
 

 
COMUNE DI PADOVA 

SEGRETERIA GENERALE 
____________ 

 
 
D'URGENZA 
 
 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 2020/0339 DEL 18/08/2020 
 
 
L’anno 2020, il giorno diciotto del mese di agosto, alle ore 14:10 presso la sede di Palazzo 
Moroni si è riunita la Giunta Comunale all’uopo convocata. 
 
Presiede: L'Assessore - Cristina Piva -   
 
Partecipa: Il Vice Segretario Generale - Laura Paglia -    
 
Alla trattazione del presente argomento, sono presenti (p) ed assenti (a) i Signori: 
 

1 GIORDANI SERGIO Sindaco  A 
2 MICALIZZI ANDREA Vice Sindaco  A 
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 P  
9 GALLANI CHIARA Assessore P  
10 BRESSA ANTONIO Assessore P  
     

 
OGGETTO: LAVORI URGENTI DI ADEGUAMENTO ED ADATTAMENTO FUNZIONALE 

DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE LEGATI ALL'EMERGENZA 
COVID-19 FINANZIATI CON CONTRIBUTI DEL MINISTERO 
DELL'ISTRUZIONE. VARIAZIONE D'URGENZA DEL DOCUMENTO UNICO DI 
PROGRAMMAZIONE E DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022 - 
ANNUALITA' 2020. 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 

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

Comunale; 

 

 

 

PREMESSO che il Settore Edilizia Pubblica con proprie note Prot. n.i 319987 del 13/08/2020 e 

Prot. n. 320467 del 13.08.2020 ha comunicato che il Ministero dell’Istruzione con propri Decreti 

ha assegnato al Comune di Padova contributi per l’esecuzione di interventi presso i plessi 

scolastici e precisamente: 

• Decreto n. 20822 del 13/07/2020 e successivamente perfezionato e comunicato al 

Settore Lavori Pubblici il 4/08/2020 - contributo assegnato pari ad euro 670.000,00 per 

l’esecuzione di interventi legati all’emergenza COVID-19 riferiti a opere di adeguamento 

funzionale degli spazi e delle aule didattiche. Secondo la nota di autorizzazione le 

opere dovranno essere completate e rendicontate entro il 31/12/2020; 

• Decreto n. 26365 del 3/08/2020 - contributo assegnato pari ad euro 80.000,00 per 

l’esecuzione di interventi legati all’emergenza COVID-19, da intendersi quali interventi 
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di adeguamento degli spazi ed ambienti didattici. Secondo la nota di concessione le 

opere dovranno essere rendicontate entro il 15/10/2020.  

 

DATO atto che è necessario dare con urgenza attuazione ai sopracitati Decreti del Ministero 

della Pubblica Istruzione in considerazione dell’imminente inizio dell’anno scolastico, dei tempi 

necessari per le procedure di gara per l’affidamento dei lavori nonché del loro svolgimento e dei 

tempi ravvicinati per la rendicontazione al Ministero dell’Istruzione delle opere svolte; 

  

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

Documento Unico di Programmazione e del Bilancio di Previsione 2020-2022, annualità 2020, 

ai sensi dell’art. 42 del Dlgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i., salvo ratifica del Consiglio Comunale, a 

pena di decadenza, entro novanta giorni dall’approvazione per il solo anno 2020. Infatti di 

norma la ratifica delle variazioni d’urgenza deve avvenire entro 60 giorni dall’approvazione della 

variazione ma il comma 2 bis dell’art. 109 del Decreto Legge 18/2020 convertito con 

modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27 ha allungato i termini per le ratifiche a novanta 

giorni; 

 

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

 

PRESO atto delle Note Prot. n. 319987 del 13/08/2020 e 320467 del 13/08/2020 del Settore 

Lavori Pubblici con le quali si chiede una variazione d’urgenza per poter provvedere 

all’approvazione dei progetti, all’affidamento dei lavori, alla loro esecuzione, al collaudo e 

rendicontazione al Ministero, rispettando la tempistica di inizio dell’anno scolastico. Tali note 

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., precisando che in 

base al comma 2 bis dell’art. 109 del Decreto Legge 18/2020 convertito con modificazioni dalla 

Legge 24 aprile 2020, n. 27 il termine di ratifica è stato allungato a novanta giorni; 

 

 
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 – 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 Dlgs. 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 90 giorni, a pena di decadenza, ai 

sensi e per gli effetti del comma 2 bis dell’art. 109 del Decreto Legge 18/2020 convertito 

con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27; 

 

 

 
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. 
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____________________________________________ 
(***) 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. 
  
14/08/2020 Il Funzionario con A.S. 

Antonio Mario Montanini 
 

 
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. 
  
14/08/2020 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. 
  
14/08/2020 Il Funzionario con A.S. 

Antonio Mario Montanini 
 

 
 
 
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. 
  
18/08/2020 Il Vice Segretario Generale 

Laura Paglia 
 

________________________________ 
 
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. 
 

L'ASSESSORE 
Cristina Piva 

 

 IL VICE SEGRETARIO GENERALE 
Laura Paglia 
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La presente deliberazione, inviata ai Capigruppo consiliari e pubblicata all'Albo on line per 15 gg. consecutivi dal 21/08/2020 al 04/09/2020, è divenuta esecutiva il 31/08/2020 ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.Il dirigente ad interim -Avv.Laura Paglia Laura
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