
ALLEGATO “A”

VARIAZIONI AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

Sezione Operativa 2021 – 2023

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.

Parte Seconda

PROGRAMMA TRIENNALE LAVORI PUBBLICI 2021/2023. ELENCO ANNUALE 2021 
(pag. 231 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. 107 e seguenti del DUP in conseguenza delle seguenti variazioni: 

ANNO 2021

1) Inserimento dell’opera LLPP EDP 2021/116 “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; Categoria 05.08.082 asili  nido,  Tipologia 11 REE Ristrutturazione con efficientamento 
energetico,  Rup Renato  Gallo,  Finalità  MIS Miglioramento  e  incremento  di  servizio,  priorità  ALTA,  lotto 
funzionale NO,  Lavoro complesso NO, annualità  nella  quale  si  prevede di  dare avvio  alla  procedura di 
affidamento: 2021.

2)  Inserimento  dell’opera  LLPP OPI  2021/021  “In  bici  dalla  Stazione  all’Università”  di  euro  682.500,00 
finanziati con contributi statali; Categoria 01.01.014 Piste ciclabili,  Tipologia 10 NR Nuova Realizzazione,  
Rup Massimo Benvenuti, Finalità URB Qualità urbana, priorità ALTA, lotto funzionale NO, Lavoro complesso 
NO, annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento: 2021.

3)  Inserimento  dell’opera  LLPP  OPI  2021/022  “Cammin  Facendo  nuove  ciclabili  casa-lavoro”  di  euro 
387.000,00  finanziati  con  contributi  statali;  Categoria  01.01.014  Piste  ciclabili,  Tipologia  10  NR  Nuova 
Realizzazione, Rup Massimo Benvenuti,  Finalità URB Qualità urbana, priorità ALTA, lotto funzionale NO, 
Lavoro complesso NO, annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento: 2021.

4) Inserimento dell’opera LLPP OPI 2021/023 “Parco San Carlo Borromeo” di euro 850.000,00 finanziati con 
oneri  di  urbanizzazione;  Categoria  02.11.122  Parchi  e  riserve  protette,  Tipologia  10  NR  Nuova 
Realizzazione, Rup Massimo Benvenuti,  Finalità URB Qualità urbana, priorità ALTA, lotto funzionale NO, 
Lavoro complesso NO, annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento: 2021.

5) Inserimento dell’opera LLPP VER 2021/023 “Opere per ampliamento Parco Milcovich ” di euro 160.000,00 
finanziati  con  oneri  di  urbanizzazione;  Categoria  02.11.999  Altre  opere  di  protezione,  valorizzazione  e 
fruizione ambientale, Tipologia 10 NR Nuova Realizzazione, Rup Ciro Degl’Innocenti, Finalità URB Qualità 
urbana, priorità ALTA, lotto funzionale NO, Lavoro complesso NO, annualità nella quale si prevede di dare 
avvio alla procedura di affidamento: 2021.

barog
Font monospazio
TESTO EMENDATO APPROVATO DAL C.C.

barog
Font monospazio
ALLEGATO A - DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  N. 79 DEL 26/07/2021



6) Inserimento dell’opera LLPP VER 2021/024 “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; 
Categoria  02.11.999  Altre  opere  di  protezione,  valorizzazione  e  fruizione  ambientale,  Tipologia  04  RIS 
Ristrutturazione, Rup Ciro Degl’Innocenti, Finalità URB Qualità urbana, priorità ALTA, lotto funzionale NO, 
Lavoro complesso NO, annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento: 2021.

Vengono  aggiornati  i  codici  CUI  degli  interventi  con  quelli  ottenuti  con  l’inserimento  delle  opere  nella 
procedura del M.I.M.S. (Servizio Contratti Pubblici).

Per le nuove opere inserite nell’annualità 2021 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 2021/2022 (pag. 
279 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. Inserimento di un nuovo servizio PA 2021 00110 "Servizio di manutenzione 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, finanziato  con  risorse  di  bilancio,  responsabile  del  procedimento  Alberto  Corò,  durata  del 
contratto 13 mesi, priorità massima, annualità di avvio della procedura di affidamento 2021.

2. Variazione del servizio S00644060287202100053 "Locazione temporanea padiglioni Fiera di Padova per 
emergenza COVID-19", l'importo previsto per l'anno 2021 passa da euro 500.000,00 a euro 576.000,00, la 
maggiore spesa di euro 76.000,00 è finanziata con avanzo di amministrazione. Restano invariati tutti gli altri  
elementi.

3.  Variazione del servizio S00644060287202100028 "Stagione Lirica – gestione tecnica", la responsabilità 
del procedimento passa da Laura Vradini a Paola D'Adamo.

4.  Inserimento di un nuovo servizio PA 2021 00111 "Servizio di gestione chiosco presso area di proprietà 
comunale  al  Bassanello",  importo  previsto  per  l'anno  2022  euro  2.440.000,00,  responsabile  del 
procedimento  Laura  Paglia,  durata  del  contratto  108  mesi,  priorità  massima,  annualità  di  avvio  della 
procedura di affidamento 2021. Trattasi di concessione di servizio e pertanto non vi è spesa a carico del 
Comune; l'importo previsto è stato stimato ai sensi dell'art. 167 del D.lgs. 50/2016.

5. Inserimento di una nuova fornitura PA 2021 00112 "Acquisto di gazebi per le scuole", importo previsto per 
l'anno 2021 euro 52.500,00 finanziato con avanzo di amministrazione, responsabile del procedimento Ciro 
Degl'Innocenti,  durata  del  contratto  6  mesi,  priorità  massima,  annualità  di  avvio  della  procedura  di 
affidamento 2021.

