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. 5 del 26 febbraio 2021
L'anno 2021, il giorno 26 del mese di febbraio alle ore 14:00, regolarmente convocata con lettera d'invito
del Presidente della VIII Commissione Consiliare Giacomo Cusumano, si è riunita in modalità
videoconferenza 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
Componente
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
A 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
AG
P
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P
P

*Il Capogruppo Bitonci delega il Consigliere Luciani
**La Componente Colonnello delega la Consigliera Barzon
***Il Componente Marinello 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;
• le Funzionarie della Polizia Locale Dr.ssa Monica Cotar e Dr.ssa Barbara Pasquali.
E’ presente il Consigliere Enrico Fiorentin e l’uditrice della VIII Commissione Paola Ghidoni.
Segretario presente e verbalizzante: Massimiliano Cacco.
Alle ore 14:03 il Presidente della VIII Commissione Giacomo Cusumano, constatata la presenza del numero
legale, dichiara aperta la seduta.
OGGETTO: Trattazione dei seguenti argomenti:

Esame della deliberazione di G.C. n. 2021/0072 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”;

Varie ed eventuali.
Presidente
Cusumano

Dr. Lo Bosco

Dr.ssa Cotar

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..
Spiega che l’oggetto della Delibera riguarda alcuni debiti fuori bilancio derivanti da
sentenze esecutive pronunciate dal Giudice di Pace in merito a sanzioni emesse per
violazioni del Codice della Strada. Sottolinea che si tratta di importi modesti che
trovano adeguata copertura finanziaria.
Saluta i presenti e illustra i contenuti della Delibera, in particolare:
• con sentenza n. 728/2020, il Giudice di Pace, in accoglimento del ricorso
della controparte, ha annullato il provvedimento opposto relativo ad una
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multa per violazione del Codice della Strada, condannando il Comune di
Padova alla rifusione delle spese di lite per complessivi euro 282,20;
• con sentenza n. 1001/2020, il Giudice di Pace, in accoglimento del ricorso
proposto dalla controparte, ha annullato il provvedimento opposto relativo ad
una sanzione per parcometro scaduto, condannando il Comune di Padova a
corrispondere le spese di lite per euro 93,00;
• con sentenza n. 1003/2020, il Giudice di Pace, in accoglimento del ricorso
proposto dalla controparte, ha annullato il provvedimento opposto relativo ad
una sanzione per mancato titolo di viaggio, condannando il Comune di
Padova a corrispondere le spese di lite pari ad euro 115,96.
Considerato l’ammontare irrisorio delle somme in discussione, in un’ottica di
risparmio e razionalizzazione della spesa, chiede se sia possibile individuare per le
prossime occasioni delle soluzioni alternative al fine di evitare che i costi sostenuti
per la Commissione superino l’ammontare degli importi in discussione.
Spiega che le Delibere aventi ad oggetto il riconoscimento dei debiti fuori bilancio
sono obbligatoriamente sottoposte all’approvazione del Consiglio Comunale, mentre
il passaggio in Commissione Consiliare può essere rimesso ad una diversa
decisione. Manifesta la disponibilità a valutare delle soluzioni che permettano di
accorpare gli importi con frequenza periodica, al fine di ottimizzare i lavori della
Commissione.
Chiede che il Presidente del Consiglio Comunale, la Conferenza dei Capigruppo e il
Segretario Comunale concordino una soluzione per evitare che in futuro siano
nuovamente convocate delle Commissioni Consiliari per discutere Delibere con
importi modesti. Propone sia fissata una soglia di spesa al di sotto della quale non è
necessario convocare la Commissione.
Condivide la proposta di accorpare la discussione in Commissione delle Delibere
relative ai riconoscimento dei debiti fuori bilancio. Si dichiara disponibile a trattare
l’argomento in Conferenza dei Capigruppo.
Si dichiara favorevole a sostenere le proposte formulate al fine di razionalizzare la
spesa pubblica e i costi della politica.
Ringrazia tutti i presenti, prende atto che non ci sono ulteriori richieste di intervento.
Alle ore 14:19 dichiara conclusa la Commissione.
Il Presidente della VIII Commissione
Giacomo Cusumano

Il segretario verbalizzante
Massimiliano Cacco
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