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COMUNE DI PADOVA
SEGRETERIA GENERALE
____________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 2019/0086 DEL 19/02/2019

L’anno 2019, il giorno diciannove del mese di febbraio, alle ore 14.20 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:
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GIORDANI SERGIO
LORENZONI ARTURO
PIVA CRISTINA
COLASIO ANDREA
BONAVINA DIEGO
BENCIOLINI FRANCESCA
MICALIZZI ANDREA
NALIN MARTA
GALLANI CHIARA
BRESSA ANTONIO
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LLPP EDP 2018/135 CUP H92H18000480001 AMPLIAMENTO DELLA
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO G. GALILEI. FINANZIAMENTO
DEL PROGETTO ESECUTIVO € 1.300.000,00
LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta scritta dell'Assessore Cristina PIVA, ai sensi dell'art. 52 comma 7 dello Statuto
Comunale
PREMESSO che:
• in attuazione della legge 28 dicembre 2015, n. 208 - art. 1, commi 974, 975, 976, 977 e
978, sulla G.U. Serie Generale n. 127 del 1.06.2016 è stato pubblicato il Decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 25.05.2016 di approvazione del bando per la
presentazione di progetti per la predisposizione del Programma straordinario di intervento
per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei
comuni capoluogo di provincia, al fine di assegnare i contributi di cui al Fondo istituito per la
sua attuazione;
• il Comune di Padova, ai fini della presentazione della domanda di contributo, con
deliberazione di Giunta Comunale n. 437 del 26/08/2016 ha approvato il progetto
denominato “Padova smart city - Progetto per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle
periferie”, costituito da n. 9 interventi, conformi alle tipologie di cui all'art. 4, comma 3 del
bando, per l'importo complessivo di €. 25.592.989,00, prevedendo altresì la partecipazione
di soggetti privati come dettagliato nella delibera stessa;
• con delibera di G.C. n. 541 del 30.11.2017 è stata approvata la bozza di convenzione
disciplinante i reciproci rapporti tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Comune di
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Padova per la realizzazione del progetto denominato “Padova Smart City – Progetto per la
riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie”;
ATTESO che tra gli interventi di cui al suddetto programma vi è l'ampliamento della "Scuola
secondaria di primo grado Galileo Galilei" il cui progetto esecutivo è stato approvato con
delibera di GC 295 del 5/6/2018 dell’importo complessivo di € 1.300.000,00, finanziato con il
contributo statale di cui sopra, in base al dpcm 25 maggio 2016, essendo stata sottoscritta la
Convenzione tra Comune di Padova e Presidenza del Consiglio dei Ministri, di cui al Decreto di
approvazione, registrato dalla Corte dei Conti in data 26 marzo 2018;
CONSIDERATO che, successivamente alla suddetta approvazione del progetto esecutivo:
• la norma di cui all’art. 13 del d.l. 25.7.2018, n. 91, convertito nella legge 21.9.2018, n.
108, ha stabilito che la disponibilità dei finanziamenti statali in questione è posticipata al
2020;
• la norma di cui all’art. 1, comma 913, della legge 30.12.2018, n. 145, ha stabilito che le
risorse finanziarie derivanti dalle eventuali economie di gestione o comunque realizzate
in fase d’appalto o in corso d’opera, nonché quelle costituite da eventuali residui
ulteriori di cui ai contributi di cui sopra rimangono acquisite al bilancio autonomo della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
• la norma di cui all’art. 1, comma 914, della legge 30.12.2018, n. 145 ha stabilito che le
convenzioni stipulate per i contributi suddetti producano effetti nel corso dell’anno 2019,
ai sensi del comma 916 della medesima legge, “con riguardo al rimborso delle spese
sostenute e certificate dagli enti beneficiari in base al cronoprogramma”;
• la norma di cui all’art. 1, comma 916, della legge 30.12.2018, n. 145 ha stabilito che
entro un mese dalla data di entrata in vigore della legge stessa la Presidenza del
Consiglio dei Ministri e gli enti beneficiari “provvedono all’adeguamento delle
convenzioni già sottoscritte alle disposizioni del comma 913”;
CONSIDERATO, pertanto, che, sulla base di quanto sopra, viene quindi superato quanto
