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 25 marzo 2021
L'anno 2021, il giorno 25 del mese di marzo alle ore 15:45, 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:
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*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:
• 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 ed Enrico Fiorentin; gli uditori della VIII Commissione Paola
Ghidoni, Roberto Monti e Michele Russi.
Segretario presente e verbalizzante: Massimiliano Cacco.
Alle ore 15:50 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 Delibera di Giunta avente ad oggetto “Variazione al Documento Unico di
Programmazione ed al Bilancio di Previsione 2021-2023 – Marzo 2021;

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 ed illustra i contenuti della variazione in oggetto. Spiega che sono
state apportate delle variazioni alla parte seconda del D.U.P., in particolare al
Programma lavori pubblici e al Programma acquisizione e forniture di servizi. Nello
specifico le principali modifiche al programma triennale lavori pubblici 2021-2023 per
l’elenco annuale 2021, sono:
• inserimento di una nuova opera “Efficientamento energetico di alcuni
impianti di illuminazione”, pari ad euro 420.000,00 interamente finanziati con
contributi statali;
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modifica della fonte di finanziamento per alcune opere da mutuo a contributi
privati per complessivi euro 1.000.00,00 e contestuale variazione della fonte
di finanziamento di un’opera da contributi privati a mutuo pari importo;
• modifica degli importi per interventi già programmati quali manutenzione
strade bianche, barriere metalliche, pavimentazioni stradali in asfalto e
lapidee, riqualificazione e conservazione delle infrastrutture del centro
storico i cui importi passano tutti da euro 150.000,00 a 200.000,00;
• eliminazione delle opere “Rifacimento giunti viadotti” pari ad euro
150.000,00 e “Manutenzione ordinaria delle barriere fonoassorbenti” pari ad
euro 130.000,00.
Per quanto riguarda il programma biennale acquisizione di forniture e servizi
2021/2022, le principali modifiche sono:
• nuovo inserimento “Servizio di pulizia degli edifici comunali” per la durata di
36 mesi, importo previsto anno 2021 euro 916.000,00, anno 2022 euro
1.374.000,00, anni successivi euro 2.290.000,00 finanziati con risorse di
bilancio;
• nuovo inserimento “Servizio Assistenza Domiciliare” per la durata di 72 mesi,
importo anno 2021 euro 350.800,00, anno 2022 euro 1.400.000,00, anni
successivi euro 6.650.000,00 finanziati con contributi pubblici, contributi
privati e risorse di bilancio;
• nuovo inserimento "Servizio di progettazione, installazione, messa in
servizio, manutenzione e gestione del sistema sperimentale di bike sharing”
per la durata di 24 mesi, importo previsto anno 2021 euro 92.000,00, anno
2022 euro 110.000,00, anni successivi euro 35.000,00 finanziato con risorse
di bilancio;
• nuovo inserimento "Fornitura di due transiti internet presso il VSIX", per la
durata del contratto di 24 mesi, importo anno 2021 euro 19.520,00, anno
2022 euro 29.280,00, anni successivi euro 12.200,00;
• nuovo inserimento “Attivazione dark fiber (fibra spenta) su tratta Sarpi-VSIX
su due vie” per la durata di 36 mesi, importo anno 2021 euro 17.568,00,
anno 2022 euro 17.568,00, anni successivi euro 24.888,00 finanziato con
risorse di bilancio;
• nuova fornitura “Progetto per dotazioni postazioni di lavoro per lo smart
working - implementazione PC portatili", importo previsto per l’anno 2021
euro 67.710,00 finanziato con risorse di bilancio;
• variazione del servizio "Incarico di progettazione e direzione lavori per il
restauro del sistema bastionato cinquecentesco, tratto murario compreso tra
il bastione Alicorno e bastione Saracinesca", importo previsto per l'anno
2021 passa da euro 50.000,00 a euro 272.906,15 finanziamento compreso
nell'opera;
• variazione del servizio “Incarico di progettazione e direzione lavori per il
restauro ala est del Castello Carraresi", importo previsto per l'anno 2021
passa da euro 150.000,00 a euro 437.639,80 finanziamento compreso
nell'opera.
Chiede siano meglio specificate le opere coinvolte nella variazione delle fonti di
finanziamento.
Specifica che la variazione delle fonti di finanziamento è pari ad 1.000.000,00 di euro
che da mutuo passano a contributi privati e riguarda la realizzazione di 2 nuove piste
ciclabili e la manutenzione straordinaria delle pavimentazioni stradali. E’ prevista la
contestuale variazione della fonte di finanziamento da contributi privati a mutuo,
sempre per un importo pari ad 1.000.000,00, in favore della Torre degli Anziani.
Saluta i presenti. Spiega che la variazione ha principalmente caratteristiche
permutative tra le varie voci di bilancio. Sono stati poi inseriti alcuni nuovi
stanziamenti, in particolare: euro 100.000,00 al Settore Provveditorato per l’acquisto
di nuovi arredi scolastici, euro 66.000,00 per la candidatura di Padova a “Città dello
sport 2023”, euro 700.000,00 al Settore Servizi Sociali, euro 40.000,00 per incarichi
professionali nel Settore Lavori Pubblici, euro 20.000,00 per utenze del SIT. Spiega
che la variazione è finanziata con il fondo solidarietà comunale 2021.
Chiede se ci siano notizie in merito alle somme IMU che il Comune dovrebbe
ricevere dallo Stato.
Spiega che il Consiglio di Stato ha chiesto un supplemento di istruttoria
all’Avvocatura dello Stato e l’udienza è stata rinviata al prossimo mese di luglio.
Ringrazia tutti i presenti, prende atto che non ci sono ulteriori richieste di intervento.
Alle ore 16:12 dichiara conclusa la Commissione.

2

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