Comune di Padova
Settore Servizi Istituzionali e Avvocatura

VIII COMMISSIONE CONSILIARE
POLITICHE DI CONTROLLO E GARANZIA
Bilancio, Programmazione e Controllo, Risorse Umane, Anticorruzione, Legalità e Trasparenza
Verbale n. 8 del 31 marzo 2022
L'anno 2022, il giorno 31 del mese di marzo alle ore 16:25, 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 FORESTA Antonio
Capogruppo
PASQUALETTO Carlo
V.Presidente
A RUFFINI Daniela
Capogruppo
MONETA Roberto Carlo
V.Presidente
A PELLIZZARI Vanda
Componente
BERNO Gianni
Capogruppo
P BITONCI Massimo *
Capogruppo
COLONNELLO Margherita
Componente
AG CAPPELLINI Elena
Capogruppo
RAMPAZZO Nicola
Capogruppo
A TURRIN Enrico
Componente
MARINELLO Roberto **
Componente
AG CAVATTON Matteo
Componente
SCARSO Meri
Capogruppo
P MOSCO Eleonora
Capogruppo
TARZIA Luigi
Componente
P LUCIANI Alain *
Consigliere
SANGATI Marco **
Consigliere
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* Il Capogruppo Bitonci delega il Consigliere Luciani
** il Capogruppo Rampazzo delega il Consigliere Sangati
Sono presenti, in rappresentanza dell’Amministrazione Comunale:
- il Capo Settore Risorse Finanziarie dott. Pietro Lo Bosco;
- la Capo Settore Programmazione Controllo e Statistica, dott.ssa Manuela Mattiazzo.
- Funzionario PL Pasquali Barbara;
Sono altresì presenti il Consigliere Nereo Tiso e l'uditore della VIII Commissione Michele Russi.
Segretari presenti: Massimiliano Cacco e Alvise Gasparini. Segretario verbalizzante: Alvise Gasparini.
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:
• 1. Esame della proposta di Delibera di Giunta 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 di condanna aventi ad oggetto ricorsi contro il Comando di Polizia Locale relative ai mesi
scorsi”;
•

2. Esame della proposta di Delibera di Giunta avente ad oggetto “Variazione al Documento Unico di
Programmazione ed al Bilancio di Previsione 2022 – 2024. Marzo 2022”

•

3. Varie ed eventuali.
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Saluta i presenti. Apre la seduta procedendo 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 alla dott.ssa Pasquali per illustrare i contenuti del primo punto all’o.d.g.
Saluta i presenti. Espone che la delibera ha un numero maggiore di sentenze rispetto al
solito, sono 11 perché sono state raggruppate. Sottolinea che le più cospicue sono 3
sentenze di appello, il cui importo è maggiore proprio a causa dell'ulteriore grado di
giudizio. Procede ad elencare sommariamente le motivazioni che hanno portato
all'accoglimento dei ricorsi dei cittadini, con condanna alle spese del Comune.
Alle ore 16.32 entra la Consigliera Scarso.
Ringrazia. Non essendoci domande sul primo punto all'ordine del giorno, passa al
secondo punto all'o.d.g. e dà la parola ai tecnici per l'illustrazione
Alle ore 16.35 esce la Consigliera Pellizzari.
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Ringrazia. Espone che la variazione è determinata dall'erogazione di contributi al
Comune, che riguardano i Servizi Sociali, le Scuole, il Fattore Famiglia, le Politiche sociali
di inclusione etc. Complessivamente vengono messi in bilancio circa 2.245.000€ di
contributi.
Seguono altre variazioni richieste dai Settori, in particolare delle Opere Pubbliche,
previste anche nel Piano Triennale: realizzazione di strutture di mobilità per la Fiera di
Padova – arco di Giano, €900.000 di cui €500.000 di contributi e €400.000 con risorse
proprie.
Poi ci sono €210.000 per efficientamento energetico, contributo che viene erogato
annualmente al Comune. La novità è che i contributi di quest'anno e dell'anno scorso
rientrano nel PNRR, dunque ne va fatta la programmazione e la mappatura.
Come altre nuove richieste arrivate, si è deciso di dare priorità alla scuola. Elenca le
forniture che si vanno ad affidare e i relativi importi.
Le altre variazioni sono spostamenti interni tra voci del bilancio voluti dai dirigenti dei
Settori.
La variazione in totale sono €7 mln circa, ma la gran parte è costituita dai conributi e dalle
opere pubbliche.
Chiede al dott. Lo Bosco di specificare di cosa si tratta dei contributi del Fattore Famiglia
e del perché siano stati inseriti tra i Servizi Sociali.
Risponde che il contributo regionale rientra nel Sociale perché la missione rientra in
quell'ambito, ma poi verrà probabilmente gestita dai Servizi Scolastici.
Chiede di intervenire relativamente alle Varie ed Eventuali. Chiede al dott. Lo Bosco
quale sia lo stato di salute generale del Bilancio comunale.
Risponde che il 20 Aprile ci sarà il rendiconto, ma anticipa che il bilancio è in perfetto
equilibrio. Precisa che ci sono state ricevute molte risorse, anche grazie al PNRR,
soprattutto in conto capitale. Poi ci sono stati contributi per il Covid, anche se molti meno
del 2021, e sono stati messi in avanzo vincolato. Lo Stato ha dato l'opportunità di usare i
contributi non spesi anche quest'anno, invece che restituirli. Sono contributi che
dovrebbero coprire le minori entrate, le quali ci sono state, ma comunque il bilancio
comunale ha tenuto. Assicura che il Settore Risorse Finanziarie comunque monitora
costantemente la situazione per l'equilibrio di bilancio. Evidenzia che il problema più
grosso attualmente è l'aumento dei costi dell'energia, che è esploso. Quest'anno si
coprirà con l'avanzo di amministrazione. Lo stato ha stanziato € 200.000.000 per gli enti
locali, ma la quota che verrà data al Comune di Padova sarà di circa €700.000, quindi
andrà a coprire solo una percentuale dei costi. Inoltre la valutazione dei costi è collegata
alle tariffe Consip, che però non ha ancora aggiornato le cifre. Il Settore monitora
costantemente l'andamento dei costi energetici, che oggi sono la preoccupazione
maggiore, ma verranno coperti con l'avanzo di amministrazione o attuando politiche di
bilancio. Al contempo si cerca di garantire più servizi, anche dando risorse ulteriori ai
Servizi Sociali per venire incontro a chi ne avrà bisogno a causa della guerra in Ucraina.
Chiede se per gli appalti ci sono stati aumenti dei costi per le materie prime.
Risponde che vi sono norme statali che hanno stanziato a livello nazionale dei fondi per
dare ristoro alle spese ulteriori che avranno le ditte vincitrici di appalti, che altrimenti non
ne avrebbero diritto. A livello comunale il problema non è quindi tanto per gli appalti in
corso, ma per quelli da bandire. Ovviamente se ne tiene conto in sede di gara. Aggiunge
che si sta facendo un grosso intervento di circa e 4 mln sull'illuminazione pubblica
dell'Arcella, della Guizza e non solo, che porterà a consistenti risparmi sul contratto
attuale.
Alle 16.50 esce la Cons. Mosco, alle 16.52 esce il cons. Berno, alle 16.55 esce il cons
Foresta.
Ringrazia i relatori e i Consiglieri intervenuti.
Alle ore 16.57, considerato che non vi sono altre richieste di intervento, dichiara concluso
l'ordine del giorno, ringrazia i partecipanti e chiude la seduta.
Il Presidente della VIII Commissione
Giacomo Cusumano

Il segretario verbalizzante
Alvise Gasparini
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