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. 12 del 06 maggio 2021
L'anno 2021, il giorno 06 del mese di maggio alle ore 16:00, 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
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Componente
BERNO Gianni*
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AG MARINELLO Roberto***
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A TARZIA Luigi
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SCARSO Meri
Capogruppo
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FORESTA Antonio
Capogruppo
P CAPPELLINI Elena
Capogruppo
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CAVATTON MATTEO
P LUCIANI Alain**
RUFFINI Daniela***
Consigliera
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*Il capogruppo Berno delega il Consigliere Tiso
**Il capogruppo Bitonci delega il Consigliere Luciani
***Il componente Marinello delega la Consigliera Ruffini
Sono presenti in rappresentanza dell’Amministrazione Comunale:
• l’Assessore con delega alla Sicurezza Urbana e Polizia Locale Diego Bonavina
• il Capo Settore Risorse Finanziarie Dr. Pietro Lo Bosco;
• la Capo Settore Programmazione, Controllo e Statistica Dr.ssa Manuela Mattiazzo;
• la Capo Settore Gabinetto del Sindaco Dr.ssa Fiorita Luciano;
• le Funzionarie della Polizia Locale Dr.ssa Monica Cotar e Dr.ssa Barbara Pasquali.
Sono presenti il Consigliere Stefano Ferro, gli uditori della VIII Commissione Paola Ghidoni e Michele Russi.
Segretario presente e verbalizzante: Massimiliano Cacco.
Alle ore 16:05 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 con parziale riversamento avanzo di
amministrazione 2020 – 4^ variazione - Maggio 2021”;
Esame della proposta di Delibera di Giunta avente ad oggetto: “Estinzione anticipata di due mutui
con la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. riferiti ai beni conferiti come capitale di dotazione alle ex
aziende municipalizzate;
Esame della proposta di Delibera di Giunta avente ad oggetto: “Riconoscimento debiti fuori bilancio
ai sensi dell’art.194 comma 1 lettera a) del D. Lgs. n. 267/2000, in relazione a sentenze esecutive di
condanna aventi ad oggetto ricorsi contro il Comando di Polizia Locale relative ai mesi di dicembre
2020 - gennaio, febbraio e marzo 2021;
Varie ed eventuali.

Presidente

Saluta i presenti. Apre la seduta con l’appello nominale dei componenti della
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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. Spiega che la variazione in argomento riguarda il parziale
riversamento dell'avanzo di amministrazione 2020, in particolare si propone di
utilizzare una parte per aderire all’aumento di capitale della società partecipata APS
e con la rimanente quota di dare copertura finanziaria alle richieste pervenute da
alcuni Settori Comunali. Elenca le principali proposte di intervento:
• euro 300.000 per organizzare l’evento “Natale a Padova 2021”;
• euro 400.000 ad integrazione dei lavori presso l’area ex piazzale Boschetti
per bonifica e smaltimento amianto;
• euro 2.800.000 per avviare la gara relativa alla piantumazione di circa 10
mila nuovi alberi in città;
• euro 1.600.000 a finanziamento della nuova palestra di Voltabarozzo,
suddivisi in euro 966.000 con avanzo di amministrazione e i rimanenti euro
634.000 attraverso la devoluzione dei mutui;
• euro 350.000 per lavori di manutenzione e altre iniziative che sono state
indicate dalle Consulte di Quartiere. Spiega che la spesa verrà attuata dai
competenti Settori Comunali e segue un attento lavoro compiuto dagli
Assessorati di riferimento che hanno vagliato oltre 3 mila richieste di
intervento;
• euro 600.000 per l’incremento delle attività svolte dal settore Servizi Sociali;
• circa euro 2.200.000 rientrano nel Piano Triennale dell’Informatica,
evidenziando nel caso specifico la somma di euro 1.200.000 destinata alla
digitalizzazione degli archivi del Settore Edilizia Privata;
• euro 200.000 sono destinati al Settore Servizi Scolastici, quale contributo a
favore delle famiglie bisognose;
• euro 390.000 sono destinati al Settore Servizi Sportivi, suddivisi in euro
300.000 a favore delle associazioni sportive e i rimanenti euro 90.000 quale
contributo incentivante allo sport per i giovani;
• euro 592.000 sono destinati ai settori tecnici per la manutenzione degli
immobili e per incarichi professionali che sono funzionali alla partecipazione
dei numerosi bandi pubblici disponibili;
Spiega che è prevista l’accensione di un nuovo mutuo di euro 1.300.000 per la
sistemazione dei magazzini comunali di Corso Australia, prevedendo che la
razionalizzazione dell’utilizzo degli spazi porterà, a regime, ad un risparmio di spesa
stimato in circa euro 130.000 all’anno.
