COMUNE DI PADOVA
COLLEGIO DEI REVISORI
Verbale della riunione del 13.02.2020 nr. 47

L’anno 2020, il giorno 13 del mese di febbraio il Collegio dei Revisori composta da
Dr. Bruno de Silva – Presidente
Dr. Giorgio Sabbadin – Revisore
Dr. Fabrizio Veronesi - Revisore
ha preso in esame la proposta di deliberazione della Giunta Comunale n. 2020/0067
dell’11/02/2020 avente ad oggetto:
“VARIAZIONE AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE ED AL BILANCIO DI
PREVISIONE 2020 - 2022 FEBBRAIO 2020”.
La variazione del bilancio proposta riguarda principalmente sia per la parte entrata che per
la parte spesa le previsioni di stanziamento riguardante il referendum popolare
confermativo della legge costituzionale indetto con D.P.R. 28/01/2020 pubblicato nella
G.U. n. 23 del 29/01/2020 nonché l’adeguamento degli stanziamenti in entrata del fondo di
solidarietà comunale con un incremento di € 173.479,77 sulla base dei dati pubblicati dal
Ministero dell’Interno aggiornati alla data del 05/02/2020 . I dettagli dell’operazione sono
stati riscontrati negli allegati “B”, “C”, “D” che fanno parte integrante della delibera sopra
indicata.
La variazione del DUP, allegato A, riguarda l’aggiornamento del “Programma biennale
acquisizione di forniture e servizi 2020/2021” e il “Piano Triennale di fabbisogni di
personale”. In particolare l’aggiornamento di quest’ultimo è stato fatto nel rispetto della
spesa massima prevista e calcolata con le norme ad oggi vigenti che per l’anno 2020
ammonta ad € 64.998.296,12.
PRESO ATTO che risulta, inoltre, rispettato l’equilibrio economico ed il pareggio finanziario
nonché i limiti previsti dalla normativa sul pareggio tra entrate e spese finali,
il Collegio esprime:
parere favorevole
alla proposta di deliberazione di G.C. al consiglio comunale n. 2020/0067.
Il Collegio dei Revisori
Dr. Bruno de Silva – Presidente
Dr. Giorgio Sabbadin – Revisore
Dr. Fabrizio Veronesi - Revisore
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