
 

 
COMUNE DI PADOVA 

SEGRETERIA GENERALE 
____________ 

 
 
D'URGENZA 
 
 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 2020/0125 DEL 31/03/2020 
 
 
L’anno 2020, il giorno trentuno del mese di marzo, alle ore 14:10 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 LORENZONI ARTURO Vice Sindaco P  
3 PIVA CRISTINA Assessore P  
4 COLASIO ANDREA Assessore P  
5 BONAVINA DIEGO Assessore P  
6 BENCIOLINI FRANCESCA Assessore P  
7 MICALIZZI ANDREA Assessore P  
8 NALIN MARTA Assessore P  
9 GALLANI CHIARA Assessore P  
10 BRESSA ANTONIO Assessore P  
     

 
OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE 2020 - 2022- VARIAZIONE D'URGENZA - MARZO 

2020. 
 

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 in base all’ordinanza n. 658 del 29/03/2020 della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile ha assegnato al Comune di 
Padova un importo pari ad euro 1.113.694,11 per misure urgenti di solidarietà comunale per 
effetto dell’emergenza Covid – 19 finalizzata all’acquisto di generi alimentari da destinare 
alle famiglie in difficoltà economica; l’importo assegnato è già stato comunicato tramite 
pubblicazione del sito del Ministero dell’Interno  nella sezione “Trasferimenti erariali ed 
attribuzioni di risorse” – Contributi spettanti per fattispecie specifiche di legge – fondo di 
solidarietà alimentare; 

- che la Fondazione Cariparo  ha assegnato la somma complessiva di  euro 301.650,00 per il 
finanziamento di due progetti legati all’emergenza Covid – 19 (di cui un progetto legato alla 
domiciliarità per euro 201.650,00 ed un progetto di euro 100.000,00 denominato “A braccia 
tese”); 

 
VISTE le richieste di variazione: 
- prot. 137285 del  30/03/2020 del Settore Servizi Sociali di interventi urgenti di solidarietà 

alimentare; 
- prot. 137275 del 30/03/2020 del Settore Gabinetto del Sindaco per il progetto “A braccia 

tese”; 
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DATO atto che è necessario effettuare una variazione d’urgenza al Bilancio 2020-2022 – 
annualità 2020, ai sensi degli articoli 42 e 175 del D.Lgs 267/2000, in quanto deve essere data 
tempestiva attuazione all’intervento di sostegno alle famiglie in difficoltà economica attraverso 
l’acquisto di generi alimentari o prodotti di prima necessità anche tramite l’erogazione di buoni; 
 
CONSIDERATO che non risulta necessario effettuare variazioni al DUP per la parte relativa al 
programma biennale per l’acquisizione di forniture e servizi, in quanto l’art. 7 comma 9 del 
Decreto 16 gennaio 2018 n. 14 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prevede che 
“…Un servizio o una fornitura non inseriti nell’elenco annuale possono essere realizzati quando 
siano resi necessari da eventi imprevedibili o calamitosi o da sopravvenute disposizioni di legge 
o regolamentari”. 
 
VISTI: 

- il prospetto elaborato dal Settore Risorse Finanziarie ed allegato al presente atto, 

contenente le variazioni di bilancio in oggetto (allegato A);  

- il prospetto di cui all’articolo 10, comma 4, del D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e successive 
modificazioni per quanto di competenza del tesoriere comunale (allegato B); 

 
VISTO l'art.48 del D.Lgs n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i.; 
 
PRESO atto dei pareri riportati in calce (***) espressi sulla proposta di deliberazione, ai sensi 
dell’art.49 e dell'art. 97, del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267 e s.m.i.; 
 
RITENUTO di adottare in via d’urgenza, salvo ratifica, la presente deliberazione, ai sensi 
dell’art. 175, comma 4, del Decreto Legislativo18.8.2000 n. 267 e s.m.i.; 
 
 

D E L I B E R A 
 
1. di apportare le variazioni al bilancio di previsione 2020 - 2022 riportate nell'allegato A che fa 

parte sostanziale ed integrante del presente provvedimento; di allegare altresì il prospetto di 

cui all’articolo 10, comma 4 del D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e successive modificazioni 

per quanto di competenza del tesoriere comunale (allegato B); 

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

sensi e per gli effetti dell’art. 175 del D.Lgs 267/2000; 
 

 
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 e s.m.i.. 

 
 

 
 
 
____________________________________________ 
(***) 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. 
  
31/03/2020 Il Capo Settore 

Pietro Lo Bosco 
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2) 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. 
  
31/03/2020 Il Ragioniere Capo 

Pietro Lo Bosco 
 

 
 
 
3) 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. 
  
31/03/2020 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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La presente deliberazione, inviata ai Capigruppo consiliari e pubblicata all'Albo on line per 15 gg.consecutivi dal 03/04//2020 al 17/04/2020, è divenuta esecutiva il 14/04/2019 ai sensi dell'art. 134del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267. Il Funzionario A.P.   Silvia Greguolo
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