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. 8 del 06 giugno 2019
L'anno 2019, il giorno 06 del mese di giugno alle ore 16:15, regolarmente convocata con lettera d'invito del
Presidente della VIII Commissione consiliare Giacomo Cusumano, 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:
CUSUMANO Giacomo
Presidente
P 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
AG* TARZIA Luigi
Componente
SCARSO Meri
Capogruppo
A TURRIN Enrico
Componente
FORESTA Antonio
Capogruppo
A CAPPELLINI Elena
Componente
PELLIZZARI Vanda
Capogruppo
A SANGATI Marco*
Consigliere
CAVATTON MATTEO
Capogruppo
P LUCIANI Alain**
Consigliere

AG
P
P
A
P
P
P
P
A

* Il capogruppo Rampazzo delega il consigliere Sangati
** Il capogruppo Bitonci delega il consigliere Luciani
Sono presenti, in rappresentanza dell’Amministrazione Comunale:
-

il Capo Settore Risorse Finanziarie Dr. Pietro Lo Bosco;
il Funzionario del Settore Risorse Finanziarie Dr. Antonio Montanini;

Sono, altresì, presenti in qualità di uditori Michele Russi e Roberto Monti, ed il consigliere Ferro.
Segretario verbalizzante: Massimiliano Cacco.
Alle ore 16,25 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. n. 2019/0327 del 04/06/2019 avente ad oggetto:
“Variazione al bilancio di previsione 2019-2021 con riversamento dell’avanzo di amministrazione
2018 – III assestamento – Giugno 2019;
Varie ed eventuali.

Presidente
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Dr. Lo Bosco

Saluta i presenti e introduce l'argomento posto al primo punto dell’ordine del giorno:
Esame della proposta di deliberazione di G.C. n. 2019/0327 del 04/06/2019 avente
ad oggetto: “Variazione al bilancio di previsione 2019-2021 con riversamento
dell’avanzo di amministrazione 2018 – III assestamento – Giugno 2019.
Passa la parola al Dr. Lo Bosco per la trattazione dell'argomento.
Saluta i presenti ed illustra l’argomento spiegando che si tratta di un piccolo
assestamento tecnico necessario per apportare alcune variazioni al bilancio di
previsione 2019-2020. In particolare, con il Decreto legge n. 34 del 30/04/2019 (art.
30 del cosiddetto decreto crescita), lo Stato ha destinato delle somme a favore dei
Comuni italiani per “interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale”.
L’importo previsto per il Comune di Padova è pari ad euro 210.000,00; si tratta di
una somma vincolata sia per quanto riguarda l’ambito di applicazione che per la
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tempistica in quanto si dovrà rendicontare l’inizio dei lavori entro il 31 ottobre del
corrente anno. Con la somma messa a disposizione dallo Stato si prevede di
realizzare le seguenti opere:
• euro 50.000,00 per il rifacimento dei serramenti del Pala Spiller all’Arcella;
• euro 50.000,00 per la sistemazione ed ammodernamento dell’impianto di
raffreddamento dell’aria di Palazzo Moroni (sede municipale);
• euro 50.000,00 per interventi di abbattimento delle barriere architettoniche;
• euro 60,000,00 per l’efficientamento energetico dell’illuminazione pubblica
prevedendo la sostituzione ed installazione di nuove lampade a led a basso
consumo.
Si tratta di interventi aggiuntivi rispetto a quelli già previsti e programmati per l’anno
2019; in questo modo si rispettano le condizioni imposte dal cosiddetto decreto
crescita il quale prevede che le somme dovranno essere utilizzate solo per
l’esecuzione di lavori ex-novo.
Un altro aspetto dell’assestamento di bilancio riguarda il riversamento di una parte
dell’avanzo di amministrazione 2018 per complessivi euro 58.345,00 (di cui avanzo
vincolato pari ad euro 28.345,00 e avanzo libero pari ad euro 30.000,00).
Infine vengono sistemati alcuni capitoli in entrata ed uscita, determinati più che altro
da maggiori somme incassate e prevedendo dunque anche un adeguamento della
spesa.
Con riferimento all’importo messo a disposizione dallo Stato, chiede se è possibile
avanzare delle proposte di modifica all’elenco dei lavori presentato.
Risponde che è facoltà dei Consiglieri comunali presentare degli emendamenti alla
proposta di delibera, a patto che essi rispettino i principi previsti dal Decreto legge n.
34, prevedendo l’attuazione di lavori che dovranno essere destinati al miglioramento
dell’efficienza energetica su patrimonio edilizio pubblico oppure a progetti di sviluppo
territoriale sostenibile.
Alle ore 16:37, considerato che non vi sono altre richieste di intervento, ringrazia tutti
partecipanti, dichiara chiusa la seduta.

Il Presidente della VIII Commissione
Giacomo Cusumano
Il segretario verbalizzante
Massimiliano Cacco
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