
ALLEGATO “A”

VARIAZIONI AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

Sezione Operativa 2021 – 2023

Parte Prima

ANALISI  DELLE  FONTI  DI  FINANZIAMENTO  (pag.  81 e  seguenti  del  D.U.P.)   e 
FABBISOGNO FINANZIARIO (pag. 92 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. 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, dopo il penultimo capoverso (pag. 
131) il seguente periodo:
Verranno intraprese le  attività  rivolte  all’acquisto  dal  Comune di  Vigonza delle  restanti  azioni  al  fine di  
raggiungere il 100% di detenzione del capitale sociale di APS Holding, società in house.

Parte Seconda

PROGRAMMA TRIENNALE LAVORI PUBBLICI 2021/2023. ELENCO ANNUALE 2021 
(pag. 231 del D.U.P.)
Vengono modificate le schede I-A, I-D, I-E, le tabelle del capitolo "Spese in conto  capitale" (pag. 103) e 
l'elenco degli interventi riportato a pag. 107 e seguenti del DUP in conseguenza delle seguenti variazioni: 

ANNO 2021

Inserimento dell’opera LLPP EDP 2021/084 “Palazzo Gozzi-Adeguamento serramenti  del  piano terra” di 
euro 210.000,00 finanziati con fondi propri  Categoria 05.33.004 Edifici e infrastrutture per uffici  Tipologia 04 
Ristrutturazione,  Rup  Arch.  Giacon  Diego,  Finalità  ADN  Adeguamento  Normativo,  priorità  ALTA,  lotto 
funzionale NO,  Lavoro complesso NO, annualità  nella  quale  si  prevede di  dare avvio  alla  procedura di 
affidamento: 2021.

Modifica del CUP dell’opera LLPP OPI 2020/045 Manutenzione straordinaria su ponti e viadotti – interventi  
manutentivi sui ponti cittadini in muratura da H97H20001050001  a H97H20001060001 

Modifica del codice dell’opera “Ristrutturazione edificio ex CONI per nuova sede attvità isttuzionali ” da LLPP 
EDP 2019/014 a LLPP EDP 2021/085. 

Modifica  del  codice  dell’opera  “Mantenimento  in  efficienza  ed  adeguamento  normativo  impianti 
termici/condizionam. Edifici comunali ” da.LLPP EDP 2020/011 a LLPP EDP 2021/011

Vengono  aggiornati  i  codici  CUI  degli  interventi  con  quelli  ottenuti  con  l’inserimento  delle  opere  nella 
procedura del M.I.T. (Servizio Contratti Pubblici).

Per la nuova opera inserita nell’annualità 2021 sono stati:
 attestata la conformità urbanistica 
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 verificati i vincoli ambientali  
 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 2021/2022 (pag. 
279 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:  

- Variazione della sola descrizione del servizio cod. CUI S00644060287202100012 "Incarichi professionali 
per supporto progettazione per realizzazione nuovi parchi urbani (Guizza, Iris)” con "Incarichi professionali 
per supporto progettazione per realizzazione parco urbano Guizza e redazione piano comunale del verde.
Inoltre viene modificato a seguito di mero errore materiale di scritturazione del piano al momento della sua 
stesura nella casella "acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro e di altra acquisizione" la  
dicitura "SI" viene sostituita con "NO".

- Inserimento di un nuovo servizio PA 2020 00070 "Locazione temporanea padiglioni Fiera di Padova per 
emergenza COVID-19", responsabile del procedimento Sara Bertoldo, durata del contratto 12 mesi, priorità  
massima, importo previsto per l'anno 2021 euro 500.000,00, finanziato con risorse di bilancio.

- Inserimento di un nuovo servizio PA 2020 00071 "Fornitura installazione e posa in opera di telecamere per 
videosorveglianza e relativo software di gestione", responsabile del procedimento Alberto Corò, durata del 
contratto 6 mesi, priorità massima, importo previsto per l'anno 2021 euro 94.631,68, finanziato con contributi  
pubblici.

Vengono aggiornati i codici CUI degli interventi con quelli ottenuti con l’inserimento nella procedura del M.I.T.  
(Servizio Contratti Pubblici).
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