
ALLEGATO “A”

VARIAZIONI AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

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.

INVESTIMENTI PROGRAMMATI (pag. 104 e seguenti del D.U.P.)
Dopo il penultimo capoverso (pag. 105), 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  2019-2021  non  ancora  attivate,  al  fine  del   loro  inserimento  nel  
Programma  del  triennio  2020-2022.  Le  opere  in  questione  saranno  finanziate  secondo  la  fonte  di  
finanziamento già prevista nella scheda I-A del Programma 2019-2021.

PROGRAMMI  (pag. 121 del D.U.P.)
Alla  Missione  01 “Servizi  istituzionali  e  generali,  di  gestione  e  di  controllo”  -  Programma 03  “Gestione 
economica, finanziaria, programmazione e provveditorato”, viene inserito, al termine del Programma e prima 
della “Motivazione delle scelte” (pag. 126) il seguente periodo:
Verranno intraprese le attività rivolte all’acquisto dal Comune di Vigonza di 625 azioni del valore nominale di  
€ 5.000,00 al fine di raggiungere il 100% di detenzione del capitale sociale di APS Holding, società in house.  

Alla Missione 01 “Servizi istituzionali e generali, di gestione e di controllo” - Programma 05 “Gestione dei  
beni demaniali e patrimoniali”, viene inserito, dopo il primo periodo (pag. 127), le seguenti frasi:
In particolare, sarà oggetto di  assegnazione attraverso una procedura ad evidenza pubblica, l'immobile di  
proprietà comunale di via Bettella ad un associazione, prevedendo l’accollo delle spese di ristrutturazione in  
capo al concessionario. Sarà rivisitato il contratto di leasing dell’immobile “Palazzo Gozzi”, finalizzato alla  
riduzione del canone pagato.

Parte Seconda

PROGRAMMA TRIENNALE LAVORI PUBBLICI 2019/2021. ELENCO ANNUALE 2019 
(pag. 227 del D.U.P.)
Vengono modificate le schede I-A, I-D, I-E e l'elenco degli interventi riportato a pag. 107 e seguenti del DUP 
in conseguenza delle seguenti variazioni: 
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inserimento  dell’opera  LLPP EDP 2019/162  “Recupero  alloggi  in  concessione  e  alloggi  di  ERP”  di  € 
180.000,00 finanziati con contributi privati. Categoria  05 10 103 fabbricati residenziali urbani, Tipologia 03 
Recupero, Rup Stefano Benvegnù, 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: 
2019

inserimento dell’opera LLPP EDP 2019/163 “Stadio Euganeo 1° stralcio: costruzione del nuovo Palazzetto 
per il Basket e parte della nuova Curva Fattori” di € 2.500.000,00 finanziati per € 1.200.000,00 con mutuo 
Istituto per il  Credito Sportivo,  per € 800.000,00 con contributi  privati  e per € 500.000,00 con contributi  
pubblici. Categoria 05-12-098 Impianti Sportivi, Tipologia 01 Nuova realizzazione, Rup Stefano Benvegnù, 
Finalità MIS Miglioramento e incremento di servizio, priorità ALTA, lotto funzionale SI, Lavoro complesso NO, 
annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento: 2019

inserimento dell’opera LLPP EDP 2019/164 “Stadio Euganeo 2° stralcio: costruzione del nuovo Palazzetto 
Polifunzionale e parte della nuova Curva Fattori” di € 2.300.000,00 finanziati per € 1.800.000,00 con mutuo 
Istituto  per  il  Credito  Sportivo  e  per  €  500.000,00 con  contributi  pubblici.  Categoria  05-12-098  Impianti 
Sportivi, Tipologia 01 Nuova realizzazione, Rup Stefano Benvegnù, Finalità MIS Miglioramento e incremento 
di servizio, priorità ALTA, lotto funzionale SI, Lavoro complesso NO, annualità nella quale si prevede di dare 
avvio alla procedura di affidamento: 2019

