COMUNE DI PADOVA
COLLEGIO DE! REVISOR!
Verbale della riunione del 17/12/2020 nr. 92
L'anno 2020, il giorno 17 del mese di dicembre, alle ore 9,00 si e riunito ii Collegio dei
Revisori presso la sede comunale per l'esame del seguente ordine del giorno:
"VARIAZIONE AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE ED AL BILANCIO DI PREVISIONE
2020 - 2022 - D.L. N. 104/2020 ART. 39 COMMA 5. - DICEMBRE 2020.

(Proposta di deliberazione della Giunta Comunale N. 2020/0629 del 15/12/2020 (proposta al
Consiglio registro speciale n. 2020/0834 del 15/12/2020));

Alla riunione sono presenti:
Dr. Bruno de Silva — Presidente (assente giustificato)
Dr. Giorgio Sabbadin — Revisore
Dr. Fabrizio Veronesi — Revisore
Risulta presente alla riunione il Dott. Pietro Lo Bosco, Capo Settore Risorse Finanziarie;
ESAMINATA la documentazione fornita, proposta di deliberazione e relativi allegati, dove sono
riportate le motivazioni che hanno portato a proporre la variazione del bilancio dopo il 30 novembre

ovvero:
•

•

il comma 5 art. 39 del Decreto-Legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito con modificazioni
della L. 13 ottobre 2020, n. 126 (in S.O. n. 37, relativo alla G.U. 13/10/2020, n. 253) che
prevede che le variazioni di bilancio rig uardanti le risorse erogate dallo Stato per ristorare la
perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da Covid — 19 possono essere
deliberate sino al 31 dicembre 2020;
ll contributo di euro 5.730.247,81= assegnato al Comune di Padova per ristorare la

perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da Covid — 19 sulla base del
summenzionato decreto legge;
CONSIDERATO che con la proposta di variazione sono salvaguardati gli equilibri di bilancio;

ii Collegio esprinne:
parere favorevole
alla proposta di deliberazione di Giunta Comunale al Consiglio Comunale n. Giunta Comunale n.
2020/0629 del 15/12/2020 (proposta al Consiglio registro speciale n. 2020/0834 del 15/12/2020).
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