
ALLEGATO “A”

VARIAZIONI AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
Sezione operativa 2017 – 2019

a) Programmi (pagina 189 del DUP)

Il Programma 03 “Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato”
della Missione  01 “Servizi istituzionali, di gestione e di controllo” (pagine 191 e 192 del
DUP), il cui testo viene qui riportato, è integrato con la parte evidenziata in grassetto

Programma 03:  Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

Finalità da conseguire:
La gestione dell’ente, sotto gli aspetti economici e finanziari, sarà orientata verso l’efficienza,
l’efficacia e l’economicità. Con i piani di razionalizzazione delle spese saranno ridefiniti processi
lavorativi finalizzati a migliorare il rapporto tra risorse impiegate e servizi erogati. Rientra tra
questi obiettivi la progressiva riduzione della spesa corrente, che deve vedere la concentrazione
delle  risorse  laddove  è  necessario  per  garantire  al  meglio  i  servizi  e  consentire
contemporaneamente  la  riduzione  del  prelievo fiscale.  La riduzione  della  spesa dovrà essere
un’occasione per riorganizzare alcuni servizi e per ricercare forme di gestione più efficienti.

L’equilibrio di bilancio sarà oggetto di continuo monitoraggio, così come la qualità dei servizi
erogati. Sarà posta particolare attenzione sui tempi di pagamento di beni e servizi e sul rispetto
dei limiti dettati dalle nuove regole in materia di pareggio di bilancio che hanno sostituito il patto
di  stabilità  interno.  I  tempi  medi  di  pagamento  di  beni  e  servizi,  ovvero  l'indicatore  di
tempestività dei pagamenti, così come pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente del
sito istituzionale del Comune, riporta per il primo trimestre 2016, una media di 12,26 giorni. Tale
dato  risulta  migliorato  rispetto  alla  media  registrata  nel  primo trimestre  2015,  pari  a   22,57
giorni, nonché rispetto alla media annua del 2015, pari a 17,97 giorni.
Le Entrate comunali ed in particolare la capacità e la velocità di riscossione, continueranno ad
essere  costantemente  monitorate:  per  l’anno  in  corso  l'andamento  delle  riscossioni  rivela
sostanzialmente una continuità con gli anni precedenti.

Nel perseguire costantemente la trasparenza, il bilancio comunale verrà pubblicato tramite una
composizione  con  un  dettaglio  per  la  parte  entrate,  per  tipologia,  e  per  la  parte  spesa,  per
macroaggregati,  che lo renda comprensibile a tutti,  in modo da consentire la conoscenza e la
partecipazione dei cittadini alle scelte. 

Continuerà una profonda spending review,  mediante un attento esame sui prodotti oggetto di
acquisto per quanto ne riguarda il costo, la qualità, la necessità e la priorità,  al fine di ottenere
risparmi sia nell’approvvigionamento, sia nella gestione dei beni e dei servizi che servono al
funzionamento generale dell’ente.
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Finora, relativamente al parco autoveicoli, oltre a bloccare l’acquisto di autovetture, sono stati
dismessi alcuni mezzi vetusti che comportavano eccessivi oneri di manutenzione. Alcuni mezzi
commerciali, invece, sono stati acquistati nel mercato dell’usato ottenendo un buon risparmio.
Proseguirà anche l’adesione alle convenzioni CONSIP ed il ricorso alle procedure MEPA per
usufruire delle migliori condizioni del mercato.

In merito  alle  aziende partecipate,  si  proseguirà  nel  percorso di razionalizzazione,  al  fine di
ottimizzarne  l’efficienza  e  contenerne  i  costi.  Il  conferimento  del  ramo  di  azienda  di  APS
Holding relativo all’attività di trasporto pubblico a Busitalia spa è stato realizzato in quest’ottica,
per cui si attendono vantaggi economici ed operativi.
Contemporaneamente saranno sotto attento esame sia il costo che la qualità dei servizi erogati.
Verranno verificati periodicamente i risultati ottenuti rispetto agli indirizzi strategici conferiti dal
Comune.  E'  stata  approvata  la  fusione  tra  le  società  Aps  Holding,  Aps  Opere  e  Servizi  e
Finanziaria Aps, che sarà operativa dal primo gennaio 2017.

