COMUNE DI PADOVA
COLLEGIO DEI REVISOR!
Verbale della riunione del 18.11.2020 nr. 86
L'anno 2020, il giorno 18 del mese di novembre, alle ore 11.30. si 6 riunito II Collegio del Revisori
per l'esame del seguente ordine del giorno:
"ACQUISTO STRUMENTI INFORMATICI PER ALLESTIMENTO POSTAZIONI DI LAVORO PER
EMERGENZA SANITARIA - ART. 5 DPCM 3 NOVEMBRE 2020 - VARIAZIONE D'URGENZA DEL

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE E DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022 ANNUALITA 2020" (DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 2020/0519 DEL
10/11/2020 — proposta delibera consiliare registro speciale 2020/0688 del 12/11/2020)

Alla riunione sono presenti i Sigg.ri:
Dr. de Silva Bruno - Presidente (in presenza)
Dr. Sabbadin Giorgio — Revisore (in video conferenza)

Dr. Veronesi Fabrizio

Revisore (in presenza)

Risulta presente, il Dr. Pietro Lo Bosco — Ragioniere Capo.

Con riferimento al punto all'ordine del giorno, 1 Collegio prende in esame la documentazione
relativa alle variazioni riportate nella delibera di Giunta Comunale n. 2020/0519 del 10/11/2020,

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
Programmazione e al Bilancio di Previsione 2020.

VISTO Fart. 5 del DPCM 3 novembre 2020 che prevede che le pubbliche amministrazioni
assicurano le percentuali piu elevate possibili di lavoro agile, compatibili con le potenzialita
organizzative e con la qualita e l'effettivita del servizio erogato con le modalita stabilite da uno o
pi6 decreti del Ministro della pubblica amministrazione garantendo almeno la percentuale di cui
all'articolo 263, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. 4.
CONSIDERATO, pertanto, che:

- 6 necessario agevolare ii lavoro agile ai fini del contenimento della diffusione del virus
COVID-19 come previsto dale disposizioni normative vigenti citate nellsatto deliberativo ed
inoltre si deve assicurare la continuita dell'azione amministrativa e la celem conclusione del

procedimenti, adeguanclo l'operativita di tutu i gli uffici pubblici alle esigenze del ciftadini e
delle imprese connesse al graduate riavvio delle attivita produttive e commerciali;

rut, 18 della LEGGE 22 maggio 2017, n. 81 prevede che ii datore di lavoro 6 responsabile
delta sicurezza e del buon funzionamento degli strumenti tecnologici assegnati at lavoratore

per lo svolgimento dell'attivita lavorativa;
le linee di indirizzo per i controlli interni durante l'emergenza da COVID-19 emanate con
deliberazione n. 18/SEZAUT/2020/INPR dalla Corte del Conti-Sezione delle Autonomie

prevedono the "occorrerebbe, altresl, rafforzare la vigilanza sulla correfta ed efficace
attuazione delle misure precauzionali necessarie per la prosecuzione dell'attivita lavorativa,

come la fornitura di adeguati strumenti di protezione individuate al personale interno,
l'attivazione delle modalita di lavoro in smart -working, la sanificazione del luoghi di lavoro at

riscontro di cast positivi al Coronavirus."
lo Stato ha assegnato con diversi decreti agli enti locali trasferimenti per contrastare la grave
crisi economica generata dall'emergenza epidemiologica Ora cui i D.L. n. 34/2020 e D.L. n.

104/2020);

- II Comune ha elaborato un "Progetto per dotazione postazioni di lavoro per lo smart working" per 600 persone per il lavoro in mobilita, adatta quindi sia a contesti di mobilita

nell'ambito dell'ufficio sia per to smart - working, superando le criticita di sicurezza e
organizzative dell'utilizzo delle dotazioni personali per un cost° complessivo con IVA di €
601.460,00;
PRESO ATTO delta variazione d'urgenza adottata che risulta rispettare l'equilibrio economic° ed II

pareggio finanziario, esprime
parere favorevole
alla proposta di deliberazione n. 2020/0519

It Collegio chiude ii verbale alle ore 12.00.
Padova, 18 novembre 2020
II Collegio del Revisori
Dr. de Silva Bruno - Presidente
Dr. Sabbadin Giorgio — Revisore
Dr. Veronesi Fabrizio Revisore

