COMUNE DI POLVERARA
(PROVINCIA DI PADOVA)
Revisore Unico – VERBALE N. 4 DEL 31 MARZIO 2020

In data 31 marzo 2020 l’organo di Revisione del Comune di Polverara, dott. Marco Sambo,
nominato con delibera n.47 del 17 dicembre 2019, esprime il proprio parere sulla proposta di
delibera della Giunta Comunale avente ad oggetto: ”Emergenza Coronavirus – variazione al
bilancio di previsione 2020/2022 - art.175 comma 4 Tuel 267/2000”.
Il Revisore, premesso che non ha potuto recarsi presso il Comune per effettuare personalmente
per le verifiche ed i controlli in relazione all’emergenza denominata “CORONAVIRUS -19” ha
ricevuto tutta la documentazione necessaria via mail in data 31 marzo 2020. Ha inoltre interloquito
telefonicamente con la responsabile del servizio finanziario dottoressa Lara Trolese.

VISTA
-

la proposta di delibera della Giunta:

-

gli allegati delle variazioni proposte;
CONSIDERATO CHE

-

il Responsabile del servizio finanziario, a mente del disposto dell’art. 49 e dell’art. 153 del
d.lgs. n. 267/2000, ha espresso “Parere Favorevole” per la regolarità tecnica, per la regolarità
contabile e per la copertura finanziaria delle variazioni in argomento, pareri inseriti nella
deliberazione stessa;

RILEVATO CHE:
 permane l’equilibrio economico, nonché il pareggio finanziario del bilancio 2020 e
pluriennale;
 l’andamento dinamico delle entrate e delle spese, esaminato nella sua globalità, assicura
l’equilibrio gestionale del bilancio stesso;
RISCONTRATO INOLTRE CHE:
 non risultano accertate o accertabili ragionevolmente minori entrate da riequilibrare;
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 permane il riscontro positivo circa la congruità degli stanziamenti di bilancio;
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE
alla proposta di delibera ”Emergenza Coronavirus – variazione al bilancio di previsione
2020/2022 - art.175 comma 4 Tuel 267/2000”.
Ricorda all’Ente la necessità di ratifica entro 60 giorni della delibera da parte dell’organo
consiliare, a pena di decadenza della stessa.
Il Revisore dei Conti
Dott. Marco Sambo
Firmato digitalmente da:Marco Sambo
Ruolo:Dottore Commercialista
Organizzazione:ODCEC VENEZIA/800137602
79
Data:31/03/2020 16:55:14

Verbale 4 del 31 marzo 2020 variazione d’urgenza del bilancio - delibera di Giunta

Pag. 2 di 2