Per quanto riguarda la Fiera Immobiliare, s’intende procedere con la completa ristrutturazione
dell’esistente  area  fieristica  per  la  realizzazione  di  un Centro congressi  multifunzionale,  che
funga anche da auditorium. A tale scopo il Consiglio di Amministrazione di Fiera di Padova
Immobiliare Spa ha approvato lo sviluppo del progetto definitivo per la realizzazione del Palazzo
dei Congressi.
La ristrutturazione e messa a norma dei padiglioni esistenti, in corso di realizzazione, aiuteranno
il  rilancio  dell'attività  turistica  in  chiave  congressuale.  L'Amministrazione  Comunale
rimborserà  alla  società  Fiera  Padova  Immobiliare,  su  richiesta  e  previo  parere  di
congruità,  eventuali  costi  dovuti  alla  bonifica  da  amianto  che  si  rendesse  necessaria
sull'immobile conferito dal Comune nel corso della realizzazione del Palazzo dei Congressi.

Motivazione delle scelte:
Valutazione delle esigenze programmatorie, anche alla luce degli indirizzi strategici approvati
dal Consiglio Comunale nella seduta del 25/7/2016:
- Amministrazione del cambiamento
- Bilancio partecipato (Spesa, Trasparenza)
- Cultura e turismo (Fiera)

Responsabili gestionali del programma:
Capo Settore Risorse Finanziarie e Tributi
Capo Settore Programmazione Controllo e Statistica
Capo Settore Contratti, Appalti e Provveditorato
Capo Settore Patrimonio e Partecipazioni

Risorse umane e strumentali in dotazione ai centri di costo finanziari:
01031 Risorse Finanziarie e Tributi
01032 Contratti, Appalti e Provveditorato
01033 Programmazione Controllo e Statistica
01034 Patrimonio e Partecipazioni



b) Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione delle spesa, di riordino e
ristrutturazione amministrativa, di semplificazione e digitalizzazione, di riduzione
dei costi della politica e di funzionamento (art. 16, commi 4, 5 e 6  D.L. n. 98/2011,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111/2011). Triennio 2017-2019 (pagina
353 del DUP)

Le  pagine  353  e  354,  il  cui  testo  viene  qui  riportato,  sono  integrate  con  le  parti
evidenziate in grassetto.

1.1 Premessa
L’articolo  16  del  D.L.  n.  98/2011,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  n.  111/2011,
disciplina i piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa.

In particolare il comma 4 dispone che "...le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs
30 marzo  2001,  n.  165,  possono adottare  entro  il  31  marzo  di  ogni  anno piani  triennali  di
razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di riordino e ristrutturazione amministrativa, di
semplificazione e digitalizzazione, di riduzione dei costi della politica e di funzionamento, ivi
compresi  gli  appalti  di  servizio,  gli  affidamenti  alle  partecipate  e  il  ricorso  alle  consulenze
attraverso persone giuridiche. Detti piani indicano la spesa sostenuta a legislazione vigente per
ciascuna delle voci di spesa interessate e i correlati obiettivi in termini fisici e finanziari."

 Il successivo comma 5 precisa che "...in relazione ai processi di cui al comma 4, le eventuali
economie  aggiuntive  effettivamente  realizzate  rispetto  a  quelle  già  previste  dalla  normativa
vigente  (...)  possono  essere  utilizzate  annualmente,  nell'importo  massimo  del  50%,  per  la
contrattazione integrativa, di cui il 50% destinato alla erogazione dei premi previsti dall'articolo
19 del D.Lgs n. 150/2009. (...)  Le risorse di cui al  primo periodo sono utilizzabili  solo se a
consuntivo è accertato, con riferimento a ciascun esercizio, dalle amministrazioni interessate, il
raggiungimento degli obiettivi fissati per ciascuna delle singole voci di spesa previste nei piani di
cui al comma 4 e i conseguenti  risparmi.  I risparmi sono certificati,  ai  sensi della normativa
vigente, dai competenti organi di controllo".

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato,
con parere prot. n. 32258 del 01.04.2014 ha comunicato, su richiesta del Comune di Padova, la
modalità di utilizzazione nella contrattazione decentrata integrativa dei risparmi conseguiti sulla
base delle  azioni individuate nel Piano di razionalizzazione e riqualificazione della  spesa, di
riordino e ristrutturazione amministrativa, di semplificazione e digitalizzazione, di riduzione dei
costi della politica e di funzionamento.

