
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.)
1. 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:
E’ previsto  l’aumento  di  capitale  della  partecipata  in  house  APS  Holding  spa  al  fine  di  permettere  la  
realizzazione  del  piano  degli  investimenti  programmati  dalla  stessa,  come  già  specificato  dalla  Giunta  
Comunale nella propria relazione al rendiconto 2020. 

2. Alla Missione 01 “Servizi istituzionali e generali, di gestione e di controllo” - Programma 05 “Gestione dei 
beni demaniali e patrimoniali”, viene inserito, dopo l’ultimo capoverso (pag. 134) i seguenti periodi:
Si procederà alla stipula con la Parrocchia Beata Maria Vergine del Perpetuo Suffragio di una concessione  
di uso gratuito a favore del Comune, della durata di 30 anni, dell’area antistante la chiesa.
Si procederà alla sottoscrizione con l'ATER di Padova di una convenzione per la cessione gratuita a favore  
del Comune di aree destinate a sede stradale, uso scolastico e verde pubblico nei quartieri  Forcellini e  
Brusegana in esecuzione di precedente convenzione. 

3. Alla Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità” - Programma 02 “Trasporto pubblico locale”, dopo il primo 
capoverso (pag. 170) e precisamente dopo le parole: “riqualificare e potenziare il servizio sviluppando la rete 
di trasporto, a partire dalle principali linee già individuate del tram Sir 2 e Sir 3, per le quali è in avanzato 
stato di definizione la progettazione definitiva della linea SIR 3 e in fase di implementazione lo studio di 
fattibilità della linea SIR 2 per accedere al finanziamento ministeriale.”
viene inserito, il seguente periodo:
A  tale  fine,  relativamente  alla  linea  SIR  2,  il  Comune  di  Padova  intraprenderà  una  collaborazione  
istituzionale con i comuni di Rubano e di Vigonza, che vede il coinvolgimento della società in house APS  
Holding, sia come soggetto attuatore, che come gestore dei servizi accessori a quelli della viabilità.

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: 

1)  Modifica  dei  seguenti  elementi  dell’opera  LLPP EDP 2021/043:  descrizione:  da  “Sistemazione  delle 
piastre sportive” di euro 100.000,00 a  “Nuova Piastra Sportiva in via Gennari angolo corso Tre Venezie”,, 
tipologia da Manutenzione Straordinaria a Nuova costruzione, Finalità da CPA Conservazione del Patrimonio 
a MIS Miglioramento e incremento di servizio. Restano invariati tutti gli altri elementi.

2) Anticipo dal 2022 al 2021 dell’opera LLPP OPI 2020/021 “Manutenzione straordinaria e pittura dei ponti 
Quattro Martiri e Voltabarozzo di euro 550.000,00 con i seguenti nuovi elementi: descrizione: “Manutenzione 
straordinaria e pittura dei ponti Quattro Martiri e Voltabarozzo - Primo intervento: p.te Voltabarozzo”, valore 
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dell’opera di euro 581.289,29 finanziati per euro 30.000,00 con contributi statali, per euro 550.000,00 con  
avanzo di amministrazione  e per euro 1.289,29 con oneri di urbanizzazione, categoria 01.01.013 strade 
regionali, provinciali e comunali, tipologia 07 manutenzione straordinaria, Rup Ing. Roberto Piccolo, 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: 2021. 

3) Modifica dei seguenti elementi dell’opera  LLPP 2021/058  “Restauro della statuaria dell'Isola Memmia -5^  
Lotto” di euro 300.000,00: descrizione: “Restauro della Statuaria Complesso Monumentale di Prato della 
Valle  -  6  Lotto:  Statue  24-26-69-70-71-72-73-75-76  –  Dante,  Giotto  –  Obelischi  33-34-77-78”,  valore 
dell’opera  euro  200.000,00  Tipologia  07  Manutenzione  Straordinaria,  Finalità  VAB  Valorizzazione  Beni 
Culturali. Restano invariati tutti gli altri elementi.

4) Inserimento dell’opera LLPP EDP 2021/112 “Riatto di 9 alloggi di ERP nel Comune di Padova. Lotto 1” di  
euro 135.000,00 finanziati con avanzo di amministrazione; Categoria 05.10.103 Edifici Residenziali Urbani, 
Tipologia  07 Manutenzione straordinaria,  Rup Arch.  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: 2021.

5) Inserimento dell’opera LLPP EDP 2021/113 “Riatto di 9 alloggi di ERP nel Comune di Padova. Lotto 2” di  
euro 135.000,00 finanziati con avanzo di amministrazione; Categoria 05.10.103 Edifici Residenziali Urbani, 
Tipologia  07 Manutenzione straordinaria,  Rup Arch.  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: 2021.

6) Inserimento dell’opera LLPP EDP 2021/114 “Messa a norma impianti elettrici e opere di idraulico in vari  
alloggi  ERP”  di  euro  115.000,00  finanziati  con  avanzo  di  amministrazione; Categoria  05.10.103  Edifici 
Residenziali Urbani, Tipologia 07 Manutenzione straordinaria, Rup Arch. 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: 2021.

7) Inserimento dell’opera LLPP EDP 2021/115 “Recupero alloggi di ERP. Ristrutturazione interna ed esterna” 
di euro 120.000,00 finanziati con Alienazioni; Categoria 05.10.103 Edifici Residenziali Urbani, Tipologia 07 
Manutenzione  straordinaria,  Rup  Arch.  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: 2021.

