
 

 
COMUNE DI PADOVA 

SEGRETERIA GENERALE 
____________ 

 
 
D'URGENZA 
 
 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 2021/0174 DEL 20/04/2021 
 
 
L’anno 2021, il giorno venti del mese di aprile, alle ore 14:18 presso la sede di Palazzo Moroni 
si è riunita la Giunta Comunale all’uopo convocata. 
 
Presiede: Il Sindaco - Sergio Giordani -   
 
Partecipa: Il Segretario Generale - Giovanni Zampieri -    
 
Alla trattazione del presente argomento, sono presenti (p) ed assenti (a) i Signori: 
 

1 GIORDANI SERGIO Sindaco P  
2 MICALIZZI ANDREA Vice Sindaco P  
3 PIVA CRISTINA Assessore P  
4 COLASIO ANDREA Assessore P  
5 BONAVINA DIEGO Assessore P  
6 BENCIOLINI FRANCESCA Assessore P  
7 RAGONA ANDREA Assessore P  
8 NALIN MARTA Assessore  A 
9 GALLANI CHIARA Assessore P  
10 BRESSA ANTONIO Assessore P  
     

 
OGGETTO: VARIAZIONE D'URGENZA AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 

ED AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021 - 2023 - APRILE 2021. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Su proposta scritta del Sindaco Sergio Giordani, ai sensi dell’art. 52, comma 7, dello Statuto 

Comunale; 

 

PREMESSO che il Settore Risorse Umane con propria nota Prot. n. 177691 del 16/04/2021 ha 

comunicato quanto segue: 

“L’attuale normativa (combinato disposto dell’art. 1, comma 9 del D.L. 95/2012 e del DM 

22/12/2015 del Ministero dell’Economia e delle Finanze) impone l’approvvigionamento del 

servizio sostitutivo di mensa a favore dei dipendenti dell’Ente mediante adesione a Convenzioni 

stipulate dalle Centrali di Committenza; 
Questo Settore – in vista della scadenza del rapporto in essere con  Edenred Italia, 
aggiudicataria del lotto per il Veneto relativo alla Convenzione Consip Buoni Pasto Elettronici 1 -  
si è attivata per procedere all’adesione alla nuova Convenzione, ma dalla customer care 
acquistinrete, si è appreso che relativamente all’attivazione del lotto n. 3 (per il Veneto), a causa 
di un contenzioso in corso la Convenzione del suddetto lotto potrà essere attiva a settembre 
2021. 
 Di seguito si è formulato ufficiale richiesta a Consip SpA di stipulare una proroga tecnica della 
convenzione BPE1 con la Ditta Edenred Italia SpA. per i tempi tecnici strettamente a loro 
necessari per l’attivazione della convenzione Convenzione BP ed.9, per consentire alla nostra 
Amministrazione -  ed agli altri Enti che versano nella medesima situazione - di continuare ad 
avvalersi del servizio in corso. 
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 Ma con nota acquisita al prot. n. 141853 del 29/03, Consip Spa ha risposto negativamente alla 
richiesta di cui sopra, specificando che l’attivazione del Lotto 3 della Convenzione BPE9 è 
prevista presumibilmente entro il IV trimestre 2021.  
Pertanto, la situazione è già stata analizzata di concerto con il Settore Contratti e Appalti 
concludendo che, per ragioni non imputabili a questo Settore, non è possibile effettuare 
l’approvvigionamento del servizio in oggetto mediante adesione a Convenzione ed è quindi 
necessario avviare una procedura di gara sopra soglia per individuare la ditta che possa fornire 
il servizio in oggetto nelle more della conclusione della procedura della nuova Convenzione 
Consip BPE9. 
 Tale procedura riveste carattere di estrema urgenza, in quanto i buoni pasto ancora acquistabili 
in base alla convenzione in scadenza permettono di fornire il servizio solo fino a circa la metà 
del prossimo mese di giugno. 

 Per il successivo periodo da metà giugno a fine dicembre si presume una necessità di acquisto 

di buoni pasto stimata in n. 53.300 buoni, con conseguente necessità di avviare una procedura 

di gara del valore di 373.100€.  

 Nel piano biennale degli acquisiti di servizi e forniture non era stato indicato il valore a base 

d’asta del contratto, in quanto l’adesione alle Convenzioni Consip avviene sul valore già 

scontato (in seguito a gara già espletata dalla Centrale di Committenza), per questo il valore 

indicato in tale piano in relazione a tale progetto di acquisto (CUI n. F00644060287 2021 

00001) era di € 287.500,00.” 