Le  prime  due  azioni  del  piano  triennale  sono  relative  alla  “razionalizzazione  e
riqualificazione della spesa” ed interessano:

a)  il  Settore  Servizi  Informatici  e  Telematici,  che  provvede  alla  riorganizzazione  della
struttura  delle  licenze  Oracle  sulla  base  di  un  progetto  elaborato  dallo  stesso  Settore
denominato “Nuovo Oracle Real Application Cluster”;

b)  Il  Settore  Servizi  Istituzionali  e  Avvocatura  che  attraverso  interventi  di
razionalizzazione e riorganizzazione interne, realizza un risparmio di spesa relativamente
al servizio di prelievo, raccolta e recapito postale.

Le economie di spesa da conseguire sono riportate nella seguente tabella.



Settore e capitolo di
spesa

Spesa 2016 Previsione  2017 Risparmio atteso
2017 rispetto

all'anno precedente

Risparmio atteso
2018 rispetto all'anno

precedente

Settore Servizi
Informatici e

Telematici

Cap. 13049300 € 35.957,21 € 20.913,57 € 15.043,64 € 1.282,22

Settore Servizi
Istituzionali e
Avvocatura

Cap. 13018710 € 108.143,70 € 84.525,70 € 23.618,00 € 0,00

La terza azione da realizzare nell’anno 2017 riguarda il servizio di sorveglianza sanitaria e del
medico  competente  per  i  lavoratori  comunali  e  rientra  nella  voce  di  risparmio  relativa  alla
“riduzione  dei  costi  di  funzionamento,  ivi  compresi  appalti  di  servizi  e  affidamenti  alle
partecipate”.  E’ stata indetta  per la prima volta la gara di appalto per l’espletamento di tali
servizi  che  in  precedenza  erano  stati  affidati  con  convenzione  all’Azienda  Ospedaliera  e
all’Istituto di Medicina del Lavoro. La spesa era stabilita sulla base del Tariffario Regionale. Ora
con  la  gara  d’appalto  l’aggiudicazione  permette  un  ribasso  sul  Tariffario  con  la  seguente
previsione di risparmio di spesa.

Settore Sicurezza, Salute
e Prevenzione

Spesa 2016 Previsione 2017 Risparmio atteso 2017
rispetto all'anno precedente

Cap. 13210105 € 105.500,32 €   90.000,00 € 15.500,32

Con la quarta ed ultima azione si prevedono delle economie aggiuntive rispetto a quelle già
previste  dalla  normativa  vigente  per  effetto  dell’utilizzazione  parziale  della  capacità
assunzionale per la copertura del turnover del personale dirigente e non dirigente cessato
dal servizio.

L’art. 1, comma 228, della legge n. 208/2015 di stabilità 2016, come modificato dall’art. 16
del d.l. 113/2016 e dall’art. 22, comma 2, del D.L. n. 50/2017,  prevede  che gli enti locali
soggetti al patto di stabilità interno, nel 2017 possano effettuare assunzioni di personale a
tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale
corrispondente ad una spesa pari al 75 per cento di quella relativa al medesimo personale
cessato nell’anno precedente.
Le economie connesse alle spese di personale per parziale utilizzo del turnover al 75% sono
preventivate  nell’importo  di  euro 958.971,20 e  sono considerate  risparmi aggiuntivi,  in
quanto  eccedono  le  misure  di  contenimento  già  previste  a  legislazione  vigente  e,
segnatamente, quelle di cui al comma 228 della citata legge di stabilità 2016.    
Il competente Collegio dei Revisori dei Conti sarà chiamato annualmente a definire l'importo dei
risparmi certificati, utilizzabili nella misura massima del 50% all'incremento della parte variabile
del fondo delle risorse decentrate.



c) Programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici (pag. 301 del D.U.P.)

Variazioni Annualità 2017

Edilizia Pubblica e Impianti Sportivi (pag. 311 scheda n. 2 e pag. 327 scheda n. 3):

EDIFICI CIVICI
 Eliminazione dell’opera N. 6 LLPP EDP 2017/006 “Realizzazione caserma Reparto Cinofili

con ristrutturazione immobile Protezione Civile di € 600.000,00 finanziata con alienazioni.

