
ALLEGATO “A”

VARIAZIONI AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

Sezione Strategica 2019 – 2022

POLITICHE DI BILANCIO, INDIRIZZI ED OBIETTIVI STRATEGICI (pag. 65 del D.U.P.)
Al paragrafo Indebitamento si sostituisce la frase:
al momento attuale non s’intende ricorrere a mutui e prestiti quale fonte di finanziamento, considerando i  
riflessi finanziari che l’accensione di mutui ha sugli equilibri di parte corrente correlati alla restituzione del 
debito.
con la frase:
si valuterà il ricorso all’indebitamento per reperire fonti di finanziamento di opere pubbliche rilevanti al fine  
del raggiungimento degli obiettivi del programma di mandato.

Sezione Operativa 2019 – 2021

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.
Inoltre, al paragrafo Titolo VI – ACCENSIONE DI PRESTITI, viene sostituita la frase:
Per  il  triennio  2019/2021 si  ritiene  di  non  ricorrere  all’indebitamento  per  non  condizionare  i  bilanci  dei  
prossimi anni con oneri di ammortamento che sottrarrebbero risorse indispensabili per garantire lo standard 
qualitativo e quantitativo dei servizi comunali. 
con la frase seguente:
Per il triennio 2019/2021 si ritiene di ricorrere all’indebitamento per finanziare opere pubbliche di rilevanza  
strategica, come da scheda I-A del Programma triennale dei Lavori Pubblici.

INVESTIMENTI PROGRAMMATI (pag. 104 e seguenti del D.U.P.)
Al penultimo capoverso (pag. 105), viene sostituita la frase:
Non è prevista la contrazione di mutui.
con la frase:
E’ prevista la contrazione di mutui, come evidenziato nella scheda I-A del Programma triennale dei Lavori  
Pubblici.

PROGRAMMI  (pag. 121 del D.U.P.)
Alla Missione 01 “Servizi istituzionali  e generali, di gestione e di controllo” - Programma 08 “Statistica e  
servizi informativi”, viene integrata l’ultima frase del Programma (pag. 131) “Saranno sviluppati interventi in 
attuazione delle misure previste nel Piano Triennale per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione” con 
l’aggiunta del seguente periodo:

In particolare,  è istituita,  presso la Direzione Generale,  la figura del  Responsabile per la Transizione al  
Digitale (RTD) e, a supporto, si valuterà la possibilità di avvalersi di un servizio di “IT Assessment”, ovvero di  
una valutazione dello stato attuale del  sistema informativo (software,  hardware,  telecomunicazioni,  rete,  
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sicurezza,  adeguatezza  rispetto  al  vigente  quadro  normativo,  ecc..)  finalizzato  al  miglioramento  
dell’efficienza e dell’efficacia dei servizi erogati al cittadino.

Parte Seconda

PROGRAMMA TRIENNALE LAVORI PUBBLICI 2019/2021. ELENCO ANNUALE 2019 
(pag. 227 del D.U.P.)
Vengono modificate le schede I-A, I-C, I-D e I-E e l'elenco degli interventi riportato a pag. 107 e seguenti del 
DUP in conseguenza delle seguenti variazioni: 

ANNO 2019

modifica  della  fonte  di  finanziamento  dell’opera  LLPP  EDP  2019/120  “Ex  Chiesa  di  Sant'Eufemia: 
completamento del restauro del complesso monumentale ed adeguamento alla prevenzione incendi” di € 
500.000,00 da € 250.000,00 con alienazioni  e € 250.000,00 con contributi  pubblici  a € 500.000,00 con 
avanzo di amministrazione

inserimento dell’opera LLPP EDP 2016/094 “Restauro dell’edificio scolastico Ardigò-Mameli in via Agnusdei 
17-19” di € 960.000,00 finanziati per € 917.416,45 con avanzo di amministrazione e per € 42.583,55 con  
impegno già assunto nei bilanci precedenti. Categoria 05-08-86 Edilizia Scolastica, Tipologia 05 Restauro, 
Rup  Renato  Gallo,  Finalità  CPA Conservazione  del  patrimonio,  priorità  1,  lotto  funzionale  NO,  Lavoro 
complesso NO, annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento: 2019