stabilito, dal succitato articolo 13, comma 2, del decreto-legge n. 91 del 2018, che aveva
previsto il congelamento fino al 2020 delle risorse in questione ed è quindi possibile
l’accertamento in entrata del contributo
per finanziare la relativa spesa nel Bilancio di
Previsione dell’anno in corso;
DATO ATTO che la modifica alla convenzione di cui al succitato comma 916 non è ancora
avvenuto, ma nulla osta alle operazioni contabili di cui al paragrafo precedente, in quanto la
modifica alla convenzione riguarda le disposizioni di cui al comma 913 (utilizzo delle economie);
DATO ATTO che, come sopra esposto, le economie restano acquisite al bilancio autonomo
della Presidenza del Consiglio dei Ministri e non sono utilizzabili dall'Amministrazione
comunale, come verrà definito nella modifica delle convenzioni di cui sopra, e che pertanto una
volta aggiudicati i lavori e definito il ribasso di gara si procederà ad un assestamento del quadro
di spesa che terrà conto anche delle spese sostenute per incarichi od altro;
DATO atto che l'intervento in oggetto è stato inserito nel Programma triennale dei lavori pubblici
2019-2021 e nell’Elenco annuale 2019, approvati contestualmente al Documento Unico di
Programmazione con deliberazione del Consiglio Comunale n. 102 del 22.12.2018;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 103 del 22/12/2018, immediatamente
eseguibile, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2019-2021;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 8 dell’11/01/2019, immediatamente eseguibile,
con la quale è stato approvato il P.E.G. 2019/2021;
ATTESO che, essendo stata finanziata la spesa è possibile procedere con la gara per
l’affidamento dei lavori in oggetto ;
PRESO ATTO che viene confermato il progetto esecutivo approvato con la delibera di GC 295
del 5/06/2018 così come modificato ed integrato con la determina a contrattare n.
2018/57/0420;
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VISTO l'art. 48 del D. Lgs n. 267 del 18.8.2000;
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;
DELIBERA
1. di confermare il progetto esecutivo approvato con la delibera di GC 295 del 5/06/2018 così
come modificato ed integrato con la determina a contrattare n. 2018/57/0420;
2. di accertare in entrata, per quanto in premessa citato, l’importo di € 1.300.000,00 sul cap.
40158010 “Contributo dello Stato per ampliamento della scuola secondaria di primo grado
G.Galilei", classificazione di bilancio E.4.02.0100 conto piano finanziario E 4.02.01.01.003
del Bilancio di Previsione 2019 (vincolo 2019S27);
3. di prenotare la spesa di € 1.300.000,00 sul cap. 22000885 “LLPP EDP 2018/152
ampliamento della scuola secondaria di primo grado G.Galilei – Piano Periferie”
classificazione di bilancio U.04.02.2.02 conto piano finanziario U.2.02.01.09.003 del
Bilancio di Previsione 2019 (vincolo 2019S027);
4. di procedere con la gara per l’affidamento dei lavori di cui all’intervento in oggetto;
5. il competente Capo Settore provvederà all’esecuzione ai sensi e per gli effetti dell’art.107
del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267;

delibera
altresì, attesa l'urgenza, l'immediata eseguibilità del presente provvedimento ai sensi dell'art.
134 del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267

____________________________________________
(***) PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
1) Parere favorevole in ordine alla regolarità amministrativa. Visto generato automaticamente
dal sistema informatico del Comune di Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma
autografa omessa.
18/02/2019

C/F
C

C/F
C

Classificazione
U.04.02.2.02

Il Capo Settore Contratti Appalti e
Provveditorato
Paolo Castellani

Classificazione
E4.02.0100

Capitolo
22000885

Capitolo
40158010

Piano dei Conti
U.2.02.01.09.003

Piano dei Conti
E4.02.01.01.003

Importo
1.300.000,00

Importo
1.300.000,00

Fornitore
--

Accertamento
2019/356

Num. Provv.
201900013
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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.
19/02/2019

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.
19/02/2019

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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