
ALLEGATO “A”

VARIAZIONI AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

Sezione Operativa 2022 – 2024

Parte Prima

ANALISI  DELLE  FONTI  DI  FINANZIAMENTO  (pag.  89 e  seguenti  del  D.U.P.)   e 
FABBISOGNO FINANZIARIO (pag.100 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. 123 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, dopo l’ultimo capoverso (pag. 137) il seguente periodo:
Verrà acquisita, quale importante riserva di verde nel centro storico, l'area a parco denominata "Parco giochi  
città dei bambini", ubicata in via S. Eufemia e adiacente l'area di verde pubblico attrezzato già di proprietà 
dell'Amministrazione Comunale. 
Verrà avviato il procedimento finalizzato all'acquisizione di un impianto sportivo ubicato in via Adria, al fine di 
rispondere alla necessità di strutture pubbliche dedicate allo sport nella zona predetta. 
Si  procederà  alla  stipula,  con  gli  Enti  pubblici  interessati,  di  un  atto  notarile  ricognitivo delle  proprietà 
ricomprese nell'area ospedaliera di Padova tra via Gattamelata e via Giustiniani, attuativo della convenzione 
sottoscritta in  data 20/07/1933 n.  980 di  rep.  Ministero Lavori  Pubblici.  Con il  medesimo atto e per la 
medesima finalità, saranno permutate alcune aree tra Comune ed Agenzia del demanio per la sistemazione 
della proprietà delle strade; inoltre, verrà disposta una integrazione e rettifica della permuta del 24/04/1967 
n. 48724 rep. del Segretario comunale.

Parte Seconda

PROGRAMMA TRIENNALE LAVORI PUBBLICI 2022/2024. ELENCO ANNUALE 2022 
(pag. 233 del D.U.P.)
Vengono modificate le schede I-A, I-D, I-E,  le tabelle del capitolo "Spese in conto  capitale" (pag. 111) e 
l'elenco degli interventi riportato a pag. 114 e seguenti del DUP in conseguenza delle seguenti variazioni: 

ANNO 2022

1. Inserimento dell’opera LLPP OPI 2022/031 “Intervento di demolizione e ricostruzione del Cavalcaferrovia 
Brusegana”, importo euro 1.000.000,00 finanziati con fondi propri, categoria 01.01.999 altre opere stradali,  
tipologia  10  Nuova  Realizzazione,  Rup  Roberto  Piccolo,  finalità  MIS  Miglioramento  ed  incremento  del  
Servizio, priorità alta, lotto funzionale no, lavoro complesso no, annualità nella quale si prevede di dare avvio 
alla procedura di affidamento: 2022.

2. Inserimento dell’opera LLPP OPI 2022/032 “Manutenzione straordinaria e adeguamento normativo delle 
barriere  metalliche”,  importo  euro  1.400.000,00  finanziati  con  fondi  propri,  categoria  01.01.013  Strade 
regionali, provinciali e comunali, tipologia 07 manutenzione straordinaria, Rup Roberto Piccolo, finalità ADN 
Adeguamento normativo,  priorità alta,  lotto funzionale no,  lavoro complesso no,  annualità nella quale si 
prevede di dare avvio alla procedura di affidamento: 2022.

Vengono  aggiornati  i  codici  CUI  degli  interventi  con  quelli  ottenuti  con  l’inserimento  delle  opere  nella 
procedura del M.I.M.S. (Ministero Infrastrutture e Mobilità Sostenibile).
Per le nuove opere inserite nell’annualità 2022 sono stati:

 attestata la conformità urbanistica 
 verificati i vincoli ambientali  
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 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 2022/2023 (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. 108 del DUP:  

1.  Variazione  del  servizio  cod.  CUI  S00644060287 2022 00020 "Supporto  alla  gestione  Canone Unico  
Patrimoniale", l'importo previsto per l'anno 2022 passa da euro 230.000,00 ad euro 128.000,00, per l'anno 
2023 passa da euro 230.000,00 ad euro 278.000,00 e per gli  anni successivi passa da euro 0 ad euro 
2.374.000,00 la durata del contratto passa da 24 mesi a 120 mesi, la maggior spesa è finanziata con risorse 
di bilancio. Restano invariati tutti gli altri elementi.

