COMUNE DI PADOVA
COLLEGIO DEI REVISORI
Verbale della riunione del 21.05.2020 nr. 58
L’anno 2020, il giorno 21 del mese di maggio il Collegio dei Revisori composto da
Dr. Bruno de Silva – Presidente
Dr. Giorgio Sabbadin – Revisore
Dr. Fabrizio Veronesi – Revisore
assunta la documentazione per via telematica ed eseguendo la presente verifica con
modalità di svolgimento assunte in attuazione delle prescrizioni portate dal D.P.C.M. 11
marzo 2020 pubblicato nella G.U. 11 marzo 2020 e di quanto portato dal D.L. n. 6 del 6
febbraio 2020 e successivi, ha preso in esame la proposta di deliberazione della Giunta
Comunale N. 2020/0205 DEL 19/05/2020 avente ad oggetto:
“VARIAZIONE AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE ED AL BILANCIO DI
PREVISIONE

2020

-

2022

CON

RIVERSAMENTO

DELL'AVANZO

DI

AMMINISTRAZIONE 2019 - II° ASSESTAMENTO - MAGGIO 2020”.
DATO ATTO che:
- il Presidente del Collegio in data 20/05/2020 ha effettuato un accesso presso l’ufficio del
Responsabile Finanziario al fine di poter monitorare e campionare alcuni dati emersi nel
contraddittorio;
- Relativamente alla variazione del DUP il dott. Lo Bosco ha evidenziato le modifiche
apportate contenute nell’allegato “A” della proposta.
- Relativamente all’assestamento del bilancio lo stesso ne illustra i contenuti.
L’assestamento è stato predisposto in conseguenza delle richieste pervenute dai
responsabili dei settori. Per quanto al riversamento dell’avanzo il dott. Lo Bosco illustra i
riepiloghi del riparto della destinazione, supportando lo stesso con propri fogli di lavoro.
Si verifica che nella variazione è prevista la conseguente applicazione dell’avanzo di
amministrazione relativa all’esercizio 2019 per euro 3.720.711,07 di cui € 753,16 avanzo
accantonato, € 3.554.192,71 avanzo vincolato, € 74.975,20 avanzo per investimenti ed €
90.790,00 avanzo libero.
Il Collegio sulla base della documentazione fornita, 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. 2020/0205.

Il Collegio dei Revisori
Dr. Bruno de Silva – Presidente
Dr. Giorgio Sabbadin – Revisore
Dr. Fabrizio Veronesi - Revisore
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