IMPIANTI SPORTIVI
 Eliminazione  dell’opera  N.  14  LLPP  EDP  2017/014  “Nuovi  spogliatoi  calcio

Pontevigodarzere” di euro 450.000,00  finanziata con alienazioni

EDIFICI MONUMENTALI:
 N. 61 (LLPP EDP 2017/061) “Ex Chiesa di S.Eufemia.  Completamento  del  restauro del

complesso  monumentale  (incarico  interno  ed  esterno)”  di  €  320.000,00  (finanziata  con
alienazioni)   prevista  nel  2018,  viene  anticipata  al  2017  e  aumentata  a  €  350.000,00
(finanziata  interamente con avanzo).  Tipologia dell’intervento:  restauro; categoria:  A0511
(Beni culturali); RUP Lo Bosco Domenico; finalità: Conservazione del patrimonio; Priorità:
alta. Stima dei tempi di inizio lavori 3° trim. 2018 e di fine lavori 1° trim. 2019.

 N. 44 (LLPP EDP 2017/044) “Teatro Verdi. Restauro delle facciate sud-est e della statuaria
sommitale”  di  €  150.000,00  finanziata  con  contributi  privati  per  euro  100.000,00  e  con
alienazioni  per  euro  50.000,00:  viene  modificata  la  modalità  di  finanziamento  in  €
150.000,00 interamente con alienazioni.  Stima dei tempi di inizio lavori 3° trimestre 2018 e
di fine lavori 1° trimestre 2019 

 N. 45 (LLPP EDP 2017/045) “Stabilimento Pedrocchi. Restauro delle decorazioni delle sale
del piano primo” di € 200.000,00 finanziata con contributi privati per euro 150.000,00 e con
alienazioni  per  euro  50.000,00:  viene  modificata  la  modalità  di  finanziamento  in   €
200.000,00 interamente con alienazioni. Stima dei tempi di inizio lavori 3° trimestre 2018 e
di fine lavori 1° trimestre 2019 

 N.  46  opera  LLPP  EDP  2017/046  “Restauro  e  valorizzazione  della  Torre  Civica”  di  €
700.000,00  (finanziata  con  alienazioni)  viene  diminuita  ad  €  510.000,00  (finanziata  con
alienazioni).

Opere Infrastrutturali, manutenzioni e arredo urbano (pag. 321 scheda n. 2 e pag. 337 scheda n. 3):

OPERE INFRASTRUTTURALI
 N. 48 (LLPP OPI 2017/048) ““CAMmIN FACENDO” Progetto sperimentale nazionale di

mobilita' sostenibile casa scuola e casa lavoro” di € 1.650.000,00 (finanziata con contributi
statali  per  €  990.000,00,  con  contributi  privati  per  €  80.000,00  e  con  alienazioni  per  €
580.000,00)  prevista  nel  2018,  viene  anticipata  al  2017  e  diminuita   ad  €  870.000,00
(finanziamento  con  contributi  statali  per  €  290.000,00,  con  storno  di  avanzo  di
amministrazione già riversato con precedente assestamento per € 500.000,00 e con avanzo
economico  per  €  80.000,00).  Tipologia  dell’intervento:  Recupero;  categoria:  A0101
(Stradali);  RUP  Benvenuti  Massimo;  finalità:  Miglioramento  e  incremento  del  servizio;
Priorità: alta. Stima dei tempi di inizio lavori 4° trim. 2018 e di fine lavori 4° trim. 2019. 

 Eliminazione dell’opera N. 1 LLPP OPI 2017/001 “Rotatoria Strada Battaglia - via Brunetta”
di euro 500.000,00, finanziata con alienazioni 

 Eliminazione dell’opera N. 2 LLPP OPI 2017/002 “Nuova passerella Ponte Morgagni” di
euro 350.000,00, finanziata con alienazioni



 Eliminazione  dell’opera  N.  5  LLPP OPI 2017/005 “Bagni  pubblici“  di  euro 160.000,00,
finanziata con alienazioni.