 

 Per le motivazioni sopra espresse risulta necessario apportare le seguenti modifiche al 

Programma biennale delle acquisizioni di forniture e servizi 2021/2022, di cui alla pag. 279 del 

DUP, nel modo seguente, adeguando le relative schede A e B ed inoltre l'elenco delle 

acquisizioni riportato a pag. 100 del DUP: Variazione della fornitura CUI 

F00644060287202100001 "Servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto elettronici": la 

durata del contratto passa da 36 a 9 mesi, l'importo per il 2021 passa da euro 287.500,00 a 

euro 373.100,00, per il 2022 da euro 575.000,00 a euro 172.200,00 per le annualità successive 

da euro 1.725.000,00 a euro zero. La maggior spesa per l'anno 2021 è finanziata con risorse di 

bilancio. Inoltre, viene eliminata la previsione di fare ricorso a centrali di committenza, in quanto 

Consip non ha concluso la procedura per l'avvio della nuova convenzione che pertanto non è 

disponibile. 

 

DATO atto che per le motivazioni esposte sussiste l’urgenza di procedere alla variazione del 

Documento Unico di Programmazione e del Bilancio di Previsione 2021-2023,  ai sensi dell’art. 

42 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i., salvo ratifica del Consiglio Comunale, a pena di 

decadenza, entro sessanta giorni dall’approvazione; 

 

VISTO l’art. 48 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i.; 

 

PRESO atto della Nota Prot. n. 177691 del 16/04/2021 del Settore Risorse Umane con le quali 

si chiede una variazione d’urgenza al DUP ed al Bilancio, per l’adeguamento del Piano biennale 

di acquisto dei beni e servizi per poter provvedere allo svolgimento della gara per il servizio 

mensa. Tale nota è agli atti del Settore Risorse Finanziarie; 

 

PRESO atto dei pareri, riportati in calce (***), espressi sulla presente proposta di deliberazione 

ai sensi dell’art. 49 e dell’art. 97 del Decreto Legislativo 18/8/2000 n. 267; 

 

 

RITENUTO di adottare in via d’urgenza, salvo ratifica, la presente deliberazione, ai sensi 

dell’art. 175, comma 4, del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.; 

 

 
D E L I B E R A 

 

 

1. di apportare per le motivazioni sopra espresse le seguenti modifiche al Programma 

biennale delle acquisizioni di forniture e servizi 2021/2022, di cui alla pag. 279 del DUP, nel 

modo seguente, adeguando le relative schede A e B ed inoltre l'elenco delle acquisizioni 

riportato a pag. 100 del DUP: Variazione della fornitura CUI F00644060287202100001 
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"Servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto elettronici": la durata del contratto 

passa da 36 a 9 mesi, l'importo per il 2021 passa da euro 287.500,00 a euro 373.100,00, 

per il 2022 da euro 575.000,00 a euro 172.200,00 per le annualità successive da euro 

1.725.000,00 a euro zero. La maggior spesa per l'anno 2021 è finanziata con risorse di 

bilancio. Inoltre, viene eliminata la previsione di fare ricorso a centrali di committenza, in 

quanto Consip non ha concluso la procedura per l'avvio della nuova convenzione che 

pertanto non è disponibile; 

 

2. di apportare le variazioni al Bilancio di Previsione 2021-2023 riportate nell’allegato “A” che 

fa parte sostanziale ed integrante del presente provvedimento;  
 

3. di sottoporre a ratifica la presente deliberazione entro 60 giorni, a pena di decadenza, ai 

sensi e per gli effetti ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267; 

 

 

 
D E L I B E R A 

 

 

altresì, attesa l’urgenza, l’immediata eseguibilità del presente provvedimento, ai sensi 

dell’art.134 del Decreto Legislativo 18/8/2000 n. 267. 
 
 
 

 
 
 
____________________________________________ 
(***) PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
 
1) Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa. Visto generato 
automaticamente dal sistema informatico del Comune di Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 
39/93 – firma autografa omessa. 
  
19/04/2021 Il Capo Settore 

Pietro Lo Bosco 
 

 
2) Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa. Visto generato 
automaticamente dal sistema informatico del Comune di Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 
39/93 – firma autografa omessa. 
  
19/04/2021 Il Capo Settore Programmazione Controllo 

e Statistica 
Manuela Mattiazzo 

 
 
 
 
3) Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile. Visto generato automaticamente dal 
sistema informatico del Comune di Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma 
autografa omessa. 
  
20/04/2021 Il Funzionario con A.S. 

Antonio Mario Montanini 
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4) Su richiesta si esprime, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, il parere che nella 
proposta in oggetto non si evidenziano vizi di legittimità. Visto generato automaticamente dal 
sistema informatico del Comune di Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma 
autografa omessa. 
  
20/04/2021 Il Segretario Generale 

Giovanni Zampieri 
 

________________________________ 
 
Posta in votazione la suestesa proposta di deliberazione, viene approvata con voti unanimi 
legalmente espressi ed altresì, con voti unanimi, viene dichiarata immediatamente eseguibile. 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL SINDACO 
Sergio Giordani 

 

 IL SEGRETARIO GENERALE 
Giovanni Zampieri 
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