COMUNE DI PADOVA
COLLEGIO DEI REVISORI
Verbale della riunione de 03 aprile 2020 nr. 51
L’anno 2020, il giorno 03 del mese di aprile 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. 2020/0125 del 31/03/2020:
“BILANCIO DI PREVISIONE 2020 - 2022- VARIAZIONE D'URGENZA – MARZO 2020”.
VISTA la documentazione relativa alle variazioni riportate nella delibera di Giunta
Comunale n. 2020/0125 del 31/03/2020, quale proposta al Consiglio Comunale
comunicata in data 2/04/2020 Prot. n. 140292 si procede all’approfondimento ed esame
alle variazioni da apportate al Bilancio di Previsione 2020– 2022.
CONSTATATO che il Ministero dell’Interno con ordinanza n. 658 del 29/03/2020 della
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile ha assegnato
al Comune di Padova un importo di euro 1.113.694,11 per misure urgenti di solidarietà
comunale per effetto dell’emergenza Covid – 19 finalizzata all’acquisto di generi alimentari
da destinare alle famiglie in difficoltà economica. Precisa che l’importo assegnato è già
stato comunicato tramite pubblicazione del sito del Ministero dell’Interno nella sezione
“Trasferimenti erariali ed attribuzioni di risorse” – Contributi spettanti per fattispecie
specifiche di legge – fondo di solidarietà alimentare.

CONSIDERATO che il Comune di Padova ha beneficiato di altri due contributi dalla
Fondazione Cariparo per una somma complessiva pari ad euro 301.650,00 per il
finanziamento di due progetti legati all’emergenza Covid – 19 (di cui un progetto legato

alla domiciliarità per euro 201.650,00 ed un progetto di euro 100.000,00 denominato “A
braccia tese”).
PRESO ATTO che l’urgenza è giustificata dalla tempestiva attuazione dell’intervento di
sostegno alle famiglie in difficoltà economica attraverso l’acquisto di generi alimentari o
prodotti di prima necessità tramite l’erogazione di buoni;
ASSODATO quanto disposto in materia nei principi di Vigilanza e controllo dell’Organo di
revisione degli enti locali del CNDCEC emanati nel febbraio 2019;

PRESO ATTO delle sopracitate motivazioni, esprime

parere favorevole

alla proposta di deliberazione suindicata.

Padova, 03 aprile 2020
Il Collegio dei Revisori
Dr. Bruno de Silva – Presidente
Dr. Giorgio Sabbadin - Revisore
Dr. Fabrizio Veronesi – Revisore
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