inserimento dell’opera LLPP EDP 2019/165 “Stadio Euganeo 3° stralcio: riqualificazione delle tribune” di € 
1.000.000,00  finanziati  con contributi  pubblici.  Categoria 05-12-098 Impianti Sportivi,  Tipologia 01 Nuova 
realizzazione, Rup Stefano Benvegnù, Finalità MIS Miglioramento e incremento di servizio, priorità  ALTA, 
lotto funzionale SI, Lavoro complesso NO, annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di 
affidamento: 2019

eliminazione dell’opera  LLPP EDP 2019/068 “Riqualificazione dello Stadio Euganeo” di € 3.200.000,00, 
prevista nell’annualità 2019

eliminazione  dell’opera   LLPP  EDP  2019/158  “Nuovo  palazzetto  dello  sport  per  il  pattinaggio”  di  € 
2.500.000,00, prevista nell’annualità 2019

modifica  della  fonte  di  finanziamento  dell’opera  LLPP EDP 2019/066  “Manutenzione  Straordinaria  degli 
Impianti Sportivi cittadini” di € 200.000,00 da mutui a rinegoziazione mutui

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 mutui a  
rinegoziazione mutui

modifica  della  fonte  di  finanziamento  dell’opera  LLPP  EDP  2019/077  “Adeguamento  energetico  degli  
Impianti Sportivi” di € 100.000,00 da mutui a rinegoziazione mutui

modifica della fonte di finanziamento dell’opera LLPP EDP 2019/159 “Riqualificazione impianto Raciti” di € 
500.000,00 da mutui ad alienazioni

inserimento dell’opera LLPP OPI 2019/047 “Nuovo impianto di illuminazione pubblica in via Bembo” di € 
100.000,00  finanziati  con contributi  privati.  Categoria 01-01-999 Altre opere stradali,  Tipologia 01 Nuova 
realizzazione, Rup Massimo Benvenuti, 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: 2019

inserimento dell’opera LLPP OPI 2019/048 “Riqualificazione urbana – opere infrastrutturali” di € 207.000,00 
finanziati con contributi pubblici. Categoria 01-01-999 Altre opere stradali, Tipologia 01 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: 2019

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.

SCHEDA I-C “Elenco degli immobili disponibili”

Viene eliminata dalla scheda la cessione dei seguenti immobili:
- Villa Berta
- via Turazza
- via Comino
Viene  inserita  la  cessione  del  seguente  immobile,  già  compresa nel  Piano  delle  Alienazioni  Immobiliari  
dell’anno 2009, approvato con delibera di C.C. 8 del 19/1/2009  e la cui vendita effettiva è prevista nel 2019:
- area ex Maruffi, stimata in € 912.000,00

SCHEDA I-F “Elenco degli interventi nell’elenco annuale del precedente Programma triennale e non 
riproposti e non avviati”

Come previsto dall’art. 21 del D. Lgs. 50/2016 e dal D.M. 14/2018 e come annunciato nel D.U.P., viene 
valorizzata la scheda I-F con l’elenco degli interventi presenti nell'elenco annuale del precedente Programma 
(2018-2020), non avviati e non riproposti, che qui di seguito vengono riportati:

LLPP EDP 2018/045  “Nuovo  complesso  per  calcio  di  base  presso  l'area  dello  stadio  Plebiscito”  di  € 
1.000.000,00. Motivo per il quale l’intervento non è riproposto: contributi privati non accertati

LLPP EDP 2018/046 “Nuovo stadio per il baseball zona Stadio Euganeo” di € 800.000,00. Motivo per il quale 
l’intervento non è riproposto: contributi privati non accertati

LLPP EDP 2018/092 “Stabilimento Pedrocchi.  Restauro del tetto” di  € 1.200.000,00.  Motivo per il  quale  
l’intervento non è riproposto: contributi privati non accertati