8) Inserimento dell’opera LLPP VER 2021/019 “Restauro dei Giardini della Rotonda” di euro 300.000,00, 
finanziati  euro  285.000,00  con  Contributi  privati  e  per  euro  15.000,00  con  avanzo  di  amministrazione, 
Categoria 02.11.999 Altre opere di protezione, valorizzazione e fruizione ambientale, Tipologia 05 Restauro,  
Rup Dr. Ciro Degl’Innocenti, 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: 2021.

9) Inserimento dell’opera LLPP VER 2021/020 “Restauro del Parco Treves” di euro 260.000,00, finanziati per 
euro  247.000,00 con  Contributi  privati  e  per  euro  13.000,00  con avanzo  di  amministrazione,  Categoria 
02.11.999 Altre opere di protezione, valorizzazione e fruizione ambientale, Tipologia 05 Restauro, Rup Dr. 
Ciro Degl’Innocenti, 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: 2021.

10) Inserimento dell’opera LLPP EDP 2021/116 “Manutenzione straordinaria nei cimiteri cittadini” di euro 
232.000,00 finanziati con avanzo di amministrazione; Categoria 05.99.096 Altre opere infrastrutturali e sociali 
-  cimiteri,  Tipologia  07  Manutenzione  straordinaria,  Rup  Arch.  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: 2021.

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 le nuove opere inserite nell’annualità 2021 sono stati:

 attestata la conformità urbanistica 
 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:  

1. Inserimento di un nuovo servizio  PA 2021 00102 "Servizio di supporto direzionale strategico – staff di 
management  dell'O.G.D.  Padova"  importo  previsto  per  l'anno  2021  euro  12.295,50,  per  il  2022  euro 
24.591,00 e  per  gli  anni  successivi  euro  12.295,50 finanziato  con  risorse  di  bilancio,  responsabile  del 
procedimento Ornella Saglimbeni,  durata del contratto 24 mesi,  priorità massima,annualità di avvio della 
procedura di affidamento 2021.

2. Variazione della fornitura F00644060287202100018 "Fornitura installazione e posa in opera di telecamere 
per videosorveglianza e relativo software di  gestione" l'importo  previsto per  l'anno 2021 passa da euro 
94.631,68 a euro 110.000,00,  la  maggiore spesa di  euro 15.368,32 è finanziata  con contributi  pubblici. 
Restano invariati tutti gli altri elementi.

3. Inserimento di un nuovo servizio PA 2021 00103 "Acquisto mostra – photo open up" importo previsto per 
l'anno  2021  euro  80.000,00,  finanziato  con  contributi  privati,  responsabile  del  procedimento  Ornella 
Saglimbeni, durata del contratto 2 mesi, priorità massima, annualità di avvio della procedura di affidamento 
2021. 

4. Inserimento di un nuovo servizio  PA 2021 00104 "Premio Galileo e Settimana della Scienza"  importo 
previsto per l'anno 2021 euro 140.000,00, finanziato con contributi privati per euro 20.000,00 e con risorse di 
bilancio  per  euro 120.000,  responsabile  del  procedimento Paola  D'Adamo,  durata  del  contratto  9  mesi, 
priorità media, annualità di avvio della procedura di affidamento 2021.

5. Inserimento di un nuovo servizio PA 2021 00105 "Padova Kids Festival" importo previsto per l'anno 2021 
euro 50.000,00 finanziato con avanzo di amministrazione, responsabile del procedimento Fiorita Luciano, 
durata del contratto 3 mesi, priorità media, annualità di avvio della procedura di affidamento 2021.

6. Inserimento di un nuovo servizio PA 2021 00106 "Fiera delle Parole" importo previsto per l'anno 2021 euro 
140.000,00 finanziato con avanzo di amministrazione, responsabile del procedimento Fiorita Luciano, durata 
del contratto 3 mesi, priorità media, annualità di avvio della procedura di affidamento 2021.

7. Inserimento di un nuovo servizio PA 2021 00107 "Valutazione speditiva di vulnerabilità sismica e analisi  
energetica  semplificata  edifici  scolastici  Comune  di  Padova",  importo  previsto  per  l'anno  2021  euro 
80.000,00,  finanziato con avanzo di amministrazione, responsabile del procedimento Loris Andrea Ragona, 
durata del contratto 12 mesi, priorità media, annualità di avvio della procedura di affidamento 2021.

8. Variazione del servizio S00644060287202100013 "Sfalci erba quartieri 1,2,3,4,5,6" l'importo previsto per 
l'anno  2021 passa  da  euro  916.000,00  a  euro  1.216.000,00,  la  maggiore  spesa  di  euro  300.000,00  è 
finanziata con avanzo di amministrazione.

9. Inserimento di una nuova fornitura PA 2021 00108 "Progetto Camin Facendo – hardware e software"  
importo previsto per l'anno 2021 euro 80.000,00 finanziato con avanzo di amministrazione, responsabile del 
procedimento Alberto Corò, durata del contratto 3 mesi, priorità massima, annualità di avvio della procedura 
di affidamento 2021.

10. Inserimento di una nuova fornitura PA 2021 00109 "Vintage festival" importo previsto per l'anno 2021 
euro 50.000,00 finanziato con avanzo di amministrazione, responsabile del procedimento Fiorita Luciano, 
durata del contratto 3 mesi, priorità media, annualità di avvio della procedura di affidamento 2021.
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