
ALLEGATO “A”

VARIAZIONI AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
Sezione operativa 2018 – 2020

Parte Prima

ANALISI DELLE FONTI DI FINANZIAMENTO (pag. 79 e seguenti del D.U.P.)  e 
FABBISOGNO FINANZIARIO (pag. 90 e seguenti del D.U.P.)

Si modificano gli  stanziamenti  di  entrata  e  di  spesa rappresentati  in  tabelle  rispettivamente per  titoli  e
tipologie  e  per  missione  e  programma,  secondo  quanto  riportato  nei  successivi  allegati  relativi  alla
variazione al Bilancio di Previsione.

Parte Seconda
 

PROGRAMMA TRIENNALE LAVORI PUBBLICI 2018/2020. ELENCO ANNUALE 2018
(pag. 209 del D.U.P.)

Vengono modificate le schede nn. 1, 2 e 3 del documento, in conseguenza delle seguenti variazioni: 

ANNO 2018

eliminazione, limitatamente all’annualità 2018, dell’opera nella scheda “Edilizia Pubblica e Impianti Sportivi”
n. 005 (LLPP EDP 2018/005) “Efficientamento energetico sedi comunali” di € 150.000,00. 

inserimento  della  nuova  opera  nella  scheda  “Edilizia  Pubblica  e  Impianti  Sportivi”  n.  147  (LLPP EDP
2018/147) “Efficientamento energetico immobili ad uso scolastico”  di € 150.000,00, finanziati con avanzo di
amministrazione. Categoria A0508 Edilizia sociale e scolastica, Tipologia 04 Ristrutturazione, Rup Giacon
Diego, Finalità MIS  Miglioramento e incremento di servizio, priorità 1, stima dei tempi di inizio e fine lavori
(trimestre/anno): 04/2018 – 02/2019. 
 
eliminazione dell’opera nella scheda “Edilizia Pubblica e Impianti Sportivi”  n. 047 (LLPP EDP 2018/047)
“Complesso Pontevigodarzere nuovi spogliatoi” di € 600.000,00. 

inserimento  della  nuova  opera  nella  scheda  “Edilizia  Pubblica  e  Impianti  Sportivi”  n.  148  (LLPP EDP
2018/148) “Complesso Pontevigodarzere. Nuovo campo da calcio in sintetico” di € 600.000,00 finanziati con
avanzo di amministrazione. Categoria A0512 Sport e Spettacolo,  Tipologia 01 Nuova Costruzione, Rup
Benvegnu’ Stefano, Finalità MIS  Miglioramento e incremento di servizio, priorità 1, stima dei tempi di inizio
e fine lavori (trimestre/anno): 03/2019 – 04/2019. 

inserimento  della  nuova  opera  nella  scheda  “Edilizia  Pubblica  e  Impianti  Sportivi”  n.  149  (LLPP EDP
2018/149) “Realizzazione di nuova segnaletica turistica/monumentale nell’ambito della valorizzazione della
Urbs Picta -  Completamento” di  € 240.000,00 finanziati  con risorse di  parte corrente.  Categoria A0537
Turistico,  Tipologia  01 Nuova  Costruzione,  Rup Lo Bosco Domenico,  Finalità  VAB Valorizzazione  beni
vincolati, priorità 1, stima dei tempi di inizio e fine lavori (trimestre/anno): 02/2019 – 04/2019. 

inserimento  della  nuova  opera  nella  scheda  “Edilizia  Pubblica  e  Impianti  Sportivi”  n.  146  (LLPP EDP
2018/146)  “Demolizione  ex  residence  Serenissima  –  via  Anelli”  di  €  3.215.000,00,  finanziati  per  €
2.215.000,00  con  fondi  già  stanziati  per  espropri  e  spese  di  registro  e  €  1.000.000,00  con  avanzo  di
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amministrazione. Categoria A0509 Altra edilizia pubblica, Tipologia 02 Demolizione. Rup Giacon Diego,
Finalità  MIS  Miglioramento  e  incremento  di  servizio,  priorità  1,  stima dei  tempi  di  inizio  e  fine  lavori
(trimestre/anno): 02/2019 – 04/2019. 

inserimento  della  nuova  opera  nella  scheda  “Edilizia  Pubblica  e  Impianti  Sportivi”  n.  145  (LLPP EDP
2018/145) “Adeguamento impianti elettrici, illuminazione, speciali ed opere edili finalizzati alla realizzazione
di una zona museale presso il  Centro Culturale S.  Gaetano” di  € 375.000,00,  finanziati  con avanzo di
amministrazione. Categoria A0511 Beni Culturali, Tipologia 06 Manutenzione straordinaria. Rup Lo Bosco
Domenico,  Finalità  VAB Valorizzazione  beni  vincolati,  priorità  1,  stima dei  tempi  di  inizio  e  fine  lavori
(trimestre/anno): 02/2019 – 04/2019. 

