COMUNE DI PADOVA
COLLEGIO DEI REVISORI

Verbale della riunione del 23/03/2021 nr. 113

L’anno 2021, il giorno 24 del mese di marzo, alle ore 9,00 si è riunito il Collegio dei Revisori
presso la sede comunale per l’esame del seguente ordine del giorno:
VARIAZIONE AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE ED AL BILANCIO DI
PREVISIONE 2021 - 2023 - MARZO 2021.

(Proposta della Giunta Comunale n. 2021/0115 del 23/03/2021).

Alla riunione sono presenti:
Dr. Bruno de Silva – Presidente (in presenza)

Dr. Giorgio Sabbadin – Revisore (in videoconferenza)

Dr. Fabrizio Veronesi – Revisore (in videoconferenza)

Con riferimento al punto all’ordine del giorno, il Collegio prende in esame la
documentazione relativa alle variazioni riportate nella delibera di Giunta Comunale n.
2021/0115 del 23/03/2021, quale proposta al Consiglio Comunale e, con assistenza del
Dott. Lo Bosco Pietro, Capo Settore Risorse Finanziarie, procede all’approfondimento ed

esame delle variazioni da apportare al Documento Unico di Programmazione come

dettagliate nell’allegato “A” e al bilancio di previsione 2021– 2023 come specificato negli
allegati “B” e “C” che fanno parte integrante della delibera sopra indicata.
Si tratta di variazioni permutative di spesa o di registrazione di contributi finalizzati concessi
all’ente nonché di soddisfacimento di nuove richieste di stanziamento della parte spesa.
In particolare è stato adeguato il trasferimento ricevuto dallo Stato del fondo di solidarietà

comunale che passa da €14.005.564,03 dell’anno 2020 ad € 15.702.962,33 per l’anno in
corso. A tal fine si ricorda che tale adeguamento era stato già parzialmente effettuato con il
precedente assestamento.

Il Collegio sulla base della documentazione fornita, campionate taluni voci delle quali si è
chiesto il dettaglio per maggior chiarezza prontamente fornito come da documentazione in

atti, nonché tenuto conto delle illustrazioni di dettaglio rese dal responsabile indicato in

premessa, verificata la composizione delle conseguenti maggiori spese correnti e di
investimento, verificato altresì che risulta rispettato l’equilibrio economico ed il pareggio

finanziario
esprime parere favorevole

alla proposta di deliberazione di G.C. al consiglio comunale n. 2021/0115.

Il Collegio, esaurito l’ordine del giorno, scioglie la riunione alle ore 10,00 dopo stesura,
lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

Padova, 24 marzo 2021

Il Collegio dei Revisori
Dr. Bruno de Silva – Presidente (in presenza)
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