inserimento  dell’opera  LLPP  EDP  2019/158  “Nuovo  palazzetto  dello  sport  per  il  pattinaggio”  di  € 
2.500.000,00 finanziati per € 500.000,00 con rinegoziazione mutui e € 2.000.000,00 con mutuo. Categoria  
05-12-098  Impianti  Sportivi,  Tipologia  01  Nuova  realizzazione,  Rup  Stefano  Benvegnù,  Finalità  MIS 
Miglioramento e incremento di servizio, priorità 1, lotto funzionale NO, Lavoro complesso NO, annualità nella 
quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento: 2019
 
inserimento dell’opera LLPP EDP 2019/159 “Riqualificazione impianto Raciti” di € 500.000,00 finanziati con 
mutuo. Categoria 05-12-098 Impianti Sportivi, Tipologia 04 Ristrutturazione, Rup Stefano Benvegnù, Finalità 
MIS Miglioramento e incremento di servizio, priorità 1, lotto funzionale NO, Lavoro complesso NO, annualità 
nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento: 2019 

inserimento  dell’opera  LLPP  EDP  2019/160  “Parco  delle  Mura  –  II  stralcio  –  Restauro  del  Bastione 
Impossibile e diserbo della vegetazione versante ovest” di € 1.150.000,00 finanziati per € 1.000.000,00 con 
contributi  privati  e  €  150.000,00  con  avanzo  di  amministrazione.  Categoria  05-11-096  Restauro  e 
riqualificazione  di  beni  culturali,  Tipologia  05  Restauro,  Rup  Domenico  Lo  Bosco,  Finalità  CPA 
Conservazione del patrimonio, priorità 1, lotto funzionale NO, Lavoro complesso NO, annualità nella quale si 
prevede di dare avvio alla procedura di affidamento: 2019 

inserimento dell’opera LLPP EDP 2019/161 “Restauro e valorizzazione degli  spazi  ipogei tra il  Bastione 
Portello Nuovo e Portello Vecchio – Restauro delle cortine murarie tra il Bastione Portello Vecchio e il Ponte 
di via Cornaro” di € 1.150.000,00 finanziati  per € 1.000.000,00 con contributi  privati  e € 150.000,00 con 
avanzo di amministrazione. Categoria 05-11-096 Restauro e riqualificazione di beni culturali, Tipologia 05 
Restauro, Rup Domenico Lo Bosco, Finalità CPA Conservazione del patrimonio, priorità 1, lotto funzionale 
NO, Lavoro complesso NO, annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento: 
2019 

modifica della fonte di finanziamento dell’opera LLPP EDP 2019/068 “Riqualificazione dello Stadio Euganeo” 
di € 3.200.000,00 per la quota parte di € 500.000,00 da rinegoziazione mutui ad alienazioni; la rimanente  
quota di € 2.700.000,00 resta finanziata con contributi statali. Rimangono inalterati gli altri elementi

modifica  della  fonte  di  finanziamento  dell’opera  LLPP EDP 2019/066  “Manutenzione  Straordinaria  degli 
Impianti Sportivi cittadini” di € 200.000,00 da oneri di urbanizzazione a mutuo. Rimangono inalterati gli altri 
elementi



modifica della fonte di finanziamento dell’opera LLPP EDP 2019/076 “Adeguamento normativo degli impianti  
sportivi cittadini per ottenimento C.P.I. e illuminazione arcieri parco Brentelle” di € 200.000,00 da alienazioni 
a mutuo. Rimangono inalterati gli altri elementi

modifica  della  fonte  di  finanziamento  dell’opera  LLPP  EDP  2019/077  “Adeguamento  energetico  degli  
Impianti Sportivi” di € 100.000,00 da alienazioni a mutuo. Rimangono inalterati gli altri elementi