2. Variazione del servizio cod. CUI S00644060287 2022 00054 "Servizio di scansione e digitalizzazione delle 
pratiche  edilizie  II  lotto",  l'importo  previsto  per  l'anno  2022  passa  da  euro  1.200.000,00  ad  euro 
1.250.000,00, la maggior spesa è finanziata con  avanzo di amministrazione.  Restano invariati tutti gli altri 
elementi.

3. Inserimento di un nuovo servizio PA 2022 00080 "Servizio prolungamento per asili nido comunali", importo 
previsto per l’anno 2022 euro 40.131,00, per l’anno 2023 euro 120.393,00 e per le annualità successive euro 
80.262,00, finanziato per euro 160.524,00 con avanzo di amministrazione e per euro 80.262,00 con risorse 
di bilancio, responsabile del  procedimento Marta Turato, durata del  contratto 24 mesi,  priorità massima, 
annualità di avvio della procedura di affidamento 2022.

4.  Inserimento  di  un  nuovo  servizio  PA  2022  00081 "Servizio  di  progettazione,  direzione  lavori  e 
coordinamento alla sicurezza per “Intervento di demolizione e ricostruzione del Cavalcaferrovia Brusegana", 
importo  previsto  per  l’anno  2022  euro  106.775,00,00  e  per  l’anno  2023  euro  34.135,00  finanziamento 
ricompreso nel quadro economico dell’opera LLPP OPI 2022/031 “Intervento di demolizione e ricostruzione 
del Cavalcaferrovia Brusegana”; responsabile del procedimento Roberto Piccolo, durata del contratto  18 
mesi, priorità massima, annualità di avvio della procedura di affidamento 2022.

5.  Inserimento  di  un  nuovo  servizio  PA  2022  00082  “Servizio  di  progettazione,  direzione  lavori  e 
coordinamento alla sicurezza per intervento di “Manutenzione straordinaria e adeguamento normativo delle 
barriere metalliche”, importo previsto per l’anno 2022 euro 79.130,00 finanziamento ricompreso nel quadro 
economico  dell’opera  LLPP OPI  2022/032  “Manutenzione  straordinaria  e  adeguamento  normativo  delle 
barriere metalliche”;  responsabile del procedimento  Roberto Piccolo, durata del contratto 12 mesi, priorità 
massima, annualità di avvio della procedura di affidamento 2022. 

6. Inserimento di un nuovo servizio PA 2022 00083 “Servizio di smaltimento rifiuti per predisposizione area di 
cantiere”,  importo  previsto  per  l’anno  2022  euro  50.000,00  finanziato  con  avanzo  di  amministrazione, 
responsabile del procedimento Massimo Benvenuti, durata del contratto 6 mesi, priorità massima, annualità 
di avvio della procedura di affidamento 2022. 

7.  Inserimento  di una nuova fornitura PA 2022 00084 “Fornitura arredi per progetto co-housing presso ex 
scuola  Montegrappa”,  importo  previsto  per  l’anno  2022 euro  50.000,00  finanziato  con  contributi  privati, 
responsabile del procedimento Sonia Mazzon, durata del contratto 8 mesi, priorità massima, annualità di 
avvio della procedura di affidamento 2022.

8.  Inserimento  di  un nuovo servizio PA 2022 00085 “Avviso 4/2016 POC INCLUSIONE – PO I  FEAD. 
Servizio  di  presa  in  carico,  accompagnamento  educativo  e  gestione  di  percorsi  Housing  Led  – 
Approvvigionamento, immagazzinaggio e distribuzione di beni per progetti di accompagnamento di persone 
senza dimora finalizzati all’autonomia”,  importo previsto per l’anno 2022 euro 192.500,00, per il 2023 euro 
577.500,00,  finanziato  con  contributi  pubblici,  responsabile  del  procedimento  Sonia  Mazzon,  durata  del 
contratto 12 mesi, priorità media, annualità di avvio della procedura di affidamento 2022.

