
ALLEGATO “A”

VARIAZIONI AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
Sezione operativa 2018 – 2020

Parte Prima

a) ANALISI  DELLE FONTI  DI FINANZIAMENTO  (pag. 79 e seguenti  del  D.U.P.)   e
FABBISOGNO FINANZIARIO (pag. 90 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.

b) PROGRAMMI E OBIETTIVI OPERATIVI (pag. 103 del D.U.P.)

b.1  Alla Missione 08 “Assetto del territorio ed edilizia abitativa” - Programma 01 “Urbanistica e assetto del
territorio”, viene modificata ed integrata la frase del Programma (pag. 130) “Sarà garantita la collaborazione
alla  realizzazione  di  un  nuovo  Polo  Ospedaliero  mediante  individuazione  della  localizzazione  ottimale,
anche nella sede attuale, a seguito di un’analisi costi  benefici redatta da professionisti  competenti,  che
tenga conto degli  aspetti  sanitari,  di  ricerca,  didattici,  urbanistici,  logistici,  economici e finanziari.”  come
segue:

Sarà garantita la collaborazione alla realizzazione di un nuovo Polo Ospedaliero mediante individuazione
della localizzazione ottimale, il  cui sviluppo complessivo comprenda anche la sede attuale, a seguito di
un’analisi  costi  benefici  redatta  da  professionisti  competenti,  che  tenga  conto  degli  aspetti  sanitari,  di
ricerca,  didattici,  urbanistici,  logistici,  economici  e  finanziari.  A  tale  scopo  verrà  formalizzato  apposito
accordo con i  soggetti  competenti  prevedendo,  da parte  del  Comune di  Padova,  la  cessione dell’area
individuata per la realizzazione del nuovo presidio ospedaliero.

Parte Seconda
 

c) PIANO TRIENNALE DI FABBISOGNI DI PERSONALE (pag. 203 del D.U.P.)

A pagina  206 viene integrato il paragrafo “Dotazione Organica” ed in maniera specifica l’elenco dei
profili  professionali  presenti  nell’ente,  suddivisi  per  categoria  giuridica,  mediante  l’istituzione,  nella
Categoria D3, del seguente nuovo profilo:
funzionario analista di organizzazione alta specializzazione
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d) PROGRAMMA  TRIENNALE  LAVORI  PUBBLICI  2018/2020.  ELENCO  ANNUALE
2018 (pag. 209 del D.U.P.)

Vengono modificate le schede nn. 1, 2 e 3 del documento, in conseguenza delle seguenti variazioni,
tutte relative all’annualità 2018:

d.1  eliminazione  dell’opera  di  Edilizia  Pubblica  e  Impianti  Sportivi  n.  2  (LLPP  EDP  2018/002)
“Ristrutturazione sede comunità terapeutica via Vigonovese, 69 ” di € 80.000,00.

d.2  eliminazione  dell’opera  di  Edilizia  Pubblica  e  Impianti  Sportivi  n.  44  (LLPP  EDP  2018/044)
“Realizzazione di 2 nuovi campi da calcio di base in area Plebiscito” di € 300.000,00.

d.3 eliminazione dell’opera di  Edilizia  Pubblica e Impianti  Sportivi  n.  61 (LLPP EDP 2018/061)  “Stadio
Appiani: demolizione gradinate” di € 350.000,00.

d.4 inserimento della nuova opera di Edilizia Pubblica e Impianti Sportivi  n. 143 (LLPP EDP 2018/143)
“Ristrutturazione di due arcostrutture in via Schiavone e via Vermigli” di € 470.000,00, finanziati con avanzo
di  amministrazione.  Categoria  A0512 Sport  e  Spettacolo,  Tipologia  04 Ristrutturazione,  Rup Benvegnù
Stefano, Finalità MIS Miglioramento e incremento del servizio, priorità 1, stima dei tempi di inizio e fine
lavori (trimestre/anno): 02/2019 – 04/2019.

d.5 inserimento della nuova opera di Edilizia Pubblica e Impianti Sportivi  n. 144 (LLPP EDP 2018/144)
“Completamento campo da calcio in sintetico Torre” di € 110.000,00, finanziati per € 20.000,00 con avanzo
di amministrazione e per € 90.000,00 con contributi privati. Categoria A0512 Sport e Spettacolo, Tipologia
01  Nuova  costruzione,  Rup  Benvegnù  Stefano,  Finalità  MIS  Miglioramento  e  incremento  del  servizio,
priorità 1, stima dei tempi di inizio e fine lavori (trimestre/anno): 02/2019 – 03/2019.

d.6 modifica della fonte di finanziamento dell’opera di Edilizia Pubblica e Impianti Sportivi n. 67 (LLPP EDP
2018/067)  “Adeguamento energetico di due  arcostrutture (Edrone,  Vlacovich)” di € 400.000,00 per la
quota di € 160.000,00 da contributi statali ad avanzo di amministrazione. L’importo complessivo dell’opera
rimane invariato, così come tutti gli altri elementi. 

d.7 modifica della fonte di finanziamento dell’opera di Edilizia Pubblica e Impianti Sportivi n. 122 (LLPP EDP
2018/122) “Restauro delle  facciate  e  sostituzione serramenti  presso le  scuole  primarie  Leopardi  di  via
Crivelli 4 e di via Zize 8” di € 390.000,00 per la quota di € 100.000,00 da contributi statali a contributi privati.
L’importo complessivo dell’opera rimane invariato, così come tutti gli altri elementi.

d.8 modifica della fonte di finanziamento dell’opera di Edilizia Pubblica e Impianti Sportivi n. 123 (LLPP EDP
2018/123) “Adeguamento alle norme di sicurezza e contenimento dei consumi energetici presso le scuole
dell’infanzia Il  Quadrifoglio,  secondaria Giotto e primaria De Amicis” di  € 390.000,00 per la quota di  €
110.000,00 così  ripartita:  per € 60.000,00 da contributi  statali  a contributi  privati  e per € 50.000,00 da
contributi  statali  ad avanzo  di  amministrazione.  L’importo  complessivo  dell’opera rimane invariato,  così
come tutti gli altri elementi.

d.9 modifica della fonte di finanziamento dell’opera di Edilizia Pubblica e Impianti Sportivi n. 127 (LLPP EDP
2018/127) “Manutenzione straordinaria  facciate,  bagni e sostituzione serramenti  presso scuole  primarie
Morante,  Rodari  e  Tommaseo e secondaria  di  1  grado  Carazzolo”  di  €  370.000,00  per  la  quota  di  €
30.000,00  da  contributi  statali  ad  avanzo  di  amministrazione.  L’importo  complessivo  dell’opera  rimane
invariato, così come tutti gli altri elementi.

Per le nuove opere inserite viene:
 attestata la conformità urbanistica 
 verificati i vincoli ambientali  
 acquisito il CUP
 approvata la progettazione prevista dall’art. 21 del D. Lgs. 50/2016.



e) PROGRAMMA BIENNALE ACQUISTI  FORNITURE E SERVIZI  (ANNI  2018-2019)
(pag. 257 del D.U.P.)

Il Programma viene modificato e integrato, apportando delle variazioni alla descrizione, o all’importo o alle
annotazioni degli acquisti di cui ai nn. 1, 2, 3, 4 e 5 del Piano ed inserendo l’intervento n. 108, come qui
appresso evidenziato:
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