6. Variazione del servizio S00644060287202100015 "Sfalci erba cigli stradali", l'importo previsto per l'anno 
2021 passa da euro 150.000,00 a euro 205.000,00, la maggiore spesa di euro 55.000,00 è finanziata con 
risorse di bilancio. Restano invariati tutti gli altri elementi.

7. Variazione del servizio S00644060287202100016 "Sfalci erba scarpate stradali", l'importo previsto per 
l'anno 2021 passa da euro 50.000,00 a euro 115.000,00, la maggiore spesa di euro 65.000,00 è finanziata 
con risorse di bilancio. Restano invariati tutti gli altri elementi.



8. Variazione del servizio S00644060287202100017 "Sfalci e vegetazione canali interni e esterni", l'importo 
previsto per l'anno 2021 passa da euro 60.000,00 a euro 135.000,00, la maggiore spesa di euro 75.000,00 è 
finanziata con risorse di bilancio. Restano invariati tutti gli altri elementi.

9. Variazione del servizio S00644060287202100018 "Verde indesiderato", l'importo previsto per l'anno 2021 
passa da euro 150.000,00 a euro 260.000,00, la maggiore spesa di euro 110.000,00 è finanziata per euro 
73.108,36 con risorse di bilancio e per euro 36.891,64 con oneri di urbanizzazione. Restano invariati tutti gli  
altri elementi.

10. Inserimento di un nuovo servizio PA 2021 00113 "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, responsabile del procedimento Ciro Degl'Innocenti, durata del contratto 18 mesi, priorità 
massima, annualità di avvio della procedura di affidamento 2021.

11. Inserimento di un nuovo servizio PA 2021 00114 "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,  responsabile  del  procedimento  Sonia  Mazzon,  durata  del  contratto  24  mesi,  priorità 
media, annualità di avvio della procedura di affidamento 2021.

12. Inserimento di un nuovo servizio PA 2021 00115 "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, responsabile del  
procedimento Sonia Mazzon, durata del contratto 24 mesi, priorità media, annualità di avvio della procedura 
di affidamento 2021.

13. Variazione del servizio S00644060287202100052 "Rafforzamento del servizio sociale per attuazione dei 
patti di inclusione sociale (PaIS)", la durata del contratto passa da 12 a 15 mesi, l'importo previsto per l'anno 
2021 passa da euro 345.000,00 a euro 68.400,00, nel 2022 da euro 0 ad euro 273.600,00 la maggiore 
spesa del 2022 è finanziata con contributi pubblici. Restano invariati tutti gli altri elementi.

14.  Variazione del  servizio  S00644060287202100063 "Servizio  di  comunicazione  per  festività  natalizie",  
l'importo previsto per l'anno 2021 passa da euro 79.681,00 a euro 53.070,00, nel 2022 da euro 11.819,00 ad 
euro 7.930,00,00. Restano invariati tutti gli altri elementi.

15.  Variazione  del  servizio  S00644060287202100064  "Servizio  di  tecnologia  multimediale  per  festività 
natalizie", l'importo previsto per l'anno 2021 passa da euro 79.681,00 a euro 106.149,00, nel 2022 da euro  
11.819,00 ad euro 15.851,00, la maggior spesa per entrambe le annualità è finanziata con risorse di bilancio. 
Restano invariati tutti gli altri elementi.

16.  Variazione della  fornitura  F00644060287202100012 "Acquisto  materiale  didattico  asili  nido e scuole 
dell’infanzia", la procedura di affidamento avrà avvio nel 2022 invece che nel 2021, l'importo previsto per 
l'anno 2021 passa da euro 31.000,00 a euro 0, nel  2022 da euro 31.000,00 ad euro 42.850,00, per le  
annualità successive da euro 0 ad euro 42.850,00, la maggiore spesa nel 2022 e successivi è finanziata con 
risorse di  bilancio.  La responsabilità del  procedimento passa da Silvano Golin a Marta Turato.  Restano 
invariati tutti gli altri elementi.

17. Variazione del servizio S00644060287202000018 "Centri Estivi Asili Nido", la durata del contratto passa 
da 24 a 72 mesi, l'importo previsto per l'anno 2021 passa da euro 95.500,00 a euro 84.517,64, nel 2022 da  
euro 95.500,00 ad euro 84.517,64, per le annualità successive da euro 0 ad euro 338.070,56, la maggiore 
spesa è finanziata con risorse di bilancio.
La responsabilità del procedimento passa da Silvano Golin a Marta Turato.  Restano invariati tutti gli altri 
elementi.

18. Inserimento di un nuovo servizio PA 2021 00116 "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,  responsabile  del  procedimento  Nicoletta  Paiaro,  durata  del  contratto  5  mesi,  priorità 
massima, annualità di avvio della procedura di affidamento 2021.

19.  Inserimento  di  un  nuovo  servizio  PA 2021 00117  "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, responsabile 



del procedimento Roberto Piccolo, durata del contratto 48 mesi, priorità massima, annualità di avvio della 
procedura di affidamento 2021.

20. Inserimento di una nuova fornitura PA 2021 00118 "Acquisto di n. 2 furgoni attrezzati per l'attività della 
Polizia Locale",  importo previsto per l'anno 2021  euro 100.000,00 finanziato con proventi  derivanti  dalle 
sanzioni  CdS,  responsabile  del  procedimento  Lorenzo  Fontolan,  durata  del  contratto  12  mesi,  priorità 
massima, annualità di avvio della procedura di affidamento 2021.
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