Ricorda che il Comune ha anticipato una somma pari ad euro 1.000.000 per i lavori
compiuti sul Cavalcavia Borgomagno; tale importo è stato rimborsato dalle Ferrovie
dello Stato e verrà impiegato per altri interventi complementari all’area in questione,
in particolare a favore delle vie Friburgo, Tartara e Maroncelli.
Spiega che è stato chiesto un contributo statale a favore della nuova palestra di
zona Brusegana, precisando che se non dovessero arrivare gli importi previsti si è
deciso di coprire la spesa con fondi comunali attraverso l’utilizzo dei rimborsi
provenienti dal bando periferie.
Saluta i presenti, invita a consultare l’allegato A alla proposta di delibera, dove sono
contenute le variazione al D.U.P. che in parte sono state precedentemente spiegate .
Nello specifico si sofferma sul Piano triennale dei fabbisogni del personale per il
triennio 2021 – 2023, spiega che sono state introdotte delle modifiche alla spesa, al
piano del fabbisogno e alla dotazione organica. In particolare, ricorda che le
principali variazioni sono determinate dalle cessazioni per pensionamento, dalle
nuove assunzioni che includono anche quelle obbligatorie per le categorie protette e
quelle a tempo determinato per l’espletamento delle pratiche relative al “Superbonus
110%”, le progressioni verticali a favore del personale dipendente programmate per
l’anno 2021.
Ringrazia i relatori per l’analisi esaustiva, cede la parola all’Assessore per eventuali
integrazioni sull’argomento.
Saluta e ringrazia i presenti, ritiene che gli interventi dei tecnici abbiano fornito una
disamina attenta e completa dell’argomento, si rende disponibile a rispondere ad
eventuali richieste di integrazione.
Saluta e ringrazia i dirigenti comunali per il lavoro presentato. Chiede un chiarimento
in merito alla somma pari ad un milione di euro che era stata promessa in favore
dell’Istituto scolastico ”Pietro Selvatico”. Ricorda che le Consulte di Quartiere non
hanno potere di spesa e che le loro richieste dovrebbero essere sottoposte
all’attenzione del Consiglio Comunale; desidera che siano meglio precisate le
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procedure e chiariti quali sianoi soggetti autorizzati ad impiegare i fondi che si è
deciso di stanziare in favore dei Quartieri.
Saluta e ringrazia i dirigenti e l'Assessore per la presenza e per gli interventi fatti.
Con riferimento all’avanzo di amministrazione chiede di conoscere:
• quale sia l’ammontare dell’avanzo utilizzato per la variazione in argomento
rispetto all’importo totale in discussione, che è pari a 34 milioni di euro;
• quali siano state le cause che hanno determinato un avanzo più elevato
rispetto agli anni precedenti;
• se tra le opere finanziate sono previsti gli interventi a favore delle case ERP
e la riqualificazione degli spazi ex Prandina;
• quali sia la somma effettiva stanziata dall’Amministrazione Comunale in
favore dell’Istituto Selvatico.
In risposta alle domande formulate precisa quanto segue:
• le Consulte di Quartiere non hanno capacità di spesa bensì svolgono una
funzione di concertazione e di verifica del territorio a loro assegnato al fine di
fornire indicazioni utili ai dirigenti comunali che, attraverso gli specifici centri
di costo, valutano e decidono quali interventi effettuare;
• in merito all’Istituto “Pietro Selvatico” ricorda che il Comune ha aderito ad
uno specifico bando statale; si tratta ora di attendere l’esito della richiesta
effettuata e , nel caso in cui non dovessero essere assegnati i fondi
ipotizzati, si procederà con l’intervento di recupero attraverso somme
comunali già accantonate;
• l’importo dell’avanzo di amministrazione è maggiore rispetto agli anni
precedenti in quanto comprende lo svincolo di somme dal fondo crediti
dubbia esigibilità che sono collegati alla società partecipata APS Holding;
• la quota di avanzo di amministrazione utilizzata nella variazione in
argomento è pari ad euro 11 milioni;
• ricorda gli interventi in favore dell’edilizia residenziale pubblica, in particolare
la collaborazione avviata con l’ATER per lavori di riqualificazione energetica
ed edilizia mediante l’utilizzo dell’Ecobonus 110% e la partecipazione al
bando PINQuA con la presentazione di tre progetti;
• per l’area ex Prandina in questa fase non sono stati inseriti appositi
finanziamenti in quanto si è in attesa definire con lo Stato l’utilizzo degli
spazi.
Precisa che entrambi gli interventi non finanziati nel corso dell’anno 2020 e relativi
all’Edilizia Residenziale Pubblica, sono stati inseriti nell’elenco delle opere pubbliche
2021.
Chiede se sia possibile ottenere uno schema riepilogativo delle somme oggetto della
variazione in argomento, in particolare chiede sia evidenziata la parte che riguarda
gli interventi in favore dei servizi sociali e delle famiglie.
