere
CAVATTON MATTEO
P LUCIANI Alain**
SANGATI Marco***
Consigliere
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*Il capogruppo Rampazzo delega la Consigliera Ruffini
**Il capogruppo Bitonci delega il Consigliere Luciani
***Il componente Marinello delega il Consigliere Sangati
Sono presenti in rappresentanza dell’Amministrazione Comunale:
• il Capo Settore Risorse Finanziarie Dr. Pietro Lo Bosco;
• la Capo Settore Programmazione, Controllo e Statistica Dr.ssa Manuela Mattiazzo;
Sono presenti i Consiglieri Stefano Ferro e Nereo Tiso, l’uditore Roberto Monti.
Segretari presenti: Grazia D’Agostino e Massimiliano Cacco.
Segretario verbalizzante: Massimiliano Cacco.
Alle ore 18:05 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 avente ad oggetto:”Variazione al Documento Unico di Programmazione ed al
Bilancio di Previsione 2020-2022 con riversamento quota parte dell’avanzo di amministrazione 2019
- VI assestamento – Novembre 2020;

Varie ed eventuali.
Presidente
Cusumano

Dr.ssa Mattiazzo

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..
Saluta i presenti. Spiega che la variazione in oggetto coinvolge solo la seconda parte
della Sezione Operativa del D.U.P., dove sono state apportate delle modifiche al
Programma Triennale delle Opere Pubbliche, al Programma Biennale per
l’acquisizione di forniture e servizi, al Piano triennale dei fabbisogni di personale e
l’inserimento del Piano di razionalizzazione. Illustra le principali modifiche riportate nel
documento “Allegato A” alla proposta di Delibera, in particolare:
• Programma Triennale Lavori Pubblici 2020/2022. Per l’annualità 2020 sono
state inserite alcune nuove opere quali “Ex Ostello della Gioventù –
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Risanamento conservativo degli interni” pari ad euro 275.000,00 finanziati con
oneri di urbanizzazione; “Manzoni e Pontecorvo – Interventi per la sicurezza”
pari ad euro 600.000,00 e finanziati per 300.000,00 con contributi regionali e
per 300.000,00 con avanzo di amministrazione; “Ciclovie urbane” pari ad euro
998.297,52 finanziati con contributi statali; “Opere stradali a servizio della
sicurezza della circolazione Piazza Mazzini" pari ad euro 500.000,00
finanziate con contributi statali, a cui corrisponde l’eliminazione dell’intervento
“Opere stradali a servizio della sicurezza della circolazione” di pari importo.
Sono state apportate delle modifiche ad opere già inserite nel programma, in
particolare si prevede un aumento del valore per il “Nuovo plesso scolastico il
Girotondo e demolizione dell’esistente” da euro 1.800.000,00 a euro
1.909.116,80, la differenza sarà finanziata con contributi statali; è stata
cambiata la fonte di finanziamento per la "Manutenzione straordinaria
immobili monumentali" che passa da contributi pubblici a oneri di
urbanizzazione, mantenendo inalterato l’importo di euro 300.000,00 euro;
l’opera “Risanamento Conservativo del corpo servizi e degli spogliatoi della
piscina Rari Nantes Patavium” subisce una modifica del codice da LLPP EDP
2020/029 a LLPP EDP 2020/095.
Programma Biennale per l’acquisizione di forniture e servizi 2020/2021. Tra le
varie modifiche apportate ricorda l’acquisto di una nuova piattaforma per la
gestione della lettura targhe pari ad euro 88.300,00, la fornitura di nuove
telecamere di videosorveglianza a servizio dei Quartieri 1, 2 e 3 per un
importo pari ad euro 50.000,00. Precisa che le altre variazioni sono
prevalentemente degli aggiustamenti di spesa in vista delle nuove gare in
programma per l’anno 2021 o aggiustamenti contabili per servizi già erogati.
Piano triennale dei fabbisogni di personale per il triennio 2020-2022. Spiega
che sono stati introdotti degli adeguamenti normativi che hanno modificato
alcune parti testuali del Piano. In particolare evidenzia la parte che riguarda i
limiti di spesa per il personale a tempo determinato; ricorda che, con Decreto
del Ministero della Pubblica Amministrazione del 17/03/2020 e successiva
circolare esplicativa del 13/05/2020, sono state introdotte delle variazioni per
effetto delle quali la spesa per tutto il personale dipendente dell’Ente deve
essere rapportata alla media delle entrate correnti degli ultimi 3 anni. Tenuto
conto dei parametri di calcolo imposti dal Decreto ministeriale e della
categoria demografica di appartenenza, il Comune di Padova è risultato
rientrare nella prima fascia che riconosce una bassa incidenza della spesa del
personale sulle entrate correnti, consentendo una capacità aggiuntiva per le
assunzioni a tempo indeterminato. In considerazione delle risultanze sopra
riportate, illustra le modifiche apportate alle tabelle del Piano Triennale dei
fabbisogni per il personale per il triennio 2020/2022 e della dotazione
organica, con i dati aggiornati.
Piano Triennale 2020/2022 per la Razionalizzazione e la Riqualificazione
della spesa. Chiarisce che si tratta di un documento previsto dall’art. 16 del
D.l. 98/2011 che non è obbligatorio redigere finché l’Ente non decida di
inserirlo nel D.U.P.. Spiega che il Piano in questione prevede la
programmazione di misure per razionalizzare la spesa, ridurre i costi di
funzionamento e favorire la semplificazione e la digitalizzazione. Illustra
alcune schede di razionalizzazione e precisa che in tutte viene descritto il
progetto, la tabella dei risparmi attesi e l’eventuale quota di risparmio da
attribuire al personale dipendente.

