Comune di Padova
Settore Servizi Istituzionali
VIII COMMISSIONE CONSILIARE
POLITICHE DI CONTROLLO E GARANZIA
Bilancio, Programmazione e Controllo, Risorse Umane, Anticorruzione, Legalità e Trasparenza

Seduta del 22 luglio 2021
Verbale n. 17 della VIII Commissione
L'anno 2021, il giorno 22 del mese di luglio 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:
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*Il capogruppo Bitonci delega il Consigliere Luciani
**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 il Consigliere Enrico Fiorentin e l’uditore della VIII Commissione Michele Russi.
Segretari presenti: Grazia D’Agostino e Massimiliano Cacco.
Segretario verbalizzante: Massimiliano Cacco
Alle ore 16:10 il Presidente della VIII Commissione Giacomo Cusumano, constatata la presenza del numero
legale, dichiara aperta la seduta.
OGGETTO: Trattazione del seguente ordine del giorno:

1.

Esame della proposta di Delibera ad oggetto “Rendiconto 2020 - schema allegato A2 - proposta

2.

riapprovazione a seguito della certificazione Covid – 19”;
Esame della proposta di Delibera ad oggetto:”Variazione al Documento Unico di Programmazione ed
assestamento generale del Bilancio di Previsione 2021 – 2023 con parziale riversamento dell’avanzo di
amministrazione 2020 – Salvaguardia Equilibri di Bilancio ex art. 193 D.Lsg 267/2000 – Luglio 2021”.

3.

Varie ed eventuali”.

