COMUNE DI MORUZZO PROT 0006792 DEL 10-10-2019

COMUNE di MORUZZO

PROVINCIA di UDINE
Verbale n.14/2019

PARERE DEL REVISORE DEI CONTI
Rinegoziazione mutui CDP – Decreto MEF
parere espresso ai sensi dell’art. 239, 1° comma, lettera b) del DLgs. N° 267/2000
Il Revisore dei Conti del Comune di Moruzzo Dott.ssa Rita Pavan, nominata con delibera del Consiglio
Comunale n. 12 del 27/04/2017, al fine di rendere concreta la collaborazione ai sensi e per gli effetti
dell’art. 239, 1° comma, lettera b) del D. Lgs. 267/2000;
PREMESSO





Che i commi da 961 a 964 dell’articolo 1 della Legge 30 dicembre 2018 n. 145(Legge di Bilancio
2019) hanno previsto la possibilità di rinegoziare i mutui concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti Spa
a comuni, province e città metropolitane trasferiti al ministero dell’economia e delle finanze in
attuazione dell’articolo 5, commi 1 e 3, del decreto 30 settembre 2003 n. 269, convertito con
modificazioni dalla Legge 24 novembre 2003 n. 326;
Che con decreto del 30 agosto 2019(Decreto MEF) il ministero ha individuato, in esecuzione di
quanto previsto al comma 963 articolo 1 della legge di bilancio 2019, i mutui che possono essere
oggetto di rinegoziazione nonché i criteri e le modalità di perfezionamento delle operazioni;
Il sottoscritto Revisore ha ricevuto la documentazione di supporto in data 8/10/19;
APPURATO

- che l’operazione è sostanzialmente migliorativa finanziariamente ed economicamente, ferma restando la
scadenza naturale degli stessi, rispetto all’attuale onere complessivo da indebitamento, come si evince
dalla tabella sottostante, rappresentativa della situazione attuale e successiva alla rinegoziazione dei 3
mutui individuati;
Descrizione
4336297/00 MEF
4347164/00 MEF
4440041/00 MEF
TOTALE

Tasso
originario
5,246
5,250
4,650

Rata
originaria
3.796,84
4.178,48
7.822,46
15.797,78

Debito
residuo
66.992,80
73.710,36
69.085,90
209.789,06

Nuova
rata
2.916,74
3.209,21
6.927,03
13.052,98

- che il contratto di rinegoziazione non costituisce novazione del rapporto obbligatorio di cui a ciascun
prestito originario e restano quindi confermate tutte le clausole originariamente sottoscritte;
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE
In merito alla proposta in oggetto non rilevando alcun elemento ostativo relativamente alla stessa.
Udine, 9 ottobre 2019
IL REVISORE DEI CONTI
Dott.ssa Rita Pavan