LLPP EDP 2018/098 “Stabilimento Pedrocchi. Restauro delle decorazioni delle sale del piano primo” di € 
250.000,00. Motivo per il quale l’intervento non è riproposto: contributi privati non accertati

LLPP  EDP  2018/103  “Restauro  del  complesso  della  statuaria  dell'Isola  Memmia  e  dei  muretti”  di  € 
650.000,00. Motivo per il quale l’intervento non è riproposto: contributi non accertati (non si e' rientrati nel 
bando regionale)

LLPP OPI  2018/006 “Bagni  pubblici  autopulenti”  di  € 160.000,00.  Motivo per  il  quale l’intervento non è 
riproposto: mancanza di autorizzazione da parte della sovrintendenza; l’amministrazione sta valutando la 
riproposizione nei prossimi programmi, con soluzioni alternative di maggiore efficacia.

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:  

Modifica dell’importo relativo al servizio di cui al codice CUI 00644060287 2019 00012 "Servizio di trasporto 
scolastico navetta per scuola Vivaldi" da € 10.000,00 a € 23.500,00 per l'anno 2019, da € 25.000,00 a € 
36.450,00 per l’anno 2020 e stralciato l’importo indicato negli anni successivi. La maggiore spesa degli anni 
2019 e 2020 è finanziata con risorse di bilancio. Vengono modificati la priorità da media a massima, la durata 
del contratto da 36 a 10 mesi ed il CPV da 60130000-8 a 60172000-4 



Inserimento  di  una  nuova  fornitura  codice  CUI  00644060287  2019  00125 "Aggiornamento  hardware  e 
software  Centrale  Operativa"  per  €  87.618,00  per  l'anno  2019,  finanziata  con  risorse  di  bilancio, CPV 
32000000-3, avvio della procedura di  affidamento nel 2019, livello di priorità massima, responsabile del 
procedimento Lorenzo Fontolan, durata del contratto 3 mesi.

Inserimento di un nuovo servizio codice CUI 00644060287 2019 00126 "Manutenzione Centrale Operativa" 
per € 19.199,00 per l'anno 2019, € 38.532,00 per l'anno 2020 ed € 26.270,00 per le annualità successive,  
finanziato con risorse di bilancio, CPV 50333000-8, avvio della procedura di affidamento nel 2019, livello di 
priorità massima, responsabile del procedimento Lorenzo Fontolan, durata del contratto 36 mesi

Modifica dell'importo relativo alla fornitura di cui al codice CUI 00644060287 2019 00124 "Acquisto radio 
ricetrasmittenti per Polizia Locale" da € 258.432,60" a € 261.690,00. La maggiore spesa di € 3.257,40 è 
finanziata con risorse di bilancio

Inserimento di un nuovo servizio codice CUI 00644060287 2019 00127 "Servizi  di  progettazione relativi 
all’opera  LLPP  OPI  2019/040  Ponte  Paleocapa”  per  €  106.000,00   finanziato  all’interno  del  quadro 
economico dell’opera codice CUP H97H18002200004, avvio della procedura di affidamento nel 2019, CPV 
71322300-4, livello di priorità massima, responsabile del procedimento Loris Ragona, durata del contratto 4 
mesi

Modifica dell'importo relativo al servizio di cui al codice CUI 00644060287 2019 00016 "Sfalci erba quartieri  
1,2,3,4,5,6 (7 interventi)" per il 2019 da € 640.000,00 a € 940.000,00. La maggior spesa di € 300.000,00 è 
finanziata mediante avanzo di amministrazione per € 101.160,00 e risorse di bilancio per € 198.840,00

Inserimento di un nuovo servizio codice CUI 00644060287 2019 00128 "Premio Galileo e Settimana della 
Scienza 2020" per € 93.376,00, finanziata con risorse di bilancio per € 5.376,00 nel 2019 e per € 88.000,00 
nel  2020,  avvio  della  procedura  di  affidamento  nel  2019,  CPV 92400000-6,  livello  di  priorità  massima,  
responsabile del procedimento Laura Vradini, durata del contratto 9 mesi