inserimento della nuova opera nella scheda “Opere infrastrutturali, Manutenzioni e Arredo Urbano” n. 063
(LLPP OPI  2018/063)  “Interventi  di  recupero  strutturale  del  Cavalcavia  Borgomagno”  di  €  960.000,00,
finanziati con contributi privati. Categoria A0101 Stradali, Tipologia 03 Recupero, Rup Massimo Benvenuti,
Finalità CPA Conservazione del patrimonio, priorità 1, stima dei tempi di inizio e fine lavori (trimestre/anno):
02/2019 – 04/2019.

inserimento della nuova opera nella scheda “Opere infrastrutturali, Manutenzioni e Arredo Urbano” n. 064
(LLPP OPI 2018/064) “Progetto dell’intervento manutentivo per la conservazione e riqualificazione delle
infrastrutture nel centro storico” di € 200.000,00, finanziati con avanzo di amministrazione. Categoria A0101
Stradali,  Tipologia  06 Manutenzione, Rup Piccolo Roberto,  Finalità CPA Conservazione del patrimonio,
priorità 1, stima dei tempi di inizio e fine lavori (trimestre/anno): 01/2019 – 01/2020.

aumento dell’importo dell’opera nella scheda “Opere infrastrutturali, Manutenzioni e Arredo Urbano” n. 033
(LLPP  OPI  2018/033)  “Recupero  strutturale  del  ponte  su  via  Vigonovese”  da  €  200.000,00  a  €
2.316.000,00,  finanziati  per  €  990.000,00  con  contributo  statale  e  per  €  1.326.000,00  con  avanzo  di
amministrazione. La descrizione dell’opera viene modificata in “Demolizione e ricostruzione del viadotto di
Corso  Argentina  su  via  Vigonovese”.  Categoria  A0101  Stradali,  Tipologia  01  Nuova  costruzione,  Rup
Piccolo Roberto, Finalità ADN Adeguamento Normativo, priorità 1, stima dei tempi di inizio e fine lavori
(trimestre/anno): 02/2019 – 04/2020. 

aumento dell’importo dell’opera nella scheda “Opere infrastrutturali, Manutenzioni e Arredo Urbano” n. 028
(LLPP OPI 2018/028) “Riqualificazione Piazza Caduti della Resistenza” da € 100.000,00 a € 270.000,00,
finanziati per € 100.000,00 con contributo regionale e per € 170.000,00 con avanzo di amministrazione. 

diminuzione dell’importo dell’opera nella scheda “Opere infrastrutturali, Manutenzioni e Arredo Urbano” n.
003 (LLPP OPI 2018/003) “Opere di riqualificazione urbana. Spazi pubblici dei quartieri” da € 1.000.000,00
a € 860.000,00. 

Per le nuove opere inserite viene:
 attestata la conformità urbanistica 
 verificati i vincoli ambientali  
 acquisito il CUP
 approvata la progettazione prevista dall’art. 21 del D. Lgs. 50/2016.



PROGRAMMA BIENNALE ACQUISTI FORNITURE E SERVIZI (ANNI 2018-2019) (pag.
257 del D.U.P.)

Il Programma viene integrato,  inserendo l’intervento n. 109, come qui appresso evidenziato:
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Oggetto del servizio/fornitura codice CPV note Settori
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2018 2019

109 x 85312510-7 66.000,00 264.000,00 Servizi Sociali

110 x Softw are ZTL 30248000-9 80.000,00

111 x Rilascio on line permessi ZTL 30241200-2 70.000,00

112 x 74200000-1 67.000,00

113 x 74142100-7 43.000,00

114 x 32323500-8 220.000,00

127 x 30200000-1 200.000,00

L’intervento n. 101 “Servizi aggiuntivi trasporto pubblico locale” per l’anno 2018 passa da € 100.00,00  a  € 240.000,00

tipologia
(barrare con X) 

importo 
(IVA compresa)

Servizio di Laboratorio 
occupazionale protetto per 
persone in situazione di 
marginalità e disagio sociale

Urbanistica, 
Servizi Catastali 
e Mobilità

Urbanistica, 
Servizi Catastali 
e Mobilità

Studi e analisi preliminari linea 
SIR 2

per realizzazione elaborati 
richiesta f inanziamento al 
MIT

Urbanistica, 
Servizi Catastali 
e Mobilità

Studi e analisi preliminari linea 
SIR 3

per attività acquisizione 
f inanziamento

Urbanistica, 
Servizi Catastali 
e Mobilità

Implementazione del nuovo 
sistema di videosorveglianza 
interno allo stadio Euganeo

Servizi 
Informatici e 
Telematici

Aggiornamento tecnologico del 
sistema di proiezione e 
produzione del Planetario di 
Padova

Servizi 
Informatici e 
Telematici
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