
ALLEGATO “A”

VARIAZIONI AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

Sezione Operativa 2020 – 2022

Parte Prima

ANALISI  DELLE  FONTI  DI  FINANZIAMENTO  (pag.  81 e  seguenti  del  D.U.P.)   e 
FABBISOGNO FINANZIARIO (pag. 92 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.

PROGRAMMI  (pag. 117 del D.U.P.)
Alla Missione 01 “Servizi istituzionali e generali, di gestione e di controllo” - Programma 05 “Gestione dei  
beni demaniali e patrimoniali”,  viene inserito, al termine del Programma e prima della “Motivazione delle  
scelte” (pag. 128) il seguente periodo:
Sotto il Salone:
Com’è noto i “Negozi sotto il Palazzo della Ragione o Salone” costituiscono un compendio unitario che è  
stato individuato dalla Regione Veneto come luogo storico del commercio ai sensi dell’art.11 della legge  
regionale 50/2012; si tratta di un bene appartenente al demanio comunale, dichiarato d’interesse culturale ai  
sensi dell’art. 10 comma 1 e 12 del D.Lgs 42/2004 e, in particolare della parte sottostante il Palazzo della  
Ragione denominata “Sotto il Salone” costituita da due gallerie che attraversano il palazzo da est ad ovest  
con n. 24 banchi e n. 30 negozi di proprietà comunale identificati catastalmente al C.F. con il Fg. 89 mapp.  
786 sub. 117, dal 20 al 31, 35,37,39,42,43, dal 48 al 53, dal 55 al 59, dal 63 al 35, 72, dal 97 al 112, dal 115  
al 116, 122 e 123. La particolarità del Sotto il Salone sta nel fatto che mantiene oggi come nel passato,  
insieme con le piazze, la funzione principale di mercato cittadino. Al 31.12.2020 verranno a scadenza le  
concessioni rilasciate per i banchi e negozi ivi presenti. E’ necessario attivare, in ossequio alle disposizioni  
attualmente  vigenti,  procedure  di  evidenza  pubblica  ai  fini  del  rilascio  di  nuove  concessioni.  Stante  la  
sospensione dei termini dei procedimenti di cui all’articolo 103 del D.L. 18/2020 e s.m.i., sarà disposta con  
apposita  deliberazione  di  giunta  comunale,  una  proroga  tecnica  delle  attuali  concessioni  per  il  tempo  
valutato necessario all’espletamento della nuova procedura di concessione.

SPESE IN CONTO CAPITALE (pag. 103 e seguenti del D.U.P.)
Dopo il penultimo capoverso (pag. 104), viene inserito il seguente capoverso:
In ottemperanza al  D.M.  1/3/2019 che ha introdotto nuove disposizioni  all’interno del  principio contabile  
applicato concernente la contabilità finanziaria, si darà corso al livello minimo di progettazione richiesto dal  
Codice  degli  Appalti  (D.Lgs.  50/2016 e ss.mm.ii.)  per  l’inserimento nel  Programma triennale  dei  Lavori  
Pubblici  delle  opere  di  importo  stimato  pari  o  superiore  a  100.000,00.  Nello  specifico,  sarà  attivata  la  
progettazione,  mediante  utilizzo  di  personale  interno  o  ricorrendo  ad  incarico  esterno,  delle  opere  già  
previste  nel  Programma  del  triennio  2020-2022  non  ancora  attivate,  al  fine  del   loro  inserimento  nel  
Programma  del  triennio  2021-2023.  Le  opere  in  questione  saranno  finanziate  secondo  la  fonte  di  
finanziamento già prevista nella scheda I-A del Programma 2020-2022.

Parte Seconda

PROGRAMMA TRIENNALE LAVORI PUBBLICI 2020/2022. ELENCO ANNUALE 2020 
(pag. 227 del D.U.P.)
Vengono modificate le schede I-A, I-D, I-E, le tabelle del capitolo "Spese in conto capitale" (pag. 103) e  
l'elenco degli interventi riportato a pag. 106 e seguenti del DUP in conseguenza delle seguenti variazioni: 
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ALLEGATO A - DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 63 DEL 28/09/2020



ANNUALITA' 2020
Inserimento dell’opera LLPP EDP 2020/029 “Risanamento Conservativo del corpo servizi e degli  spogliatoi 
della piscina “Rari Nantes Patavium”” di € 150.000,00 finanziati con avanzo di amministrazione. Categoria 
05-12-098 impianti sportivi, Tipologia 03 Recupero, Rup Benvegnù Stefano, Finalità CPA Conservazione del 
patrimonio, priorità ALTA, lotto funzionale NO, Lavoro complesso NO, annualità nella quale si prevede di  
dare avvio alla procedura di affidamento: 2020

Aumento  dell’importo  dell’intervento  di  manutenzione  ordinaria  cod.  CUI L00644060287  2020  00027 
“Manutenzione ordinaria  della segnaletica stradale luminosa nel territorio comunale" da euro 190.000,00 a 
euro 210.000,00.  La maggiore spesa è finanziata con proventi  per violazioni  del  CdS,  già  assegnati  al  
Settore Mobilità. Rimangono invariate tutte le altre caratteristiche dell'opera.

