COMUNE DI PADOVA
COLLEGIO DE! REVISOR!
Verbale della riunione del 24.09.2020 nr. 75

L'anno 2020, il giorno 24 del mese di Settembre, alle ore 9.45, si è riunito 1 Collegio dei
Revisori presso la sede comunale per l'esame del seguente ordine del giorno:

RATIFICA DELLA DELIBERAZIONE ADOTTATA DALLA G. C. N. 2020/0376 DEL
08/09/2020

-

VARIAZIONE

D'URGENZA

DEL

DOCUMENTO

UNICO

DI

PROGRAMMAZIONE E DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022 - ANNUALITA'
2020 E 2021.

Alla riunione sono presenti i Sigg.ri:
Dr. de Silva Bruno - Presidente
Dr. Sabbadin Giorgio — Revisore
Dr. Veronesi Fabrizio — Revisore
Risultano presenti, il Dr. Pietro Lo Bosco — Ragioniere Capo.

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.
2019/0376 dell'8/09/2020, quale proposta al Consiglio Comunale e, con assistenza del
Dott. Lo Bosco, procede all'approfondimento ed esame della variazione da apportare al
Documento Unico di Programnnazione e al Bilancio di Previsione 2020— 2022.

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 5/08/2020 con il quale viene approvata la
certificazione informatizzata da inoltrare al medesimo Ministero entro il 15/09/2020 per la
richiesta di un contributo per complessivi euro 5.000.000,00 per il finanziamento di opere

pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio insertite nei documenti di
programmazione a valere per l'esercizio 2021;
VISTO il Decreto della Direzione Generale del MIBACT che ha provveduto ad assegnare
al Comune di Padova la somma complessiva di euro 55.010,43. Tale spesa deve essere

effettuata entro il 30 settembre 2020 e rendicontata alla medesima Direzione entro ii
31.10.2020;

PRESO ATTO che si é resa necessaria l'adozione da parte della Giunta Comunale di una

variazione d'urgenza al DUP e al Bilancio di Previsione 2020-2022 - annualita 2020 e
2021 per poter gestire correttamente i termini previsti dai Decreti sopracitati;
PRESO ATTO altresi che risulta rispettato l'equilibrio economico ed ii pareggio finanziario,
esprime
parere favorevole
alla proposta di deliberazione n. 2020/0376.

II Collegio, esaurito l'ordine del giorno, scioglie la riunione alle ore 10.00 dopo stesura,
lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.
Padova, 24 Settembre 2020
II Collegio del Revisori
Dr. de Silva Bruno - Presidente
Dr. Sabbadin Giorgio — Revisore
Dr. Veronesi Fabrizio — Revisore

