COMUNE DI VALVASONE ARZENE
IL REVISORE DEL CONTO

Comune di VALVASONE ARZENE Prot. 0004650 del 22-05-2020

Parere sulle proposte di deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto:
“RINEGOZIAZIONE PRESTITI CONCESSI DALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. AI
SENSI DELLA CIRCOLARE N. 1300 DEL 20.04.2020”
L’anno 2020 il giorno 20 del mese di maggio, il Revisore del Conto dott.ssa Patrizia Venuti, nominato con
delibera di Consiglio Comunale n. 40 del 27.09.2018, ha preso visione della proposta di delibera del
Consiglio Comunale avente ad oggetto la rinegoziazione prestiti concessi dalla cassa depositi e prestiti s.p.a.
ai sensi della circolare n. 1300 del 20.04.2020
- Visto il Documento Unico di Programmazione 2020-2022 approvato con delibera del Consiglio
Comunale n. 54 del 30.12.2019;
- Visto il Bilancio di Previsione 2020-2022 approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 55 del
30.12.2019;
- Visto il PEG per il periodo2020/2022 approvato con delibera di Giunta Comunale n. 19 del
19.02.2020;
- Visto l’art. 239 comma 1 lett. b) n. 4 del Tuel;
- Rilevato che la Cassa Depositi e Prestiti Spa, in relazione alle gravi conseguenze finanziarie a carico
dei bilanci degli Enti Locali determinate dall’emergenza sanitaria conseguente alla diffusione da
COVID-19, si rende disponibile alla rinegoziazione dei finanziamenti concessi ai Comuni attualmente
in ammortamento e già oggetto di precedenti programmi di negoziazione come contenuto nella
circolare n. 1300 del 23 aprile 2020.
- Considerato che rispetto allo stock di mutui potenzialmente rinegoziabili predisposto dalla Cassa
Depositi e Prestiti, l’Amministrazione ha ritenuto di escludere i mutui coperti completamente da
contributi;
- Rilevato che l’operazione nel suo complesso comporta minori oneri per l’ente fino al 2030 per euro
534.288,18 e maggiori oneri a decorrere dall’anno 2031 e fino al 2043 per euro 811.800,70 con un
costo netto complessivo stimato pari a euro 277.512,52;
- Si dà atto che il termine perentorio di adesione all’operazione, mediante invio di tutta la
documentazione richiesta è fissato dalla Cassa Depositi e Prestiti alla data del 27.05.2020;
- Visto il vigente regolamento di contabilità;
- Visto il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile da parte del responsabile del servizio
finanziario;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE
alla proposta di delibera così come sottoposta. Ricorda all’ente che l’utilizzo delle economie derivanti dal
minor esborso annuale in linea capitale derivanti dalla rinegoziazione dei mutui di cui alla Circolare n. 1300
del 23 aprile 2020 prevede che i risparmi derivanti dall’operazione di rinegoziazione potranno essere
utilizzati a copertura di nuove e maggiori spese e/o minori entrate.

Codroipo, 20.05.2020
IL REVISORE DEL CONTO
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