Presidente
Cusumano

Dr. Lo Bosco

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..
Spiega che gli Enti Locali beneficiari delle risorse riferimento al comma 1 dell’art. 39 del
D.L. 104/2020 e dell’art. 106 D.L. 34/2020, sono tenuti ad inviare al Ministero
dell’Economia e delle Finanze una certificazione in merito alla perdita di gettito
connessa all’emergenza epidemiologica da Covid 19 entro il 31 maggio 2021. A seguito
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di alcune FAQ e delle nuove disposizioni interpretative fornite dal Ministero, si è reso
necessario procedere all’aggiornamento di alcuni dati inseriti nel modulo “Allegato A2”,
nel quale viene riportato l’elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di
amministrazione per i vincoli derivanti da leggi. Sottolinea che la modifica della
certificazione non incide sull’importo generale, che rimane invariato; l’aggiornamento
riporta una modifica delle somme per singoli fondi vincolati, adeguando ciascuno alle
nuove interpretazioni ministeriali. Ricorda che il nuovo allegato A2 del Rendiconto 2020
è stato approvato dal Collegio dei Revisori dei Conti, riferimento verbale n. 133 del
24.06.2021
Ringrazia per l’esposizione chiede di conoscere alcuni dettagli delle modifiche apportate
all’allegato A2.
Spiega che nel corso dell’anno 2020 la somma complessivamente trasferita dallo Stato
per coprire le funzioni fondamentali dell’Ente è stata pari ad euro 19.862.000; ricorda
che una parte delle somme statali trasferite, in particolare quelle relative al mese di
dicembre, sono finite in avanzo di amministrazione per l’impossibilità tecnica di poterle
spendere entro la fine dell’esercizio finanziario precedente. A seguito delle nuove
disposizioni ministeriali si è provveduto a rivedere la somma in avanzo dettagliando
alcune voci come ad esempio l’imposta di soggiorno pari a euro 313.000 oppure i
risparmi da buoni pasto per euro 60.000 che andranno ad implementare il fondo
produttività a favore del personale dipendente.
Chiede se sia previsto che alcune somme statali già incassate ma non utilizzate,
debbano essere restituite.
Precisa che le somme ricevute dallo Stato e portate in avanzo di amministrazione,
costituiscono un acconto per le minori entrate dell’anno finanziario 2021. Si potrà
valutare un eventuale restituzione se, a seguito della rendicontazione finale prevista per
Giugno 2022, dovessero risultare somme trasferite e non spese.
Entra la Cons. Mosco
Chiede di conoscere se le somme complessivamente trasferite dalla Stato siano state
sufficienti a coprire le minori entrate di bilancio.
Spiega che l’importo complessivo dei fondi compensativi per le funzioni fondamentali è
stato di euro 19.832.000 mentre la spesa complessiva effettuata dal Comune per
coprire le minori entrate è stata pari ad euro 15.044.000, la differenza costituisce
l’avanzo di amministrazione.
Entra Il Cons. Luciani
Ringrazia per le spiegazioni fornite e prende atto che non ci sono altre richieste di
intervento per l’argomento in discussione. Introduce il secondo punto all’o.d.g., cede la
parola ai relatori.
Saluta i presenti ed elenca le modifiche che sono state apportate al Documento Unico
di Programmazione. In particolare ricorda che per la parte riguardante il Programma
Triennale dei Lavori Pubblici 2021/2023 - elenco 2021, sono state introdotte sei
modifiche:
• Inserimento nuova opera “Realizzazione di impianti di climatizzazione su asili
nido” di euro 250.000,00, finanziati per euro 175.350,00 con avanzo di
amministrazione e per euro 74.650,00 con avanzi di bilancio;
• Inserimento nuova opera “In bici dalla Stazione all’Università” di euro
682.500,00 finanziati con contributi statali. Nello specifico è previsto il
collegamento ciclabile del “Polo Umanistico” in via Beato Pellegrino e Palazzo
Liviano e del nuovo “Polo delle Scienze Sociali” in via Piave, con la Stazione dei
treni;
• Inserimento nuova opera “Cammin Facendo nuove ciclabili casa-lavoro” di euro
387.000,00 finanziati con contributi statali. L’intervento prevede il miglioramento
dei percorsi ciclo pedonali con la zona industriale;
• Inserimento nuova opera “Parco San Carlo Borromeo” di euro 850.000,00
finanziati con oneri di urbanizzazione. E’ interessata un’area di circa 10 mila mq,
attualmente privata che sarà soggetto ad esproprio e sistemata a verde
pubblico;
• Inserimento “Opere per ampliamento Parco Milcovich ” di euro 160.000,00
finanziati con oneri di urbanizzazione;
• Inserimento “Opere per la riduzione dell’isola di calore e mitigazione eventi
meteo estremi - via Savelli - via Croce Rossa” di euro 809.000,00 finanziati con
contributi regionali. Segue un progetto europeo realizzato in collaborazione con
lo IUAV che punta rifare la pavimentazione dell’area rendondo il terreno più
permeabile agli eventi atmosferici intensi;
Elenca le principali variazioni ed inserimenti relative al Programma Biennale
Acquisizione di Forniture e servizi 2021/2022, in particolare:
• Inserimento di un nuovo servizio PA 2021 00110 "Servizio di manutenzione
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ordinaria ed evolutiva portali
famiglia e destinazione turistica", importo previsto per l'anno 2021 euro
30.000,00, per il 2022 euro 31.000,00;
• Inserimento del "Servizio di gestione chiosco presso area di proprietà comunale
al Bassanello", importo previsto per l'anno 2022 euro 2.440.000,00;
• Inserimento di una nuova fornitura "Acquisto di gazebo per le scuole", importo
previsto per l'anno 2021 euro 52.500,00 finanziato con avanzo di
