Città di Avezzano
(Provincia dell'Aquila)

Verbale n. 66 del 22 maggio 2020
L’anno 2020 il giorno 22 del mese di maggio, il Collegio dei Revisori dei Conti, premesso che si è riunito in
teleconferenza alla presenza dei Signori:
- Dott. Gianluca Di Blasio, Presidente del Collegio;
- Dott.ssa Lucia Riccardi, Componente;
- Dott. Domenico Luccitti, Componente;
per l’esame della proposta di deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri di Consiglio
Comunale n. 56 del 12/05/2020, pervenuta in data odierna, avente ad oggetto “Rinegoziazione mutui con
Cdp Spa (Cassa Depositi e Prestiti Spa)”.
Richiamato l’art. 239, d.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede al comma 1, lettera b.4), che l’organo di revisione
esprima un parere sulle proposte di ricorso all'indebitamento;
Rilevato che l’Ente ha approvato, con delibera di Commissario Straordinario con i poteri di Consiglio
Comunale n. 5 del 23/01/2020 il bilancio di previsione per il triennio 2020/2022.
Vista la Circ. Cassa DD.PP. n. 1300/2020, con la quale l’istituto si rende disponibile alla rinegoziazione per
l’anno 2020 dei prestiti in ammortamento al 1° gennaio 2020 concessi a Comuni, Province, Città
Metropolitane, Unioni di Comuni, Comunità Montane, inclusi quelli già oggetto di precedenti programmi di
rinegoziazione.
Preso atto che, ai sensi della richiamata circolare, sono rinegoziabili i mutui che presentano le seguenti
caratteristiche:
a) prestiti ordinari, a tasso fisso o variabile, e flessibili;
b) oneri di ammortamento interamente a carico dell’Ente beneficiario;
c) in ammortamento al 1° gennaio 2020;
d) debito residuo da ammortizzare pari o superiore a 10.000 euro;
e) scadenza successiva al 31 dicembre 2020;
f) inclusi nello specifico elenco reso disponibile dalla CDP attraverso l’applicativo messo a disposizione sul
sito istituzionale.
Preso atto che l’utilizzo delle economie generate dalla rinegoziazione in termini di interesse da corrispondere
alla Cassa Depositi e Prestiti possono essere destinate anche alla parte corrente del bilancio ai sensi del D.L.
n. 78/2015, che, all’art. 7, comma 2, ha stabilito che “per gli anni dal 2015 al 2023 le risorse derivanti da
operazioni di rinegoziazione di mutui nonché dal riacquisto dei titoli obbligazionari emessi possono essere
utilizzate dagli enti territoriali senza vincoli di destinazione”.
Rilevato che le economie in oggetto potranno essere utilizzate esclusivamente per spesa in conto capitale a
partire dal 2024.
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Preso atto che la proposta di rinegoziazione prestiti della Cassa Depositi e Prestiti ha lo scopo di:





migliorare il valore finanziario del portafoglio di debito;
eliminare potenziali rischi di tasso e costi di estinzione elevati;
rimodulare la distribuzione dei flussi di pagamento delle rate nel tempo, in un’ottica di gestione
attiva e dinamica dello stock di debito;
ridurre l’incidenza degli oneri di ammortamento dei mutui sul complesso delle spese previste nel
bilancio 2020-2022, sulla base delle esigenze di bilancio conseguenti alla situazione emergenziale
causata dall’epidemia di Covid-19, che si traducono in una contrazione di risorse tale da
compromettere il livello dei servizi e delle prestazioni a favore della cittadinanza.

Preso atto che la posizione debitoria dell’Ente, prima e dopo il completamento dell’operazione, rispetta il
limite stabilito dall’art. 204, c. 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Preso atto che la proposta di rinegoziazione prestiti della Cassa Depositi e Prestiti genera nell’anno in corso
un’economia di bilancio di € 444.418,48.
Esaminata la proposta di rinegoziazione prestiti concessi dalla Cassa DD.PP. Spa trasmessa dal servizio
Contabilità Finanziaria.
Visto il parere del responsabile del servizio finanziario rilasciato ai sensi dell’art. 153, comma 4, del d.Lgs.
n. 267/2000.
Considerato che si procederà alla variazione del bilancio di previsione 2020/2022 a rinegoziazione definitiva
approvata dalla CC.DD..
Visto il d.Lgs. n. 267/2000, come modificato dal d.Lgs. n. 118/2011.
Visto il d.Lgs. n. 118/2011.
Visto lo Statuto Comunale.
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità.
Vista la Circ. CDP Spa n. 1300/2020
ESPRIME
parere FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione relativa alla rinegoziazione dei mutui con CDP S.p.a.
invitando l’Ente a destinare, in sede di prossima variazione, le economie ottenute dalla rinegoziazione a
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copertura del probabile minor gettito di entrate correnti determinato dall’attuale situazione di emergenza ed
alla salvaguardia degli equilibri di bilancio.
Alle ore 13.06 termina la riunione dopo aver redatto e sottoscritto il presente verbale.
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente.

Dott. Gianluca Di Blasio, Presidente del Collegio
Dott.ssa Lucia Riccardi, Componente
Dott. Domenico Luccitti, Componente

