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VARIAZIONI AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

Sezione strategica 2019 – 2022

POLITICHE DI BILANCIO, INDIRIZZI ED OBIETTIVI STRATEGICI (Pag. 65 del D.U.P.) 

Alla voce "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 "considerato che la Legge di Bilancio 2019
(L. 30/12/2018, n. 145) all'art. 1, comma 819 e seguenti, abolisce il saldo di competenza a decorrere dal
2019, si valuterà il ricorso all'indebitamento per il finanziamento delle spese di investimento, nei limiti dell'art.
204 del TUEL."

Sezione operativa 2019 – 2021 - Parte Prima

ANALISI DELLE FONTI DI FINANZIAMENTO (pag. 83 e seguenti del D.U.P.) e 
FABBISOGNO FINANZIARIO (pag. 94 e seguenti del D.U.P.)

Si modificano gli stanziamenti di entrata e di spesa rappresentati in tabelle, secondo quanto riportato nella
variazione al Bilancio di Previsione presentata con la presente variazione al D.U.P..

PROGRAMMI (pag. 121 del D.U.P.)

Alla Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità” -  Programma 05 "Viabilità e infrastrutture stradali" (pag.
161) viene integrato il terzultimo obiettivo della pagina "continuare con il potenziamento dell’illuminazione
pubblica con interventi di riqualificazione che migliorino la qualità dell’illuminazione diminuendo i consumi e
l’inquinamento"  con  l'aggiunta  della  frase  seguente:  "In  particolare  si  interverrà  in  via  prioritaria  con
l'efficientamento dell'illuminazione nella zona Arcella".

Sezione operativa 2019 – 2021 - Parte Seconda

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  A e  B  e  l'elenco  delle
acquisizioni riportato a pag. 100 del DUP:  

Inserimento di  un nuovo servizio nell'anno 2019, codice CUI 00644060287 2019 00103 "Incarico per la
predisposizione di uno studio di fattibilità per la soluzione viabilistica fra i comuni di Padova, Cadoneghe e
Vigodarzere" per € 51.000,00 finanziati con contributi pubblici per € 20.400,00 e con risorse di bilancio per €
30.600,00,  CPV  71322500-6,  livello  di  priorità  massima,  responsabile  del  procedimento  Ing.  Massimo
Benvenuti, durata del contratto 6 mesi.

Inserimento  di  un  nuovo  servizio  nell'anno  2019,  codice  CUI  00644060287  2019  00104  "Rimozione  e
smaltimento rifiuti abbandonati in area comunale" per € 200.000,00 finanziati con risorse di bilancio, CPV
90511000-2,  livello  di  priorità  massima,  responsabile  del  procedimento  Ing.  Simone  Dallai,  durata  del
contratto 12 mesi.
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Modifica dell'importo relativo all'anno 2019 del servizio di cui al codice CUI 00644060287 2019 0048 "Servizi
aggiuntivi trasporto pubblico locale" da € 200.00,00 a € 363.500,00. La maggior spesa è finanziata mediante
contributi pubblici.

Modifica, dovuta ad un mero errore di digitazione, dell'importo anno 2019 e anno 2020 dell'intervento di cui
al codice CUI 00644060287 2019 00052 "Gestione calore" da € 6.080.500,00 a € 6.842.500,00 e del totale
dell'intervento di cui al codice CUI 00644060287 2019 00084 "Bluobex licenza e servizio triennale"  da €
51.000,00 a € 20.000,00.
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