
 

 
COMUNE DI PADOVA 

SEGRETERIA GENERALE 
____________ 

 
 
D'URGENZA 
 
 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 2020/0376 DEL 08/09/2020 
 
 
L’anno 2020, il giorno otto del mese di settembre, alle ore 14:15 presso la sede di Palazzo 
Moroni si è riunita la Giunta Comunale all’uopo convocata. 
 
Presiede: Il Sindaco - Sergio Giordani -   
 
Partecipa: Il Segretario Generale - Giovanni Zampieri -    
 
Alla trattazione del presente argomento, sono presenti (p) ed assenti (a) i Signori: 
 

1 GIORDANI SERGIO Sindaco P  
2 MICALIZZI ANDREA Vice Sindaco P  
3 PIVA CRISTINA Assessore P  
4 COLASIO ANDREA Assessore P  
5 BONAVINA DIEGO Assessore P  
6 BENCIOLINI FRANCESCA Assessore P  
7 RAGONA ANDREA Assessore P  
8 NALIN MARTA Assessore  A 
9 GALLANI CHIARA Assessore P  
10 BRESSA ANTONIO Assessore P  
     

 
OGGETTO: VARIAZIONE D'URGENZA DEL DOCUMENTO UNICO DI 

PROGRAMMAZIONE E DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022 - 
ANNUALITA' 2020 E 2021. 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 

Su proposta scritta del Sindaco Sergio Giordani, ai sensi dell’art. 52, comma 7, dello Statuto 

Comunale; 

 

PREMESSO che: 
-  Il Ministero dell’Interno con proprio decreto del 5/08/2020 ha approvato la certificazione 

informatizzata da inoltrare entro il 15/09/2020 per la richiesta di un contributo pari a 
complessivi euro 5.000.000,00, per i comuni con popolazione superiore a 25.000 abitanti, 
per il finanziamento di opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio 
inserite nei documenti di programmazione a valere per l’esercizio 2021. A seguito di 
questa riprogrammazione viene rivista anche parzialmente la programmazione del 2020 
con l’inserimento di due opere e precisamente: “Passerella accesso Parco Roncajette” 
per euro 550.000,00 e “Riqualificazione vie Grassi/Maroncelli per euro 250.000,00 
finanziate con avanzo vincolato derivante da devoluzione di mutuo; 

- Il MIBACT Direzione Generale Biblioteche e Diritto d’autore, con proprio decreto n. 561 

del 20.08.2020 ha provveduto, nei termini previsti dal decreto attuativo 467/2020, al 

riparto delle risorse disponibili tra le Biblioteche richiedenti, assegnando al Comune di 

Padova la somma complessiva di EURO 55.010,43. Tale spesa è da effettuare entro il 

30/09/2020, e da rendicontare sul sito della medesima Direzione Generale entro il 

31.10.2020 a pena di decadenza del medesimo contributo; 
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DATO atto che è necessario dare con urgenza attuazione agli adempimenti previsti in 

considerazione dei tempi ravvicinati per la richiesta del contributo al Ministero dell’Interno  e la 

rendicontazione al MIBACT; 

  

DATO atto che per le motivazioni esposte sussiste l’urgenza di procedere alla variazione del 

Documento Unico di Programmazione e del Bilancio di Previsione 2020-2002, annualità 2020 e 

2021, ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i., salvo ratifica del Consiglio 

Comunale, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dall’approvazione; 

 

VISTO l’art. 48 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i.; 

 

PRESO atto dei succitati Decreti Ministeriali i quali richiedono per la loro attuazione una 

variazione d’urgenza per poter provvedere alla richiesta del contributo entro il 15/09/2020, 

nonché all’acquisto del materiale librario. Tali decreti sono agli atti del Settore Risorse 

Finanziarie; 

 

PRESO atto dei pareri, riportati in calce (***), espressi sulla presente proposta di deliberazione 

ai sensi dell’art. 49 e dell’art. 97 del Decreto Legislativo 18/8/2000 n. 267; 

 

RITENUTO di adottare in via d’urgenza, salvo ratifica, la presente deliberazione, ai sensi 

dell’art. 175, comma 4, del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.; 

 

 
D E L I B E R A 

 

 

1. di apportare al Documento Unico di Programmazione le variazioni dettagliate nell’allegato 

“A” che fa parte sostanziale ed integrante del presente provvedimento; 

 

2. di apportare le variazioni al Bilancio di Previsione 2020-2022 – annualità 2020 e 2021 – 

riportate nell’allegato “B” che fa parte sostanziale ed integrante del presente provvedimento; 

di allegare, altresì, i prospetti di cui all’art. 10, comma 4 del D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e 

successive modificazioni per quanto di competenza del Tesoriere Comunale “allegato C”;  
 

3. di sottoporre a ratifica la presente deliberazione entro 60 giorni, a pena di decadenza, ai 

sensi e per gli effetti ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267; 

 

 

 
D E L I B E R A 

 

 

altresì, attesa l’urgenza, l’immediata eseguibilità del presente provvedimento, ai sensi 

dell’art.134 del Decreto Legislativo 18/8/2000 n. 267. 

 
 
 
____________________________________________ 
(***) PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
 
1) Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa. Visto generato 
automaticamente dal sistema informatico del Comune di Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 
39/93 – firma autografa omessa. 
  
07/09/2020 Il Capo Settore 

Pietro Lo Bosco 
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2) Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa. Visto generato 
automaticamente dal sistema informatico del Comune di Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 
39/93 – firma autografa omessa. 
  
07/09/2020 Il Capo Settore Programmazione Controllo 

e Statistica 
Manuela Mattiazzo 

 
 
 
 
3) Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile. Visto generato automaticamente dal 
sistema informatico del Comune di Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma 
autografa omessa. 
  
07/09/2020 Il Ragioniere Capo 

Pietro Lo Bosco 
 

 
 
 
4) Su richiesta si esprime, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, il parere che nella 
proposta in oggetto non si evidenziano vizi di legittimità. Visto generato automaticamente dal 
sistema informatico del Comune di Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma 
autografa omessa. 
  
08/09/2020 Il Segretario Generale 

Giovanni Zampieri 
 

________________________________ 
 
Posta in votazione la suestesa proposta di deliberazione, viene approvata con voti unanimi 
legalmente espressi ed altresì, con voti unanimi, viene dichiarata immediatamente eseguibile. 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL SINDACO 
Sergio Giordani 

 

 IL SEGRETARIO GENERALE 
Giovanni Zampieri 
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