modifica  della  fonte  di  finanziamento  dell’opera  LLPP  EDP  2019/002  “Mantenimento  in  efficienza  ed 
adeguamento normativo impianti  termici/condizionam. Edifici  comunali”  di  € 200.000,00 da alienazioni  a 
mutuo. Rimangono inalterati gli altri elementi

modifica della fonte di finanziamento dell’opera LLPP EDP 2019/138 “Lavori di manutenzione straordinaria 
per l'eliminazione barriere architettoniche, adeguamento, conservazione e sistemazioni interne ed esterne su 
edifici scolastici di ogni ordine e grado e asili nido. (in vari lotti)” di € 300.000,00 da oneri di urbanizzazione 
ad avanzo di amministrazione. Rimangono inalterati gli altri elementi

modifica della fonte di finanziamento dell’opera LLPP EDP 2019/057 “Manutenzione straordinaria impianti 
elettrici e speciali degli edifici scolastici e altri” di € 150.000,00 da alienazioni ad avanzo di amministrazione.  
Rimangono inalterati gli altri elementi 

modifica della fonte di finanziamento dell’opera LLPP EDP 2019/064 “Verifiche strutturali a fini antisismici su 
edifici scolastici e civici” di € 100.000,00 da alienazioni ad avanzo di amministrazione. Rimangono inalterati  
gli altri elementi 

modifica della fonte di finanziamento dell’opera LLPP EDP 2019/123 “Sostituzione manto di copertura e 
restauro  delle  facciate  e  dei  servizi  igienici  della  scuola  secondaria  di  1^  grado  Falconetto  di  via 
Dorighello,16.” di € 250.000,00 da alienazioni ad avanzo di amministrazione. Rimangono inalterati gli altri  
elementi 

incremento dell’importo dell’opera LLPP EDP 2019/016 “Ristrutturazione ex Marchesi viale Arcella per sede 
decentrata”  da  €  350.000,00  a  €  600.000,00.  L’opera,  precedentemente  finanziata  con  alienazioni,  è 
interamente finanziata con avanzo di amministrazione. Rimangono inalterati gli altri elementi

modifica  della  fonte  di  finanziamento  dell’opera  LLPP  OPI  2019/014  “Nuova  passerella  ciclopedonale 
Voltabrusegana” di € 300.000,00 da alienazioni a mutuo. Rimangono inalterati gli altri elementi

incremento  dell’importo  dell’opera  LLPP  OPI  2019/026  “Barriere  metalliche  nella  tangenziale”  da  € 
250.000,00 a € 700.000,00. L’incremento di € 450.000,00 è finanziato con mutuo. Rimangono inalterati gli  
altri elementi

incremento  dell’importo  dell’opera  LLPP  OPI  2019/029  “Rifacimento  dei  marciapiedi  cittadini”  da  € 
600.000,00  a  €  1.000.000,00.  L’opera,  precedentemente  finanziata  con  oneri  di  urbanizzazione,  è 
interamente finanziata con mutuo. Rimangono inalterati gli altri elementi

incremento dell’importo dell’opera LLPP OPI 2019/030 “Manutenzione straordinaria pavimentazioni in asfalto
strade ad elevato flusso veicolare” da € 600.000,00 a € 1.800.000,00. L’opera, precedentemente finanziata 
con alienazioni, è interamente finanziata con mutuo. Rimangono inalterati gli altri elementi

modifica della fonte di finanziamento dell’opera LLPP OPI 2019/040 “Ponte Paleocapa” di € 800.000,00 da 
alienazioni a  devoluzione di mutuo già esistente. Rimangono inalterati gli altri elementi

modifica della fonte di finanziamento dell’opera LLPP OPI 2019/019 “Bicipolitana, itinerario ciclabile di corso 
Milano” di € 500.000,00 da contributi privati a € 125.000,00 con avanzo di amministrazione e € 375.000,00  
con contributi statali. Rimangono inalterati gli altri elementi