9.  Inserimento  di  un nuovo servizio PA 2022 00086 “Co-progettazione e co-gestione di  servizi  diurni  di 
orientamento e consulenza e di accoglienza in favore di persone senza dimora” importo previsto per l’anno 
2022  euro  60.799,42,  per  il  2023  euro  243.197,69  e  per  le  annualità  successive  euro  1.155.189,03,  



finanziato con risorse di bilancio; responsabile del procedimento Sonia Mazzon, durata del contratto 72 mesi, 
priorità media, annualità di avvio della procedura di affidamento 2022.

10. Inserimento di un nuovo servizio PA 2022 00087 “Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – avviso 
pubblico n. 1/2021 PrInS – progetti di Intervento Sociale a valere sulle risorse REACT – EU – Asse 6 del  
PON Inclusione FSE 2014-2020. Decreto Direttoriale 467 del 23/12/2021”, importo previsto per l’anno 2022 
euro  300.000,00,  per  il  2023  euro  200.000,00,  finanziato  con  contributi  pubblici,  responsabile  del 
procedimento Sonia Mazzon, durata del contratto 18 mesi, priorità media, annualità di avvio della procedura 
di affidamento 2022.

11. Inserimento di un nuovo servizio PA 2022 00088 “Progetto Cybersecurity servizi professionali”,  importo 
previsto  per l’anno 2022 euro 50.000,00, finanziato con risorse di bilancio,  responsabile del procedimento 
Alberto  Corò,  durata  del  contratto  12  mesi,  priorità  massima,  annualità  di  avvio  della  procedura  di  
affidamento 2022.

12. Inserimento di una nuova fornitura PA 2022 00089 “Progetto Smart Cities sensoristica per progetti Camin 
facendo e ciclabile Brentelle”,  importo previsto  per l’anno 2022 euro 126.000,00, finanziato con risorse di 
bilancio,  responsabile  del  procedimento  Alberto  Corò,  durata  del  contratto  12  mesi,  priorità  massima, 
annualità di avvio della procedura di affidamento 2022.

13.  Inserimento  di  una  nuova  fornitura  PA 2022  00090  “Progetto  MyData  fornitura  e  posa  in  opera  
sensoristica”,  importo  previsto  per  l’anno  2022  euro  190.507,00,  finanziato  con  risorse  di  bilancio, 
responsabile del procedimento Alberto Corò, durata del contratto 12 mesi,  priorità massima, annualità di  
avvio della procedura di affidamento 2022.

14.  Inserimento di una nuova fornitura PA 2022 00091 “Progetto sviluppo software per ispezioni impianti 
termici  e  attestazioni  APE”,  importo  previsto  per  l’anno  2022 euro  50.000,00,  finanziato  con  risorse  di 
bilancio,  responsabile  del  procedimento  Alberto  Corò,  durata  del  contratto  12  mesi,  priorità  massima, 
annualità di avvio della procedura di affidamento 2022.

15. Inserimento di un nuovo servizio PA 2022 00092 “Progetto Secure service”, importo previsto per l’anno 
2022  euro  25.000,00,  per  il  2023  euro  40.000,00,  finanziato  con  risorse  di  bilancio,  responsabile  del 
procedimento Alberto Corò, durata del contratto 12 mesi, priorità massima, annualità di avvio della procedura 
di affidamento 2022.

16.  Inserimento  di  un  nuovo  servizio  PA 2022  00093  “Sistema  bibliotecario  cittadino  integrato  (nuova 
convenzione triennale Università di  Padova)”,  importo previsto  per l’anno 2023 euro 60.000,00 e per le 
annualità  successive euro 120.000,00,  finanziato  con risorse di  bilancio,  responsabile  del  procedimento 
Alberto  Corò,  durata  del  contratto  36  mesi,  priorità  massima,  annualità  di  avvio  della  procedura  di  
affidamento 2022.