Per le nuove opere inserite nell’annualità 2020 sono stati:
 attestata la conformità urbanistica 
 verificati i vincoli ambientali  
 acquisito il CUP

E’ stata inoltre approvata la progettazione prevista dall’art. 21 del D. Lgs. 50/2016.

PROGRAMMA BIENNALE ACQUISIZIONE DI FORNITURE E SERVIZI 2020/2021 (pag. 
281 del D.U.P.)
Vengono  apportate  le  seguenti  modifiche  al  Programma,  adeguando  le  schede  A e  B  e  l'elenco  delle 
acquisizioni riportato a pag. 100 del DUP:  

1 Variazione del servizio cod. CUI S00644060287 2020 00021 "Servizi ausiliari nelle 10 scuole comunali" 
l'annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento passa da 2021 a 2020, la durata 
del contratto passa da 36 a 24 mesi.

2 Variazione del servizio cod. CUI S00644060287 2020 00005 "Servizi di assistenza domiciliare": la durata 
del contratto passa da 36 mesi a 72 mesi, l'importo per il 2020 passa da euro 800,00  a euro 0, per il 2021  
da euro 1.400.000,00  a euro 1.414.000,00 e per  le  annualità  successive da euro 2.800.000,00 a euro 
7.070.000,00, finanziato per ognuna delle annualità 2021 e 2022 con risorse libere per euro 555.550,00 e 
vincolate per euro 858.500,00.

3  Inserimento  di  un  nuovo  servizio  PA 2020  00108  "Percorsi  di  tirocinio  attivati  a  valere  del  progetto 
ministeriale  PON RdC e  regionale  RIA VII",  responsabile  del  procedimento  Sonia  Mazzon,  durata  del 
contratto  36  mesi,  priorità  massima,  importo  previsto  per  l'anno  2020  euro  0,  per  l'anno  2021  euro 
160.000,00 e per le annualità successive euro 320.000,00, finanziato  con contributi pubblici.

4  Variazione  del  servizio  cod.  CUI  S00644060287 2020 00075  "Servizio  di  manutenzione  ordinaria  ed 
evolutiva portali (plone, drupal e altri)": l'importo per il 2020 passa da euro 29.086,83 a euro 54.336,44, per il 
2021  da  euro  39.863,50 a  euro  121.013,05 e  per  le  annualità  successive  da  euro  19.072,67 a  euro 
59.620,95. La maggiore spesa è finanziata con risorse già stanziate nel Bilancio di Previsione.

5 Variazione del servizio cod. CUI S00644060287 2020 00063 "Incarico professionale per servizi tecnici 
nuovo plesso scolastico 'il Girotondo' con demolizione dell'esistente": la durata del contratto passa da 5 a 6 
mesi, l'importo per il 2020 passa da euro 99.317,92 a euro 109.116.80, il cui finanziamento è ricompreso 
nell'opera CUI L00644060287 2020 00117.

6 Variazione del  servizio  cod.  CUI  S00644060287 2020 00086 "Servizio  di  comunicazione e tecnologia  
multimediale per festività natalizie": la responsabilità del Procedimento passa da Nicoletta Paiaro a Marina 
Celi.

7  Variazione  del  servizio  cod.  CUI  S00644060287  2020  00052  "Servizio  di  noleggio,  installazione, 
manutenzione e disinstallazione arredi natalizi": la responsabilità del Procedimento passa da Domenico Lo 
Bosco a Marina Celi.



8 Variazione del servizio cod. CUI S00644060287 2020 00029 "Servizio di accertamento ed ispezione degli 
impianti termici, per il controllo del rendimento di combustione e dello stato di esercizio e manutenzione 
(DPR 74/2013 – Dlgs 102/2014)"   il  cui  oggetto viene modificato come segue: "Servizio di  ispezione e 
accertamento degli impianti termici civili e controllo della qualità degli attestati di prestazione energetica degli  
edifici", la responsabilità del procedimento passa da Ferruccio Ferro a Diego Benvegnù, l'importo per il 2020  
passa da euro 55.000,00 a euro 14.280,34,  per il  2021 da euro  80.000,00 a euro 89.318,19 e per le 
annualità successive da euro 30.000,00  a euro 58.464,02. La maggiore spesa per le annualità 2021 e 2022 
è finanziata con risorse già stanziate nel Bilancio di Previsione. 