modifica della fonte di finanziamento dell’opera LLPP OPI 2019/020 “Bicipolitana, opere di adeguamento 
della rete ciclabile” di € 300.000,00 da contributi privati a € 75.000,00 con avanzo di amministrazione e €  
225.000,00 con contributi statali. Rimangono inalterati gli altri elementi

incremento dell’importo dell’opera LLPP OPI 2019/031 “Manutenzione straordinaria pavimentazioni in asfalto  
strade  interquartiere”  da  €  600.000,00  a  €  1.000.000,00.  L’opera,  precedentemente  finanziata  con 



alienazioni, è finanziata per € 600.000,00 con oneri di urbanizzazione e per € 400.000,00 con avanzo di 
amministrazione. Rimangono inalterati gli altri elementi

modifica  della  fonte  di  finanziamento  dell’opera  LLPP  VER  2019/011  “Manutenzione  straordinaria, 
ristrutturazione e incremento della sicurezza delle aree ludiche” di € 350.000,00 da alienazioni ad avanzo di 
amministrazione. Rimangono inalterati gli altri elementi 

modifica della fonte di finanziamento dell’opera LLPP VER 2019/009 “Manutenzione straordinaria manufatti,  
viabilità  e  opere  in  ferro  giardini  e  parchi  storici”  di  €  350.000,00  da  alienazioni  ad  avanzo  di  
amministrazione. Rimangono inalterati gli altri elementi 

modifica della fonte di  finanziamento dell’opera LLPP VER 2019/005 “Rotatorie stradali:  realizzazione e 
manutenzione straordinaria dell’arredo verde” di € 100.000,00 da alienazioni ad avanzo di amministrazione. 
Rimangono inalterati gli altri elementi 

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

ANNO 2020 e ANNO 2021

previsione per l’opera LLPP EDP 2019/057 “Manutenzione straordinaria impianti  elettrici  e speciali  degli  
edifici scolastici e altri”,  già presente nel 2019, delle annualità 2020 e 2021 per € 150.000,00 ciascuna, 
finanziati con alienazioni

diminuzione dell’importo dell’opera LLPP EDP 2019/095 “Manutenzione straordinaria immobili monumentali” 
da € 400.000,00 a € 100.000,00 per l’annualità 2020. Rimangono inalterati gli altri elementi

diminuzione dell’importo dell’opera LLPP EDP 2019/077 “Adeguamento energetico degli Impianti Sportivi” da 
€ 300.000,00 a € 100.000,00 per l’annualità 2021. Rimangono inalterati gli altri elementi
diminuzione dell’importo dell’opera LLPP EDP 2019/069 “Complesso sportivo Plebiscito realizzazione nuovi 
campi da calcio e spogliatoi” da € 500.000,00 a € 277.300,00 per l’annualità 2021. Rimangono inalterati gli  
altri elementi

diminuzione dell’importo dell’opera LLPP EDP 2019/037 “Recupero alloggi di ERP. Ristrutturazione interna 
ed esterna” da € 300.000,00 a € 100.000,00 per l’annualità 2020. Rimangono inalterati gli altri elementi

previsione per l’opera LLPP OPI 2019/029 “Rifacimento dei marciapiedi cittadini”,  già presente nel 2019, 
delle annualità 2020 e 2021 per € 800.000,00 ciascuna, finanziati con alienazioni

previsione per l’opera LLPP OPI 2019/030 “Manutenzione straordinaria pavimentazioni in asfalto strade ad 
elevato flusso veicolare”, già presente nel 2019, delle annualità 2020 e 2021 per € 875.000,00 ciascuna, 
finanziati con alienazioni

previsione per  l’opera LLPP OPI  2019/031 “Manutenzione straordinaria  pavimentazioni  in  asfalto  strade 
interquartiere”, già presente nel 2019, delle annualità 2020 e 2021, rispettivamente per € 853.000,00 ed €  
602.000,00, finanziati con alienazioni 