Ringrazia per la precisa e dettagliata esposizione riguardante le modifiche al D.U.P.,
cede la parola ai Consiglieri componenti la Commissione per interventi e domande.
Saluta i presenti. Con riferimento all’opera “Ciclovie urbane”, chiede se si tratti di un
contenitore generico o se in alternativa sia già possibile conoscere gli ambiti di
intervento, in particolare se sia prevista la realizzazione di tratti ciclo-pedonali
nell’area Parco Morandi e nella zona del capolinea nord del tram.
Risponde precisando che si tratta di un contenitore generico; il dettaglio degli
interventi sono in fase di redazione e valutazione da parte degli uffici tecnici comunali.
Ricorda che l’opera “Ciclovie urbane” è finanziata da contributi statali che hanno
destinazione vincolata.
Viste le modifiche che sono state introdotte al piano triennale dei fabbisogni di
personale e tenuto conto dell'interesse che sta suscitando il nuovo Ecobonus edilizio
del 110% e la possibilità che ci sia un significativo aumento delle istanze presentate,
chiede che una parte del personale comunale sia destinata al settore edilizia privata
o, in alternativa si consideri l’ipotesi di conferire degli incarichi esterni a tempo
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determinato a dei professionisti del settore. In ambito di digitalizzazione desidera
conoscere se sia previsto un progetto che permetta ai cittadini e ai professionisti la
consultazione della documentazione edilizia.
Chiede se con l’opera “Manzoni e Pontecorvo – Interventi per la sicurezza” siano
previsti dei lavori anche in altre parti del territorio comunale che presentino particolari
criticità in ambito si sicurezza stradale, cita ad esempio via Chiesanuova.
Risponde precisando che:
• l’opera “Manzoni e Pontecorvo – Interventi per la sicurezza” è un intervento
puntuale di messa in sicurezza dell’incrocio delle due vie;
• si sta lavorando per incrementare la dotazione organica a favore del settore
edilizia privata e non è escluso che siano adottati provvedimenti specifici,
anche attraverso incarichi a personale già formato, allo scopo di ridurre i
tempi di espletamento delle istanze riferite all’Ecobonus edilizio del 110%;
• i progetti inerenti alla digitalizzazione riguardano interventi già esistenti e che
sono stati oggetto di revisione con l'obiettivo di migliorare il servizio e ottenere
un contestuale risparmio di spesa. Auspica che siano avviati altri progetti di
digitalizzazione aventi come fine la razionalizzazione della spesa e il
miglioramento del servizio a favore dell’utenza.
Spiega che la variazione al Bilancio di Previsione in discussione vale circa 12 milioni
di euro, si tratta di un intervento importante, anche se la quota principale è costituita
da contributi statali e regionali che vengono introitati dal Comune per essere spesi in
interventi mirati.
Elenca le voci di variazione più importanti:
• contributo del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti pari ad euro
331.763,00 per favorire l’utilizzo di taxi o pulmini privati da parte delle
persone disabili;
• contributi statali pari ad euro euro 1.113.000,00 per l’erogazione dei Buoni
Alimentari;
• euro 10.000.000,00 messi a disposizione dallo Stato per le annualità
2020/21 e da destinare all’acquisto di nuovi autobus a trazione elettrica;
• contributi regionali pari ad euro 750.000,00 a sostegno del progetto “famiglie
fragili”;
• euro 1.098.000,00 da destinare al progetto “Buona Scuola”;
• circa euro 700.000,00 di maggiori entrate da oneri di urbanizzazione rispetto
alle previsioni e destinati al finanziamento di alcune opere pubbliche;
• euro 50.000,00 per maggiori spese telefoniche causate dallo smart working;
• euro 5.000,00 da destinare al progetto telefonico proposto dal Settore Servizi
Sociali per dare supporto psicologico agli studenti rimasti a casa;
• euro 20.000,00 per il progetto “accoglienza minori stranieri”, finalizzato a
favorire l’isolamento dei soggetti contagiati che, vivendo in comunità,
potrebbero diffondere il contagio agli altri conviventi.
Ricorda che, a causa della pandemia, si sono registrate minori spese in alcuni Settori,
ad esempio i Servizi Scolastici (mense e trasporti), Personale dipendente per il
ritardo di alcuni concorsi pubblici. Il bilancio si presenta in equilibrio e le minori entrate
sono state coperte sia da minori spese che da contributi statali e regionali. Annuncia
che gli uffici presenteranno un emendamento tecnico per adeguare le somme di
alcuni contributi ai valori riportati nell’ultimo decreto che è stato definito in questi
giorni.
Ringrazia per l’esposizione dell'argomento e chiede un chiarimento in merito al
contributo pari a euro 300.000,00 per l’utilizzo dei taxi e minibus.
Precisa che si tratta di un contributo statale a sostegno dei soggetti deboli.
Chiede se sia possibile conoscere l’importo complessivo dei contributi statali messi a
disposizione del Comune di Padova durante la pandemia.
Precisa che l’importo esatto non può essere ancora definito in quanto si è in attesa di
ricevere un’ulteriore tranche di contributi. Tuttavia si può stimare che l’importo
complessivo ottenuto dal Comune di Padova sia pari a circa euro 20.000.000,00.
Ringrazia i Capi Settore e i componenti della Commissione per la partecipazione e gli
interventi fatti. Preso atto che non ci sono altre prenotazioni di intervento, alle ore
18:55 dichiara conclusa la seduta.
Il Presidente della VIII Commissione
Giacomo Cusumano

Il segretario verbalizzante
Massimiliano Cacco
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