17.  Inserimento di  un  nuovo  servizio  PA 2022 00094 “Servizio  manutenzione  triennale  software  ESRI”,  
importo previsto per l’anno 2023 euro 66.667,00 e per le annualità successive euro 133.334,00, finanziato 
con risorse di bilancio, responsabile  del procedimento Alberto Corò, durata del contratto 36 mesi, priorità 
massima, annualità di avvio della procedura di affidamento 2022.

18. Inserimento di un nuovo servizio PA 2022 00095 “Servizio di manutenzione ordinaria biennale prodotti str  
vision”,  importo previsto  per l’anno 2023 euro 58.560,00 e per le annualità successive euro 117.120,00, 
finanziato con risorse di bilancio, responsabile del procedimento Alberto Corò, durata del contratto 36 mesi, 
priorità massima, annualità di avvio della procedura di affidamento 2022.

19. Inserimento di un nuovo servizio PA 2022 00096 “Servizio di manutenzione ordinaria biennale applicativo 
ascotweb”,  importo previsto per l’anno 2023 euro 30.000,00 e per le annualità successive euro 30.000,00, 
finanziato con risorse di bilancio, responsabile del procedimento Alberto Corò, durata del contratto 24 mesi, 
priorità massima, annualità di avvio della procedura di affidamento 2022.

20. Inserimento di una nuova fornitura PA 2022 00097 “Apparati di rete attivi e passivi per completamento  
progetto Videosorveglianza cittadina”,  importo previsto  per l’anno 2022 euro 104.100,00, per l’anno 2023 
euro 1.000,00 e per le annualità successive euro 4.500,00, finanziato con risorse di bilancio, responsabile 
del  procedimento Alberto  Corò,  durata  del  contratto  48 mesi,  priorità  massima,  annualità  di  avvio  della 
procedura di affidamento 2022.



21. Inserimento di un nuovo servizio PA 2022 00098 “Servizio gestione e manutenzione infrastruttura di rete  
comunale”,  importo  previsto  per  l’anno  2022 euro  25.000,00,  per  l’anno  2023 euro  75.000,00  e  per  le 
annualità  successive euro 200.000,00,  finanziato  con risorse di  bilancio,  responsabile  del  procedimento 
Alberto  Corò,  durata  del  contratto  48  mesi,  priorità  massima,  annualità  di  avvio  della  procedura  di  
affidamento 2022.

22.  Inserimento  di  un  nuovo servizio PA  2022  00099 “Servizio  di  propaganda  elettorale  mediante 
installazione di tabelloni elettorali”, importo previsto per l’anno 2022 euro 63.257,00, finanziato con risorse di 
bilancio,  responsabile  del  procedimento  Giorgio  Zanaga,  durata  del  contratto  2  mesi,  priorità  massima, 
annualità di avvio della procedura di affidamento 2022.

23. Inserimento di una nuova fornitura PA 2022 00100 “Noleggio fotocopiatori per tutti gli uffici comunali”,  
importo previsto per l’anno 2022 euro 51.240,00, per il 2023 euro 102.480,00 e per gli anni successivi euro  
358.680,00,  finanziato  con  risorse  di  bilancio,  responsabile  del  procedimento  Matteo  Banfi,  durata  del  
contratto 60 mesi, priorità massima, annualità di avvio della procedura di affidamento 2022.

24. Inserimento di una nuova fornitura PA 2022 00101 “Noleggio stampante digitale ad alta produttività per la  
stamperia comunale”, importo previsto per l’anno 2022 euro 4.289,52, per il 2023 euro 17.158,08 e per gli  
anni successivi euro 64.342,80, finanziato con risorse di bilancio, responsabile del procedimento Giorgio 
Zanaga, durata del contratto 60 mesi, priorità massima, annualità di avvio della procedura di affidamento 
2022.

25.  Inserimento  di  un  nuovo  servizio  PA  2022  00102  “Incarico  per  la  redazione  del  PFTE  per  il  
completamento dell’opera ‘Arco di Giano’”, importo previsto per l’anno 2022 euro 171.300,00, finanziato con  
risorse  di  bilancio,  responsabile  del  procedimento  Carlo  Andriolo,  durata  del  contratto  8  mesi,  priorità 
massima, annualità di avvio della procedura di affidamento 2022.
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