SCHEDA I-C “Elenco degli immobili disponibili”

Viene spostata dal 2019 al 2020 la cessione dei seguenti immobili:
- via delle Ceramiche 79
- via Guizza area edificabile
- via Da Noli – fabbricato demolito
- via Agnusdei – ex alloggio del custode



Viene spostata dal 2019 al 2021 la cessione dei seguenti immobili:
- via Bretagna area edificabile
- via Monte di Pietà
- terreno Oasi Villafranca Padovana

Conseguentemente,  gli  immobili  suddetti  vengono  stralciati  dal PIANO  DELLE  ALIENAZIONI  E 
VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI anno 2019 (pag. 297 del DUP)

PROGRAMMA BIENNALE ACQUISIZIONE DI FORNITURE E SERVIZI 2019/2020 (pag. 
277 del D.U.P.)
Vengono apportate le seguenti modifiche al Programma, adeguando le schede II-A e II-B e l'elenco delle 
acquisizioni riportato a pag. 100 del DUP:  

Inserimento  di  un  nuovo  servizio  codice  CUI  00644060287  2019  00105  "Servizio  professionale  per  la 
redazione  del  Piano  degli  Interventi"  per  €  150.000,00  per  l'anno  2019  finanziato  con  avanzo  di 
amministrazione  ed  €  430.000,00  con  fondi  propri  per  l'anno  2020,  CPV 71400000-2,  livello  di  priorità 
massima, responsabile del procedimento Nicoletta Paiaro, durata del contratto 15 mesi 

Modifica dell'importo relativo al servizio di cui al codice CUI 00644060287 2019 0049 "Realizzazione nuovi 
varchi ZTL" per il 2019 da € 560.000,00 a € 780.800,00. La maggior spesa di € 220.000,00 è finanziata con 
avanzo di amministrazione. Vengono altresì modificati: il CPV in 34923000-3, la durata del contratto da 12 a  
14 mesi e la priorità da media a massima

Inserimento di un nuovo servizio codice CUI 00644060287 2019 00106 "Studio linea tramviaria SIR 2 e SIR 
3. Incarichi professionali. Studio fattibilità SIR 2" per € 320.000,00 per l'anno 2019 finanziato con avanzo di  
amministrazione,  CPV  71311220-9,  livello  di  priorità  massima,  responsabile  del  procedimento  Daniele 
Agostini, durata del contratto 12 mesi

Inserimento  di  un  nuovo  servizio  codice  CUI  00644060287  2019  00107  "Verifiche  statiche  su  portali,  
semafori e altre attrezzature a servizio della mobilità. Incarico professionale" per € 50.000,00 per l'anno 2019 
finanziato  con  avanzo  di  amministrazione,  CPV  71315400-3,  livello  di  priorità  media,  responsabile  del  
procedimento Daniele Agostini, durata del contratto 8 mesi

Inserimento  di  un  nuovo  servizio  codice  CUI  00644060287  2019  00108  "Verifica  qualità  servizio  TPL.  
Incarico professionale." per € 45.000,00 per l'anno 2019 finanziato con avanzo di amministrazione, CPV 
63712700-0, livello di priorità media, responsabile del procedimento Daniele Agostini, durata del contratto 8 
mesi

Inserimento  di  un  nuovo  servizio  codice  CUI  00644060287  2019  00109  "Rete  trasmissione  dati  e 
allacciamenti del progetto realizzazione nuovi varchi ZTL" per € 45.000,00 per l'anno 2019 , finanziato con 
avanzo  di  amministrazione,  CPV  45232320-1,  livello  di  priorità  media,  responsabile  del  procedimento 
Daniele Agostini, durata del contratto 14 mesi

Inserimento  di  un  nuovo  servizio  codice  CUI  00644060287  2019  00110  "Servizio  di  accertamento  ed 
ispezione degli impianti termici, per il controllo del rendimento di combustione e dello stato di esercizio e 
manutenzione" per € 125.000,00 per l'anno 2020 ed € 125.000,00 per annualità successive finanziato con 
risorse di bilancio, CPV 71631000-0, livello di priorità massima, responsabile del procedimento Ferruccio 
Ferro, durata del contratto 24 mesi 

