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. 7 del 21 maggio 2020
L'anno 2020, il giorno 21 del mese di maggio 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 VIII.
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:
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*Il capogruppo Rampazzo delega la consigliera Ruffini
**Il capogruppo Bitonci delega il consigliere Luciani
Sono presenti in rappresentanza dell’Amministrazione Comunale:
•
•

il Capo Settore Risorse Finanziarie Dr. Pietro Lo Bosco;
il Capo Settore Programmazione, Controllo e Statistica Dr.ssa Manuela Mattiazzo.

Sono presenti in qualità di uditori: Paola Ghidoni e Michele Russi.
Segretari presenti: Grazia D’Agostino, Massimiliano Cacco.
Segretario verbalizzante: Grazia D’Agostino.
Alle ore 18:10 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 di G.C. avente ad oggetto:”Variazione al Documento Unico di
Programmazione ed al Bilancio di Previsione 2020 – 2022 con riversamento dell’avanzo di
amministrazione 2019 – II° assestamento – Maggio 2019”
Esame della proposta di deliberazione di G.C. avente ad oggetto :”Rinegoziazione dei prestiti con la
Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. - Circolare n. 1300 del 23/04/2020”

Presidente
Cusumano

Saluta i presenti. Apre la seduta con l’appello nominale dei componenti della
Commissione al fine di verificare la loro presenza alla videoconferenza e introduce
l'argomento posto al primo punto dell’ordine del giorno “ Esame della proposta di
deliberazione di G.C. avente ad oggetto: Variazione al Documento Unico di
Programmazione ed al Bilancio di Previsione 2020 – 2022 con riversamento dell’avanzo
di amministrazione 2019 – II° assestamento – Maggio 2019.

