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COMUNE DI CASALETTO SPARTANO 

Provincia di Salerno 

Verbale n. 9 del 25/05/2020 

IL REVISORE UNICO DEI CONTI 

OGGETTO: PARERE DELL’ORGANO DI REVISIONE SU PROPOSTA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE DI 

RINEGOZIAZIONE DEI MUTUI ANNO 2020 

PARERE DELL’ORGANO DI REVISIONE 

L’anno 2020, il giorno 25 del mese di maggio, il sottoscritto Dott. Concilio Nunzio, revisore unico del Comune 

di Casaletto Spartano, ha proceduto all’analisi della documentazione ricevuta in data 25/05/2020. 

VISTA documentazione messa a disposizione dall’Amministrazione comunale di Casaletto Spartano, inviata 

al sottoscritto tramite mail posta ordinaria e posta certificata il giorno 25 maggio 2020, composta dalla 

proposta di deliberazione in oggetto e dall’ allegato Elenco Prestiti (allegato A); 

VISTA/O: 

- l’art. 5 del D.L. 444/95; 

- l’art. 62 del D.L. 112/2008; 

- l’art. 1, comma 537 della Legge 190/2014; 

- l’art. 113 del Decreto Legge 19 maggio 2020 n.34 che al comma 1 ha disposto “In considerazione 

delle difficoltà determinate dall’attuale emergenza epidemiologica da virus COVID-19, nel corso 

dell’anno 2020, gli enti locali possono effettuare operazioni di rinegoziazione o sospensione quota 

capitale di mutui e di alre forme di prestito contratto con le banche , gli intermediari finanziari e la 

Cassa depositi e prestiti, anche nel corso dell’esercizio provvisorio di cui all’art. 163 del decreto 

legislativo 18 agosto 2000, n. 267, mediante deliberazione dell’organo esecutivo, fermo restando 

l’obbligo di provvedere alle relative iscrizioni nel bilancio di previsione”; 

CONSIDERATO che l’operazione di rinegoziazione consente una migliore gestione dell’indebitamento 

dell’ente in quanto, si determina una riduzione totale del valore finanziario delle passività totali a carico 

dell’Ente stesso grazie al tasso di interesse sulla base del quale sono determinati i nuovi piani di 

ammortamento che è inferiore a quello previsto nel piano di ammortamento originario;che l’ente intende  

PRESO ATTO: 

- che l’ente fino al 31 luglio 2020 dovrà corrispondere il pagamento della sola quota interessi maturata 

nel primo semestre 2020, come da piano vigente; 

- che l’ente al 31 dicembre 2020 dovrà provvedere al pagamento di una rata complessiva della quota 

capitale, pari allo 0,25% del debito reisuo in essere al 1° gennaio 2020 e della quota interessi, 

calcolata al tasso di interesse fisso rinegoziato; 
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- che l’elenco prestiti messo a disposizione dalla Cassa Depositi e Prestiti contiene n. 39 posizioni di 

mutui, di cui n. 8 posizioni relative a prestiti garantiti da contribuzione regionale e n. 5 posizioni di 

mutui oggettp di rimborso da parte della società Consa Gestioni Idriche Spa, in quanto afferenti al 

settore idrico-fognario; 

- che l’ente intende procedere alla rinegoziazione esclusivamente delle posizioni dei mutui non 

oggetto di rimborso da parte della Regione Campania e della società Consac Gestioni Idriche spa, in 

qunato per gli stessi mutui occorrerrebbe investire altri Enti ed ottenere eventuali 

autorizzazioni/nulla osta espressi; 

VERIFICATO che tale operazione consente all’Ente di conseguire un risparmio di spesa di euro 19.240,92 per 

l’esercizio 2020, e di ulteriori euro 41.829,54 al termine del periodo complessivo; 

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso, ai sensi dell’art. 49 del TUEL, dal 

Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria; 

RILEVATO che la norma in materia prevede il parere obbligatorio del revisore unico; 

ESPRIME 

Ai sensi dell’art. 239 TUEL, parere favorevole sulla proposta di deliberazione di Giunta Comunale avente ad 

oggetto “Proposta di Rinegoziazione dei mutui anno 2020”. 

 

                                                                                                                        Il REVISORE dei CONTI 

                                                                                                                                                             Dr. Nunzio Concilio 

 

 