Inserimento di una nuova fornitura codice CUI 00644060287 2019 00111 "Acquisto carburante a mezzo fuel 
card" per € 250.000,00 per l'anno 2019, € 250.000,00 per l'anno 2020 ed € 100.000,00 per le annualità  
successive finanziata con risorse di bilancio, CPV 09120000-6, livello di priorità massima, responsabile del 
procedimento  Antonio  Albertin,  durata  del  contratto  30  mesi.  Ci  s'intende  avvalere  della  Centrale  di  
Committenza Consip Spa



Modifica  dell'importo  relativo  al  servizio  di  cui  al  codice  CUI  00644060287  2019  00062  "Spese  per 
promozione attività culturale" per il 2019 da € 68.939,00 a € 118.939,00. La maggior spesa di € 50.000,00 è  
finanziata con avanzo di amministrazione. Viene modificata la priorità da massima a media 

Inserimento  di  un  nuovo  servizio  codice  CUI  00644060287  2019  00112  "Affidamento  servizio  per 
realizzazione  manifestazione  Fiera  delle  Parole"  per  €  147.000,00  per  l'anno  2019,  finanziato  con   € 
21.000,00 con contributi di privati ed € 126.000,00 con avanzo di amministrazione, CPV 92500000-6, livello 
di priorità media, responsabile del procedimento Ornella Saglimbeni, durata del contratto 3 mesi 

Modifica dell'importo relativo al servizio di cui al codice CUI 00644060287 2019 00067 "Stagione Lirica" per il  
2019 da  € 126.500,00  a €  566.500,00.  La maggior  spesa  di  €  440.000,00  è finanziata  con avanzo  di 
amministrazione. Viene modificata la priorità da massima a media 

Inserimento di una nuova fornitura codice CUI 00644060287 2019 00113 "Acquisto attrezzature varie" per € 
51.000,00 per l'anno 2019, finanziato con avanzo di amministrazione, CPV 30190000-7, livello di priorità 
media, responsabile del procedimento Ornella Saglimbeni, durata del contratto 9 mesi. 

Inserimento  di  un  nuovo  servizio  codice  CUI  00644060287  2019  00114  "Servizi  per  manifestazioni  al 
Castello  Carrarese"  per  €  95.000,00  per  l'anno  2019,  finanziato  con  avanzo  di  amministrazione,  CPV 
92500000-6, livello di priorità media, responsabile del procedimento Laura Vradini, durata del contratto 6 
mesi

Modifica dell'importo relativo al servizio di cui al codice CUI 00644060287 2019 00068 "Sito di destinazione 
turistica" per il 2019 da € 140.000,00 a € 150.000,00. La maggior spesa di € 10.000,00 è finanziata mediante 
storno fondi di bilancio. Viene modificata la priorità da massima a media

Inserimento di una nuova fornitura codice CUI 00644060287 2019 00115 "POR FESR del Veneto 2014-2020 
Asse 6 azione 2.2.2 sub 1 - MYDATA" per € 75.629,71 per l'anno 2019, € 491.593,14 per l'anno 2020 e 
378.148,57  per  gli  anni  successivi,  finanziata  con  contributi  pubblici  UE,  CPV 48000000-8,  codice  cup 
H19C19000000006,  livello  di  priorità  massima,  responsabile  del  procedimento  Alberto  Corò,  durata  del 
contratto 36 mesi. Ci s'intende avvalere della Centrale di Committenza Consip Spa

