COMUNE DI PADOVA
COLLEGIO DEI REVISOR!
Verbale della riunione del 22/07/2020 nr. 68

L'anno 2020, il giorno 22 del mese di luglio, alle ore 9.30, si é 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 CON RIVERSAMENTO PARZIALE DELL'AVANZO DI
AMMINISTRAZIONE 2019 - IV° ASSESTAMENTO E SALVAGUARDIA EQUILIBRI DI BILANCIO
EX ART. 193 D.LGS. 267/2000 - LUGLIO 2020." (deliberazione di proposta al Consiglio adottata

con delibera di G.C. 313 del 21/07/2020).

Alla riunione sono presenti i Sigg.ri:
Dr. Bruno de Silva — Presidente
Dr. Giorgio Sabbadin — Revisore

Dr. Fabrizio Veronesi - Revisore

Risultano presenti il Dr. Pietro Lo Bosco Capo Settore Risorse Finanziarie, la Dr.ssa
Manuela Mattiazzo Cap° Settore Programmazione Controllo e Statistica ed i Funzionari
Contabili con P.O. Dr. Antonio Mario Montanini ed il Dr. Maurizio Cardin.

Considerato, preliminarmente che:

-

per l'anno 2020 il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 come modificato dalla
Legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77 all'art. 106 comma 3 bis ha previsto la
proroga della ventica degli equilibri di bilancio al 30/09/2020.

la situazione emergenziale ha causato la diminuzione di diverse entrate comunali
che sono state parzialmente coperte da minori spese. II saldo netto da finanziarie

rimasto di € 15.484.372,55 6 coperto o con i trasferimenti compensativi o con
riversamento di avanzo di amministrazione come 6 ben chiarito nella deliberazione

indicata in oggetto.
II Collegio, pertanto, esamina la relazione resa dal responsabile del Servizio Finanziario

con le tabelle allegate a esplicazione della verifica della salvaguardia, nonche la
dimostrazione della proiezione a fine anno degli stanziamenti di spesa con la relativa
riconciliazione, constatando ii rispetto e mantenimento degli Equilibri di Bilancio grazie

anche all'assestamento proposto, cosi come esposto nella Delibera 313 del 21/07/2020,
supportata da tutta la documentazione in possesso del Settore — Risorse Finanziarie ed

esibita al Collegio.
Va incidentalmente richiamata l'attenzione affinche l'amministrazione adotti ogni
necessaria misura al fine di scongiurare eventuali effetti negativi di una recrudescenza
dell'emergenza epidemiologica, come richiamato con email del Collegio del 22.05.2020.

Invero, ii costante monitoraggio dei conti dell'Ente da si evidenza di un netto
miglioramento delle prime pessimistiche stime, ma certamente la situazione è tutt'ora
instabile non potendovi esservi certezza quanta agli accadimento e gli scenari che si
dovrannno affrontare nei prossimi mesi.
Cionondimeno, ad oggi va rilevato che in merito alle segnalazioni dei potenziali debiti fuori
bilancio non risultano in questo momento debiti da riconoscere come da dichiarazione dei

responsabili dei servizi. Verificato, inoltre, che risultano adeguati ii fondo crediti dubbia
esigibilita ed ii fondo rischio di soccombenza.

Data atto che viene adeguato ii fondo rischio societario tenuto canto delle perdite
realizzate dal Consorzio per la zona industriale ed ii porto fluviale di Padova e da Padova
Hall S.p.A. Sul punto, si richiama l'esortazione espressa nel verbale che precede.
maitre ii Collegio ha verificato le variazioni apportate al DUP e l'assestamento generale del

bilancio di previsione.
II Collegio, pertanto esprime
parere favorevole

all'approvazione della proposta di deliberazione G.C. 313 del 21/07/2020 in materia di
variazione DUP, assestamento generale di Bilancio e salvaguardia degli equilibri di
bilancio.
La seduta termina alle ore 10.30
Padova, 22 luglio 2020
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