 Eliminazione dell’opera N. 6 LLPP OPI 2017/006 “Nuove pensiline fermate autobus” di euro
100.000,00, finanziata con alienazioni

MANUTENZIONI INFRASTRUTTURE:
 Inserimento dell’opera n. 53 (LLPP OPI 2017/053) “Riqualificazione  strutturale dei percorsi

pedonali  –  ZONA  NORD”  di  €  500.000,00  (finanziata  con  alienazioni)  Tipologia
dell’intervento:  manutenzione;  categoria:  A0101  (Stradali);  RUP  Senigaglia  Maurizio;
finalità:  Miglioramento e incremento del servizio; Priorità:  alta.  Stima dei tempi di inizio
lavori 4° trimestre 2018 e di fine lavori 2° trimestre 2019. 

 Inserimento  dell’opera   n.  54  (LLPP  OPI  2017/054)  “Riqualificazione   strutturale  dei
marciapiedi cittadini – ZONA SUD” di € 500.000,00 (finanziata con alienazioni) Tipologia
dell’intervento: manutenzione; categoria: A0101 (Stradali); RUP Roberto Piccolo; finalità:
Miglioramento e incremento del servizio; Priorità: alta. Stima dei tempi di inizio lavori 4°
trimestre 2018 e di fine lavori 2° trimestre 2019. 

 Inserimento  dell’opera   n.  55  (LLPP  OPI  2017/055)  “Messa  in  sicurezza  delle
pavimentazioni  bitumate  della  viabilità  cittadina  –  Lotto  1  Anno 2017” di  €  500.000,00
(finanziata  con  alienazioni);  Tipologia  dell’intervento:  manutenzione;  categoria:  A0101
(Stradali); RUP Roberto Piccolo; finalità: Miglioramento e incremento del servizio; Priorità:
alta. Stima dei tempi di inizio lavori 4° trimestre 2018 e di fine lavori 2° trimestre 2019. 

 Inserimento  dell’opera   n.  56  (LLPP  OPI  2017/056)  “Messa  in  sicurezza  delle
pavimentazioni  bitumate  della  viabilità  cittadina  –  Lotto  2  Anno 2017” di  €  500.000,00
(finanziata  con  alienazioni);  Tipologia  dell’intervento:  manutenzione;  categoria:  A0101
(Stradali); RUP Roberto Piccolo; finalità: Miglioramento e incremento del servizio; Priorità:
alta. Stima dei tempi di inizio lavori 4° trimestre 2018 e di fine lavori 2° trimestre 2019. 

 Eliminazione dell’opera N. 26 LLPP OPI 2017/026 “Recupero strutturale del ponte su via
Vigonovese” di euro 200.000,00, finanziata con alienazioni

GESTIONE VERDE PUBBLICO: PARCHI E AREE VERDI:
 Inserimento LLPP OPI 2017/051  “Parco Basso Isonzo: opere finalizzate alla realizzazione

parco agricolo” di € 200.000,00 (finanziata con avanzo); Tipologia dell’intervento: nuova
costruzione; categoria: E1099 (Altro); RUP Salvagnini Paolo; finalità: Qualità ambientale;
Priorità: alta. Stima dei tempi di inizio lavori 4° trim. 2018 e di fine lavori 2° trim. 2019. 

 Inserimento dell’opera  n. 52 (LLPP OPI 2017/052) “Incremento del patrimonio arboreo aree
verdi e aree stradali” di € 500.000,00 (finanziata con alienazioni); Tipologia dell’intervento:
manutenzioni; categoria: E1099 (Altro); RUP Gennaro Luigino; finalità: Qualità ambientale;
Priorità: alta. Stima dei tempi di inizio lavori 4° trim. 2018 e di fine lavori 2° trim. 2019. 

 Eliminazione dell’opera N. 39 LLPP OPI 2017/039 “Sistemazione aree a verde pubblico con
superfici ad orto.” di euro 100.000,00, finanziata con alienazioni 

 Eliminazione dell’opera N. 40 LLPP OPI 2017/040 “Realizzazione di nuove aree per cani” di
euro 100.000,00, finanziata con alienazioni

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

Per effetto delle suddette variazioni, il Quadro delle Risorse disponibili di cui alla scheda
n. 1 del Programma triennale dei Lavori Pubblici 2017-2019 è il seguente:
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