9 Inserimento di un nuovo servizio PA 2020 00109 "Premio Galileo e Settimana della Scienza ed. 2021", 
responsabile del procedimento Laura Vradini, durata del contratto 7 mesi, priorità massima, importo previsto  
per l'anno 2020 euro 23.772,00, per l'anno 2021 euro 74.228,00, finanziato con contributi privati per euro 
10.000,00 limitatamente al 2020 e per la restante quota con risorse di bilancio.

10 Inserimento di un nuovo servizio PA 2020 00110 "Fiera delle parole 2020", responsabile del procedimento  
Fiorita  Luciano,  durata  del  contratto  1  mese,  priorità  massima,  importo  previsto  per  l'anno  2020  euro 
85.400,00, finanziato  con risorse di bilancio.

11 Inserimento di un nuovo servizio PA 2020 00111 "Servizio di portierato e guardiania (non armata) presso 
alcune sale e bastioni  degli  edifici  comunali",  responsabile del  procedimento Fiorita Luciano, durata del  
contratto  24  mesi,  priorità  media,  importo  previsto  per  l'anno  2020  euro  40.000,00, per  il  2021  euro 
130.000,00 e per le annualità successive euro 50.000,00 finanziato  con avanzo di amministrazione nel 2020 
e risorse di bilancio nel 2021 e 2022.

12 Variazione del servizio cod. CUI S00644060287 2020 00044 "Cura del verde cimiteriale": l'importo per il 
2020 passa da euro 110.000,00  a euro 155.000,00, finanziato con risorse  di bilancio.

13 Variazione del servizio cod. CUI S00644060287 2020 00035 "Sfalci e vegetazione canali interni esterni": 
l'importo per il 2020 passa da euro 60.000,00  a euro 145.000,00, finanziato  con risorse  di bilancio.

14 Inserimento di un nuovo servizio PA 2020 00112 "Incarico di collaborazione in qualità di Project Manager 
Senior di un progetto HORIZON 2020  SU -INFRA02-2019 finanziato dalla Commissione Europea. JUNIOR",  
responsabile del procedimento Lorenzo Fontolan, durata del contratto 12 mesi, priorità massima, importo  
previsto per l'anno 2020 euro 74.184,10, finanziato con contributi pubblici.

15 Inserimento di un nuovo servizio PA 2020 00113 "Incarico di collaborazione in qualità di Project Manager 
Senior  di  un  progetto  HORIZON  2020   SU  -INFRA02-2019  finanziato  dalla  Commissione  Europea. 
SENIOR", responsabile del procedimento Lorenzo Fontolan, durata del contratto 12 mesi, priorità massima, 
importo previsto per l'anno 2020 euro 74.184,10, finanziato con contributi pubblici.

16  Inserimento  di  un  nuovo  servizio  PA 2020  00114 "Manutenzione  straordinaria  su  ponti  e  viadotti  – 
Recupero strutturale del ponte sul Bacchiglione in Corso kennedy/Esperanto. Servizio di progettazione, D.L., 
accertamenti  e rilievi",  responsabile del  procedimento Massimo Benvenuti,  durata del contratto 12 mesi,  
priorità massima, importo previsto per l'anno 2020 euro 68.000,00, finanziato con risorse a disposizione.

17  Inserimento  di  un  nuovo  servizio  PA 2020  00115 "Manutenzione  straordinaria  su  ponti  e  viadotti  – 
Interventi manutentivi sui ponti cittadini in muratura. Servizio di progettazione, D.L., accertamenti e rilievi", 
responsabile del  procedimento Roberto Piccolo,  durata del  contratto 12 mesi,  priorità massima,  importo 
previsto per l'anno 2020 euro 86.000,00, finanziato con risorse a disposizione.

18  Inserimento  di  un  nuovo  servizio  PA 2020  00116 "Manutenzione  straordinaria  su  ponti  e  viadotti  – 
Interventi  manutentivi  sui  ponti  cittadini  in c.a.  e acciaio.  Servizio di  progettazione, D.L.,  accertamenti  e  
rilievi",  responsabile  del  procedimento  Roberto  Piccolo,  durata  del  contratto  12  mesi,  priorità  massima, 
importo previsto per l'anno 2020 euro 86.000,00, finanziato con risorse a disposizione.
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