Inserimento di  una nuova fornitura  codice CUI  00644060287 2019 00129 "Siti  di  videosorveglianza per 
interventi urgenti nelle zone colpite da degrado sociale" per € 150.000,00, finanziata con risorse di bilancio 
nel  2019,  avvio  della  procedura  di  affidamento  nel  2019,  CPV 32323500-8,  livello  di  priorità  massima,  
responsabile del procedimento Lorenzo Fontolan, durata del contratto 4 mesi

Inserimento di  una nuova fornitura codice CUI 00644060287 2019 00130 "Gruppo di  continuità Palazzo 
Gozzi" per € 55.000,00, finanziata con contributi pubblici nel 2019, avvio della procedura di affidamento nel  
2019, CPV 31154000-0, livello di priorità massima, responsabile del procedimento Diego Giacon, durata del 
contratto 4 mesi

Inserimento  di  una  nuova  fornitura  codice  CUI  00644060287  2019  00131  "Gruppo  elettrogeno  Stadio 
Euganeo" per € 60.000,00, finanziata con contributi pubblici nel 2019, avvio della procedura di affidamento 
nel 2019, CPV 31122000-7, livello di priorità massima, responsabile del procedimento Diego Giacon, durata 
del contratto 4 mesi

Inserimento di una nuova fornitura codice CUI 00644060287 2019 00132 "Tribune per l’adeguamento della 
palestra Gozzano" per € 80.000,00, finanziata con alienazioni nel 2019, avvio della procedura di affidamento 
nel 2019, CPV 37420000-8, livello di priorità massima, responsabile del procedimento Claudio Rossi, durata 
del contratto 3 mesi

Inserimento di  un nuovo servizio codice CUI  00644060287 2019 00133 "Apertura,  chiusura,  custodia e 
pulizia dei servizi igienici pubblici comunali" per € 81.848,86 nel 2019 e € 249.000,00 nel 2020, finanziata 
con risorse di bilancio, avvio della procedura di affidamento nel 2019, CPV 66162000-3, livello di priorità 
massima, responsabile del procedimento Stefano Benvegnù, durata del contratto 5 mesi

Inserimento di un nuovo servizio codice CUI 00644060287 2019 00134 "Servizi di progettazione definitiva,  
esecutiva e D.L. relativi all’opera LLPP EDP 2019/163  “Stadio Euganeo 1° stralcio: Costruzione del nuovo 
Palazzetto per il Baket e parte della nuova curva Fattori” per € 165.000,00  finanziato all’interno del quadro 
economico dell’opera, avvio della procedura di affidamento nel 2019, CPV  71322000-1, livello di priorità 
massima, responsabile del procedimento Stefano Benvegnù, durata del contratto 5 mesi



Inserimento di un nuovo servizio codice CUI 00644060287 2019 00135 "Servizi di progettazione definitiva,  
esecutiva e D.L. relativi all’opera LLPP EDP 2019/164  “Stadio Euganeo 2° stralcio: Costruzione del nuovo 
Palazzetto  Polifunzionale  e  parte  della  nuova  curva  Fattori”  per  €  120.000,00   finanziato  all’interno del 
quadro economico dell’opera, avvio della procedura di affidamento nel 2019, CPV  71322000-1, livello di 
priorità massima, responsabile del procedimento Stefano Benvegnù, durata del contratto 5 mesi

Inserimento di un nuovo servizio codice CUI 00644060287 2019 00136 "Servizi di progettazione definitiva,  
esecutiva e D.L. relativi all’opera LLPP EDP 2019/165  “Stadio Euganeo 3° stralcio: Riqualificazione delle 
tribune” per € 100.000,00  finanziato all’interno del quadro economico dell’opera, avvio della procedura di 
affidamento nel 2019, CPV 71322000-1, livello di priorità massima, responsabile del procedimento Stefano 
Benvegnù, durata del contratto 5 mesi
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