Inserimento di una nuova fornitura codice CUI 00644060287 2019 00116 "POR FESR del Veneto 2014-2020 
Asse 6 azione 2.2.2 sub 2 - MYCITY" per  € 85.083,43 per l'anno 2019, € 434.870,86 per l'anno 2020 e 
425.417,14 per gli  anni  successivi, finanziata  con contributi  pubblici  UE,  CPV 48000000-8,   codice cup 
H19C19000010006,  livello  di  priorità  massima,  responsabile  del  procedimento  Alberto  Corò,  durata  del 
contratto 36 mesi.Ci s'intende avvalere della Centrale di Committenza Consip Spa

Inserimento di una nuova fornitura  codice CUI 00644060287 2019 00117 "Sviluppo nella procedura Civilia 
per integrazione con nuovo sistema di gestione atti monocratici delidete" per € 80.000,00 per l'anno 2019,  
finanziata con avanzo di amministrazione,  CPV 48000000-8, livello di priorità massima, responsabile del 
procedimento Alberto Corò, durata del contratto 12 mesi

Inserimento  di  una  nuova  fornitura   codice  CUI  00644060287 2019 00118 "Acquisto  body  cam per  la 
registrazione  delle  immagini  durante  il  servizio  di  pattugliamento"  per  €  100.000,00  per  l'anno  2019, 
finanziata  con  fondi  propri  CPV 32240000-7, livello  di  priorità  massima,  responsabile  del  procedimento 
Lorenzo Fontolan, durata del contratto 48 mesi

Inserimento  di  un  nuovo  servizio   codice  CUI  00644060287  2019  00119  "Aggiornamento  straordinario 
inventario patrimonio arboreo e verifiche di stabilità connesse" per € 332.392,48 per l'anno 2019, finanziata 
con risorse già impegnate negli anni precedenti,  CPV 77211500-7, livello di priorità massima, responsabile 
del procedimento Ciro Degli'Innocenti, durata del contratto 12 mesi

Modifica dell'importo relativo al servizio di cui al codice CUI 00644060287 2019 00054 "Servizio di noleggio, 
installazione, manutenzione e disinstallazione arredi natalizi" per il 2019 da € 142.937,00 a € 230.000,00. La 
maggior spesa di € 87.063,00 per il 2019  è finanziata mediante risorse proprie; la durata del contratto passa 
da 2 a 3 mesi

Inserimento di un nuovo servizio  codice CUI 00644060287 2019 00120 "Magazzini comunali: trasloco e  
smaltimento materiali" per € 125.000,00 per l'anno 2019, finanziata con avanzo di amministrazione,  CPV 
98392000-7, livello  di  priorità  massima,  responsabile  del  procedimento  Stefano  Benvegnù,  durata  del 
contratto 12 mesi



Inserimento di un nuovo servizio  codice CUI 00644060287 2019 00121 "Organizzazione evento festività  
natalizie" per € 100.000,00 per l'anno 2019, finanziata con avanzo di amministrazione,  CPV 92300000-6, 
livello di priorità massima, responsabile del procedimento Gaetano Natarella, durata del contratto 2 mesi

Inserimento di un nuovo servizio  codice CUI 00644060287 2019 00122 "Organizzazione evento festa di fine  
anno" per € 50.000,00 per l'anno 2019, finanziata con avanzo di amministrazione, CPV 92300000-6, livello di 
priorità massima, responsabile del procedimento Gaetano Natarella, durata del contratto 2 mesi

Inserimento di una nuova fornitura  codice CUI 00644060287 2019 00123 "Fornitura in opera di seggiolini  
per  impianti  sportivi"  per  €  125.000,00  per  l'anno  2019,  finanziata  con  avanzo  di  amministrazion  CPV 
39150000-8, livello di priorità media, responsabile del procedimento Stefano Benvegnù, durata del contratto 
6 mesi

Inserimento di una nuova fornitura  codice CUI 00644060287 2019 00124 "Acquisto radio ricetrasmittenti per 
Polizia Locale" per € 258.432,60 per l'anno 2019, finanziata con avanzo di amministrazion CPV 32344280-2, 
livello di priorità massima, responsabile del procedimento Lorenzo Fontolan, durata del contratto 3 mesi.
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