COMUNE DI PADOVA
COLLEGIO DEI REVISORI

Verbale della riunione del 18/10/2019 nr. 25

L’anno 2019, il giorno 18 del mese di ottobre alle ore 9,00, si è riunito in conferenza
telefonica il Collegio dei Revisori, ciascuno presso la propria sede, per l’esame del
seguente ordine del giorno:
VARIAZIONE AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE ED AL BILANCIO DI
PREVISIONE 2019-2021 - OTTOBRE 2019.
Alla riunione sono presenti i Sigg.ri:
Dr. Bruno de Silva – Presidente
Dr. Giorgio Sabbadin - Revisore
Dr. Fabrizio Veronesi – Revisore
Il Collegio procede all’esame della proposta di deliberazione della Giunta Comunale n.
2019/0624 del 15.10.2019 al Consiglio Comunale avente per oggetto: “VARIAZIONE AL
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE ED AL BILANCIO DI PREVISIONE 20192021 - OTTOBRE 2019”, assunta dal Dr. Pietro Lo Bosco, Dirigente e Capo Settore
Risorse Finanziarie del Comune, con comunicazione email del 17 ottobre 2019, peraltro
già discussa - nei soli contenuti numerici in corsi di definizione - con il Presidente del
Collegio nella mattinata del 14 u.s., durante un breve accesso dello stesso, presso gli uffici
comunali.
Relativamente alla variazione del DUP le modifiche apportate sono contenute nell’allegato
“A” della proposta cui si rinvia, che concerne il “PROGRAMMA BIENNALE
ACQUISIZIONE DI FORNITURE E SERVIZI 2019/2020 (pag. 277 del D.U.P.)”.
Relativamente all’assestamento del bilancio lo stesso è stato predisposto in conseguenza
delle richieste pervenute dal settore Servizi Informatici e Telematici per finanziamento del
progetto “Gestione firma digitale” ai fini dell’estensione della funzionalità di firma digitale a
tutta la documentazione prodotta e/o acquisita dell’ente e dal Settore Contratti, Appalti e
Provveditorato per l’acquisto di attrezzature per il gioco del basket per la palestra Olympia;
Il finanziamento delle attività richieste è stato effettuando spostando risorse tra spesa
corrente e conto capitale e riversando avanzo libero per € 15.000,00.
Il Collegio sulla base della documentazione fornita e verificato altresì che risulta rispettato
l’equilibrio economico ed il pareggio finanziario attestato dal responsabile del Settore
Risorse Finanziarie
esprime parere favorevole
alla proposta di delibera in oggetto.

Il Collegio, conclude l’esame del presente punto all’ordine del giorno alle ore 9.35, previa
redazione e sottoscrizione digitale del presente verbale che verrà trasmesso, a mezzo
PEC, al Comune di Padova al fine di conseguire la protocollazione e dare corso ai
successivi adempimenti di rito.
Padova, 18 ottobre 2019
Il Collegio dei Revisori
Dr. Bruno de Silva – Presidente
Dr. Giorgio Sabbadin – Revisore
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