Con riferimento agli incarichi ed alle assunzione di personale a tempo determinato
che sono state compiute per far fronte alle numerose richieste relative all’Ecobonus
110%, desidera conoscere quali siano i costi a carico dell’Ente; chiede se anche per
il Sisma Bonus sia ipotizzabile prevedere un ulteriore piano di assunzioni .
Ricorda che la somma pari ad 1 milione di euro in favore dell’Istituto scolastico
“Pietro
Selvatico”
è
stata
promessa
dall’Amministrazione
Comunale
indipendentemente dall’esito del bando di concorso ministeriale.
Precisa quanto segue:
• a favore delle famiglie sono stati stanziati circa 200 mila euro, gestiti dal
Settore Servizi Scolastici per attività di sostegno in ambito didattico;
• possono beneficiare dell’Ecobonus e Sismabonus solo i soggetti privati
proprietari di immobili oppure che hanno in gestione il patrimonio edilizio
come ad esempio l’ATER;
• per l’Istituto Selvatico sono stati accantonati dei fondi che potranno essere
spesi in aggiunta oppure in sostituzione alle eventuali somme ministeriali
richieste attraverso il bando.
Spiega che la somma stanziata dal Comune per le nuove assunzioni relative
all’Ecobonus è di euro 210.000.
Prende atto che non ci sono altre richieste di intervento in merito all’argomento,
chiede ai relatori di introdurre il secondo punto all’ordine del giorno.
Ore 17:00 la Dr.ssa Mattiazzo saluta i presenti ed esce dalla Commissione.
Spiega che si tratta di due rapporti di mutuo con la Cassa Depositi e Prestiiti riferiti ai
beni conferiti come capitale in dotazione alle ex aziende municipalizzate A.M.A.G. e
A.M.N.I.U.P.. Gli importi iniziali dei due mutui erano pari ad euro 387.342,67 e
433.823,80, e contano alla data del 01/07/2021 un debito residuo rispettivamente di
euro 19.945,05 ed euro 26.885,50.
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Sottolinea che con la proposta in argomento si autorizza il Responsabile del Servizio
Finanziario a dare seguito alla richiesta formulata dalla Società AcegasApsAmga
S,p,A. di procedere con la prossima scadenza semestrale all’estinzione anticipata
dei suindicati rapporti di mutuo, precisando che i costi determinati dagli indennizzi
collegati alla chiusura anticipata del mutuo, il rimborso del capitale residuo e degli
interessi maturati sono a totale carico della Società richiedente che ha in carico i
rapporti di mutuo.
Chiede alcuni chiarimenti in merito ai mutui passivi del Comune, in particolare
desidera conoscere la durata media e la tipologia di interesse applicato.
Spiega che dalla ricognizione effettuata dal Settore Finanziario dell’Ente è risultato
un tasso di indebitamento particolarmente basso, quantificabile in circa 90 milioni di
euro; i mutui accesi dal Comune sono quasi interamente a tasso fisso, ad eccezione
di quello relativo alla prima linea della tranvia in merito al quale sono in corso delle
valutazioni.
Prende atto che non ci sono altre richieste di intervento in merito all’argomento,
ringrazia per gli interventi fatti, cede la parola ai relatori per la trattazione del terzo
punto all’o.d.g..
Spiega che gli importi indicati nella delibera hanno copertura finanziaria.
Saluta i presenti ed illustra l’argomento spiegando che viene riconosciuta la
legittimità di alcuni debiti fuori bilancio derivanti da otto sentenze esecutive
pronunciate dal Giudice di Pace o dal Tribunale di Padova, che hanno annullato
altrettanti provvedimenti che erano stati emessi per violazioni del codice della strada.
Considerata l’esiguità delle somme in questione, si è provveduto ad accorpare le
varie sentenze in un unico atto. Si rende disponibile a fornire eventuali ed ulteriori
chiarimenti in merito all’argomento.
Espone alcuni dati relativi all’attività di accertamento svolta dalla Polizia Locale e
riferita agli ultimi tre anni. In particolare:
• nel corso dell’anno 2019 sono state accertate 343.251 violazioni, con una
percentuale di ricorsi al Giudice di pace pari allo 0,09%;
• nell’anno 2020 la percentuale di ricorso al Giudice di Pace è stata pari allo
0,12%;
• nei primi mesi del 2021 la percentuale di ricorsi al Giudice di Pace è stata
pari allo 0,1% rispetto alle violazioni accertate.
Ritiene sia corretto fornire tali cifre al fine di rappresentare un quadro completo della
situazione e capire quale sia l’effettiva incidenza dei ricorsi presentati rispetto al
totale delle violazioni accertate.
Ringrazia tutti i presenti, prende atto che non ci sono ulteriori richieste di intervento.
Alle ore 17:15 dichiara conclusa la Commissione.
Il Presidente della VIII Commissione
Giacomo Cusumano

Il segretario verbalizzante
Massimiliano Cacco

4