Dr. Lo Bosco

Passa la parola al Dr. Lo Bosco per la trattazione dell’argomento.
Spiega che:
“Si tratta di un assestamento tecnico in quanto il Comune ha ricevuto dei contributi
finalizzati che devono essere assegnati e, pertanto, sono vincolati nella
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destinazione.
La parte discrezionale riguarda solo la somma di euro 100.000,00 di avanzo di
amministrazione su tutta la componente che andiamo a riversare.
Nel dettaglio, l’avanzo concerne:
- un progetto di un milione e mezza che riguarda il sociale;
- le altre risorse che dobbiamo versare al consorzio di bonifica;
- il Ponte Paleocapa che è stato reinserito nel Piano delle opere con variazione del
DUP e si chiederà alla Cassa di Risparmio di riversare euro 800.000,00;
- il Settore SIT del Comune di Padova, in questo momento di difficoltà, ha necessità
di potenziare il servizio di Help Desk rivolto all’assistenza a tutti i dipendenti e ha
chiesto euro 24000,00; si rende, necessario, aquistare alcuni beni e servizi e
rafforzare la rete WIFI nell'ambito del sistema di connettività del Comune di Padova
e acquistare un monitor per il Consiglio Comunale.
In considerazione della difficoltà di avere entrate, l’avanzo è un attimo congelato in
quanto aspettiamo di comprendere l’ammontare dei trasferimenti che riceveremo
dallo Stato in compensazione alle minori entrate riscosse.
Nell'assestamene è prevista una variazione del DUP relativa all’alienazione di un
immobile che andrà dedicata a spesa in c/capitale; all’interno dell’allegato A) è stato
inserita nell'annualità 2020 la previsione della cessione dell'immobile di via Vlacovich
e relative planimetrie, per un valore stimato di € 370.000,00”.
Desidera sapere se l’avanzo di amministrazione del 2019 viene utilizzato per opere
in conto capitale e se c’è la possibilità che possa essere utilizzato per la spesa
corrente.
Risponde che:
- l’avanzo accantonato è pari a euro 3.000.000,00 ed è tenuto per determinate
finalità quali ad esmpio l’accantonamento a Fondo Crediti Dubbia Esigibilità e al
Fondo Rischio Societario;
- l’avanzo vincolato di quasi euro 40.000.000,00 di cui tre milioni e mezzo li stiamo
riversando ora;
- l’avanzo per investimento di euro 2.348.000,00 di cui stiamo riversando nel
dettaglio euro 75.000,00 per rafforzare la fibra ottica del Comune e altre piccole
spese;
- l’avanzo libero di cui andiamo a toccare solo euro 90.000,00;
- il resto, prima di poterlo utilizzare, occorre che siano rispettati gli equilibri di
bilancio.
Pertanto, in questo momento vi è una situazione preoccupante causata dalle minori
entrate da tutti i fronti; ad esempio, l’imposta di soggiorno non viene versata dagli
albergatori ed è stato sospeso dallo Stato il pagamento relativo all’occupazione del
suolo pubblico fino al 31/12.
Intanto, ci daranno un acconto di euro 4.300.000,00, ma avendo un buco di bilancio
molto più ampio la somma dovrà coprire le spese già previste nel bilancio di
previsione.
Ringrazia il Dr. Lo Bosco per la spiegazione e precisa che in questi anni il Comune
di Padova è sempre stato virtuoso nella gestione delle entrate e delle spese, questo
rappresenta un segno di una buona amministrazione ma, purtroppo, questa
situazione di grosso buco di bilancio dovuto a minori entrate non ci permette di avere
liquidità nostra disponibile.
Introduce l'argomento posto al secondo punto dell’ordine del giorno “ Rinegoziazione
dei prestiti con la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. - Circolare n. 1300 del 23/04/2020” .
Passa la parola al Dr. Lo Bosco per la trattazione dell’argomento.
Spiega che:
“La Cassa Depositi e Prestiti Spa, in relazione alle gravi conseguenze finanziarie a
carico dei bilanci degli Enti Locali determinate dall’emergenza sanitaria, si è resa
disponibile alla rinegoziazione dei finanziamenti concessi ai Comuni attualmente in
ammortamento.
Il Decreto Legge “Rilancio” permette agli Enti Locali di effettuare operazioni di
rinegoziazione o sospensione della quota capitale dei mutui.
Nell’allegato 1 sono riportati i mutui con le nuove condizioni proposte. Precisa che i
43 mutui relativi al Servizio Idrico Integrato non saranno rinegoziati in quanto ci
verranno rimborsati dalla Società Acegas Aps.
Per 195 mutui è previsto un allungamento di un anno e mezzo, per 7 mutui di tre
anni e mezzo, per 1 mutuo di sette anni e 7 mutui manterranno la scadenza
originaria. Vengono rimodulate le rate di ammortamento e non pagheremo la quota
capitale relativa al mese di giugno e al mese di dicembre; questo risparmio ci
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consentirà di coprire il buco determinato dalle minori entrate.
Il tasso di intesse fisso post rinegoziazione è determinato dalla Cassa Depositi e
Prestiti in funzione della scadenza post rinegoziazione, secondo il principio
dell’equivalenza finanziaria, assicurando l’uguaglianza tra il valore attuale dei flussi
di rimborso del prestito originario e del prestito rinegoziato.
E’ stata, altresì, acquisita agli atti la relazione di Finance Active Srl, affidataria del
servizio di assistenza tecnico-finanziaria, che in linea con le valutazioni dell’Ufficio
Mutui del Settore Risorse Finanziarie, conferma che la proposta di rinegoziazione
della Cassa Depositi e Prestiti permette di rispettare il principio della convenienza
economica, con una riduzione, sia pur minima, del valore attualizzato dei flussi
finanziari”.
Desidera conoscere, in vista della rinegoziazione dei mutui, l'ammontare degli
interessi che si andranno a pagare in più nel tempo.
Risponde che si tratta di circa due milioni di euro compresi le quote capitali e le
quote interessi da pagare al termine dell’anno 2045; precisa che avremo un
beneficio di euro 1.300.000,00 quest’anno più i 200.000,00 euro del MEF, avremo
inoltre, fino al 2039 circa 67.000,00 euro di minor costo mentre nell’ultimo periodo
graveranno le quote capitali e le quote interessi.
Chiede chiarimenti in merito al vincolo di destinazione delle somme derivanti dai
risparmi.
Risponde che il risparmio di spesa relativo alla sospensione dei mutui MEF sarà
destinato al finanziamento di interventi utili a far fronte all’emergenza COVID-19
come disposto dal D.L. 18/2020, mentre i risparmi derivanti dall’operazione di
rinegoziazione saranno utilizzati a copertura di nuove e maggiori spese e/o minori
entrate, senza vincoli di destinazione ai sensi del D.L. 78/2015.
Relativamente al primo punto dell’ordine del giorno, desidera avere maggiori
informazioni sull’acquisto del nuovo monitor per il Consiglio Comunale in quanto la
normativa prevede che i Consigli Comunali si riuniscano in videoconferenza senza
maggiori oneri per l’Ente.
Fa presente che l’acquisto del monitor è rivolto ad un miglioramento della gestione
del servizio e rientra in un progetto di revisione degli strumenti tecnologici.
Ringrazia tutti i presenti e non essendoci altre richieste di intervento, dichiara chiusa
la seduta, si scollega e chiude la registrazione alle ore 18:40.
Il Presidente della VIII Commissione
Giacomo Cusumano

La segretaria verbalizzante
Grazia D'Agostino
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