
 

   COMUNE DI CARBONIA 
PROVINCIA SUD SARDEGNA 

 

 

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI – VERBALE N° 32 DEL 2.10.2019 

Parere adesione proposta di rinegoziazione prestiti concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. ai 
sensi del Decreto MEF del 30 agosto 2019. 

 
 
 
Il Collegio dei Revisori del Comune di Carbonia  

ricevuta 

in data 1 ottobre 2019, tramite messaggio di posta elettronica, la proposta di delibera del CC n. 46 

del 1 ottobre 2019, avente ad oggetto: Adesione alla proposta di rinegoziazione prestiti concessi 

dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. ai sensi del Decreto MEF del 30 agosto 2019 in esecuzione dei 

commi da 961 a 964 dell’art. 1 della Legge n. 145/2018; 

si è riunito 

in data 2 ottobre 2019, presso lo studio del dott. Francesco Picciau, ubicato in Cagliari - via San 

Benedetto 24, per esprimere parere sulla proposta di delibera di CC n. 46 del 1 ottobre 2019 di cui 

sopra. 

Presenti alla riunione: dott.ssa Francesca Nocera e dott. Francesco Picciau. Assente giustificato 

dott. Attilio Lasio.  

Premesso 

 che l’Ente ha in essere con la CDP mutui a tasso fisso e fisso rinegoziato e rispetta il limite 

di indebitamento stabilito dall'art. 204 comma 1 del T.U.E.L. e successive modifiche;  

 che l’Ente intende ottimizzare i costi del proprio indebitamento; 

Visto 

 i commi da 961 a 964 dell’art. 1 della Legge n. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019); 



 il prospetto denominato Allegato “A” ricevuto dall’Ente; 

 il decreto del MEF n. 81729 del 30 agosto 2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 218 

del 17 settembre 2019, che stabilisce le modalità operative delle suddette disposizioni 

della Legge di Bilancio 2019; 

 il comunicato stampa n. 161 del 18 settembre 2019 con il quale la Cassa Depositi e Prestiti 

S.p.A. annuncia l’avvio del nuovo piano di rinegoziazione dei mutui dei comuni, delle 

province e delle città metropolitane previsto dal decreto del MEF del 30 agosto 2019; 

 la proposta dell’Assessore al Bilancio; 

 il parere espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario e Bilancio ex art. 49 del TUEL; 

 il parere espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario e Bilancio in merito al rispetto 

del limite di cui all’art. 204 del TUEL; 

Considerato 

 che il nuovo piano di ammortamento di ciascun mutuo rinegoziato, che decorre dal 1° 

gennaio 2019, sarà calcolato a un tasso fisso inferiore a quello originario, confermando 

tutte le vigenti condizioni relative alle rate, che saranno pertanto semestrali con scadenza 

al 30 giugno e al 31 dicembre, e saranno costanti e posticipate e comprensive di quota 

capitale e quota interessi; 

 che restano invariate tutte le altre condizioni originarie del mutuo e le delegazioni di 

pagamento rilasciate a garanzia dei mutui oggetto di rinegoziazione restano valide anche 

successivamente alla rinegoziazione, nei limiti dei nuovi importi delle rate di 

ammortamento da corrispondere da parte degli enti sulla base del nuovo piano di 

ammortamento post rinegoziazione; 

Ritenuto 

 economicamente conveniente la proposta di rinegoziazione in esame, in quanto permette 

di conseguire dei risparmi di spesa in ciascun anno del piano di ammortamento, la cui 

durata residua resta invariata; 

 di dover aderire a tale proposta. 

Attesa 

la competenza consiliare all’approvazione del presente provvedimento ai sensi della lettera h) del 

comma 2 dell’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL; 

 

 



Esprime Parere Favorevole  

sull’operazione di rinegoziazione dei prestiti ordinari con la Cassa depositi e Prestiti S.p.A. 

riservandosi di riscontrare successivamente al perfezionamento del contratto di rinegoziazione, 

durante le consuete verifiche periodiche, le condizioni economiche e la corretta registrazione 

dell’operazione tenendo fede alle prescrizioni recate dal principio contabile applicato concernente 

la contabilità finanziaria. 

 

Cagliari, 2 ottobre 2019 
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      Assente giustificato 

Dott.ssa Francesca Nocera (componente) 

 

Dott. Francesco Picciau (componente) 

 