amministrazione;
• Inserimento di un nuovo servizio "Sfalci erba quartieri", importo previsto per
l'anno 2021 euro 130.000,00 finanziati con oneri di urbanizzazione e per l’anno
2022 euro 40.000,00 finanziati con risorse di bilancio;
• Inserimento di un nuovo servizio "Fondo povertà Servizio di gestione e
monitoraggio progetti di Pubblica Utilità Collettiva per l’Ambito sociale Ven 16",
importo previsto per l'anno 2021 euro 50.000,00, per l’anno 2022 euro
300.000,00 e per le annualità successive euro 250.000,00, finanziato con
contributi pubblici;
• Inserimento di un nuovo servizio "Fondo povertà Attivazione e gestione di
percorsi di tirocinio a favore dei beneficiari REI/RDC per l’ambito sociale Ven
16", importo previsto per l’anno 2022 euro 450.000,00 e per le annualità
successive euro 450.000,00 finanziato con contributi pubblici;
• Inserimento del nuovo "Servizio di digitalizzazione dell'archivio dell'edilizia
privata – fase 2", importo previsto per l'anno 2021 euro 1.500.000,00 finanziato
con avanzo di amministrazione;
• Inserimento di un nuovo "Servizio di contact center per la gestione delle
segnalazioni di pronto intervento manutenzioni", importo previsto per l’anno
2022 euro 48.739,00 e per le annualità successive euro 146.217,00, finanziato
per tutte le annualità con risorse di bilancio.
Desidera capire se è presente in Commissione l’Assessore con delega al Bilancio.
Spiega che le presenze sono riportate nel verbale e non risulta siano presenti gli
Assessori.
Ritiene che durante le Commissioni sia necessaria la presenza degli Assessori
competenti che possono fornire spiegazioni in merito alle scelte di carattere politico. Tra
le diverse nuove opere inserite nel D.U.P., ricorda che l’ampliamento del parco
Milcovich sarà realizzato con fondi comunali e chiede di valutare se si tratti
effettivamente di un’operazione vantaggiosa ed utile per il Comune, considerato che la
manutenzione della nuova area verde è prevista a totale carico della parte pubblica. Si
dichiara favorevole agli accordi che prevedono un ampliamento delle aree verdi ma è
importante valutare anche la gestione dei costi a carico della collettività.
Precisa che la somma inserita per l’ampliamento del parco Milkovic costituisce una
spesa per investimento.
Ringrazia per le precisazioni fornite, auspica una prossima partecipazione degli
Assessori con delega al bilancio e alla gestione del verde pubblico per fornire un
chiarimento sulla questione sollevata dal Cons. Luciani
Sottolinea che l’ampliamento del parco Milkovic sarà finanziato dai privati attraverso gli
oneri di urbanizzazione. Chiede di conoscere, al netto della variazione in argomento,
quanto sia l'ammontare residuo di avanzo libero ancora disponibile.
Spiega che la verifica degli equilibri di Bilancio corrisponde ad un obbligo normativo e
dev'essere effettuata entro il mese di luglio. Illustra il lavoro compiuto in sinergia con gli
altri Settori dell’Ente e dal quale si è potuto accertare che il bilancio comunale è in
equilibrio. Nello specifico, sono stati riscontrati:
• risparmi di spesa in merito ad alcune voci, cita come esempio le mense
scolastiche;
• minori entrate relativamente all’imposta di soggiorno, all’attività museale e al
canone unico, tutte compensante mediante l'utilizzo dei fondi statali;
• alcune maggiori entrate, in particolare cita gli utili versati dalla società
partecipata Hera S.P.A. e i canoni pagati dagli altri Comuni per l'utilizzo del forno
crematorio;
• maggiori spese accordate al Settore Servizi Sociali per far fronte ai problemi
sollevati dalla pandemia e per finanziare alcuni progetti specifici;
• accantonamenti per euro 2 milioni derivanti dal fondo ministeriale e necessari
per finanziare gli espropri relativi al progetto SIR3.
Sono stati inoltre analizzati gli impegni di spesa e gli accertamenti in entrata, con una
proiezione ai prossimi mesi, ed è stata valutata la consistenza del fondo crediti dubbia
esigibilità e del fondo rischi per cause legali. La verifica della situazione patrimoniale
delle Società partecipate ha determinato un accantonamento prudenziale di fondi
necessari per coprire le eventuali perdite a carico della Società Padova Hall S.p.A.
•
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dovute al blocco dell’attività fieristica.
Spiega che l'avanzo disponibile è attualmente pari ad euro 4.811.000, tuttavia l'effettiva
disponibilità di tale somma sarà condizionata dalla necessità di coprire eventuali minori
entrate e di integrare i finanziamenti statali riguardanti alcuni progetti in corso di
valutazione.
In merito al progetto di riqualificazione PINQUA esprime soddisfazione per l’ottimo
risultato ottenuto dal Comune per la parte che interessa il Quartiere Arcella; tenuto conto
del posizionamento in graduatoria delle altre 2 proposte presentate, chiede di conoscere
se le stesse abbiano la possibilità di accedere al finanziamento ministeriale.
Ricorda che si è ancora in una fase preliminare tuttavia esprime un cauto ottimismo in
merito alla possibilità che anche gli altri 2 progetti presentati possano ottenere il
finanziamento da parte dello Stato.
Ringrazia tutti i presenti per la partecipazione e per gli interventi apportati. Prende atto
che non ci sono altre richieste di intervento. Alle ore 17.07 dichiara conclusi i lavori della
Commissione
Il Presidente della VIII Commissione
Giacomo Cusumano

Il segretario verbalizzante
Massimiliano Cacco
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