CITTA’ DI MANFREDONIA
PIAZZA DEL POPOLO, 8 — C.F. 83000290714
PROVINCIA DI FOGGIA
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

VERBALE N. 13 DEL 26 maggio 2020
L’anno duemilaventi il giorno 26 del mese di maggio alle ore 09:15 si é riunito, in modalità
telematica, il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Manfredonia, con la presenza dei
Sigg.:
-

Dott. Vincenzo Vendola

- Presidente

-

Rag. Giovanni Fraccascia

- Componente

-

Rag. Giuseppe Pesino

- Componente

Il Presidente, riscontrata la presenza di tutti i componenti del Collegio, dichiara la seduta valida
ed atta a deliberate sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
Richiesta di parere sulla Proposta di deliberazione n. 79/2020 della Commissione Straordinaria
con i poteri della Giunta Comunale avente ad oggetto: “RINEGOZIAZIONE DI PRESTITI
CONCESSI DALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (CIRC. N. 1300/2020) DEROGA AUTORIZZATA DALL’ART. 113, D.L. 19 MAGGIO 2020, N. 34”.
L’Organo di revisione
RICEVUTO
a mezzo pec in data 25 maggio 2020 la proposta di deliberazione di cui in intestazione,
CONSIDERATO
-

che, nell’attuale contesto legato all’emergenza derivante dalla diffusione del virus COVID-19 e
dalla conseguente riduzione delle entrate, il Comune di Manfredonia si trova nell’esigenza di
dover reperire le risorse finanziarie necessarie a garantire il mantenimento degli equilibri
finanziari di bilancio e che tra le misure attuali al fine di garantire una riduzione della spesa
corrente per l’esercizio in corso vi sono le possibili operazioni sull’indebitamento finalizzate ad
assicurare un risparmio sulle rate dei mutui in essere;

-

che questo Comune ha in essere alcuni prestiti con la Cassa Depositi e Prestiti SpA;

-

che l’Art. 107, del Decreto Legge 18/2020 ha prorogato al 31 luglio 2020 il termine per

l’approvazione del Bilancio di previsione 2020/2022;
-

che l’Art. 113 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 Decreto Rilancio (pubblicato in G.U.
supplemento ordinario n. 21/L serie generale n. 128 del 19.05.2020), consente le operazioni di
rinegoziazione dei mutui anche in caso di esercizio provvisorio, demandando in tal caso alla
competenza della Giunta Comunale l’approvazione della relativa deliberazione di
autorizzazione;
DATO ATTO
che tale operazione comporta un risparmio, relativamente alla quota capitale delle rate dei
mutui rinegoziati, sulle rate di ammortamento in scadenza nel corrente esercizio 2020;
VISTI
• l’art 239, 1° comma, lettera b, n. 4 del D.Lgs. 267/200 che impone all’organo di
revisione di esprimere il proprio parere in merito;
• il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
• il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
• lo Statuto Comunale;
• il vigente Regolamento comunale di contabilità;
ACQUISITI
- il parere di regolarità tecnica e contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario ai
sensi dell’art. 49 del TUEL;
ESPRIME
parere favorevole sulla rinegoziazione dei mutui contratti con la Cassa Depositi e Prestiti
SpA.
Il Presidente, constatato che non ci sono altri argomenti da discutere, alle ore 10:30 dichiara
chiusa la seduta previa redazione, lettura e sottoscrizione del presente verbale.
Il Collegio dei Revisori
(F.to) Presidente Dott. Vincenzo Vendola
(F.to) Componente Rag. Giovanni Fraccascia
(F.to) Componente Rag. Giuseppe Pesino

