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COMUNE DI POMARETTO

PARERE DEL REVISORI DEI CONTI IN ORDINE
ALLA RINEGOZIAZIONE DEI MUTUI

IL REVISORE DEI CONTI

Dott.ssa Sara Arduino
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VERBALE DEL REVISORE DEI CONTI

La sottoscritta Dott.ssa Sara Arduino, iscritta all’Ordine dei Dottori Commercialisti e

degli Esperti Contabili di Torino a far data dal 1.04.2015 al numero 3945

premesso:

 di essere stata nominata Revisore dei Conti del Comune di Pomaretto con

deliberazione del C.C. N. 11 del 27.04.2018;

 che il Revisore ha ricevuto in data 13.05.2020 ed in data 25.05.2020 la

documentazione propedeutica alla richiesta di esprimere un proprio parere in

relazione alla rinegoziazione dei mutui;

 di avere esaminato la documentazione pervenutale;

considerato:

 che l’art. 239, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed

integrazioni prevede che l’organo di revisione, tra le proprie funzioni, svolga

attività di collaborazione con l’organo consiliare secondo le disposizioni dello

statuto e del regolamento e renda pareri in materia di ricorso all’indebitamento;

 la possibilità prevista dal D.L. 34/2020 (c.d. “Decreto Rilancio”) per l’Ente di

rinegoziare i mutui indicati nella circolare della Cassa Depositi e Prestiti n.

1300/2000;

 che i mutui oggetto di rinegoziazione rientrano in quelli previsti dal decreto e da

tale circolare;

 la possibilità di potere svincolare risorse finanziare tramite l’operazione di

rinegoziazione in essere in modo tale da potere fare fronte alle minori entrate

che potranno verificarsi nell’anno corrente a seguito dell’emergenza

epidemiologica COVID-19;
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 la possibilità prevista dall'articolo 1, comma 557 della legge di bilancio 2020, e

all'articolo 39 del Dl 162/2019 che consentirà la revisione dei tassi con

l'operazione di ristrutturazione del debito;

 il fatto che il tasso di interesse sulla base del quale sono determinati i nuovi piani

di ammortamento è inferiore a quello previsto nel piano di ammortamento

originario

esaminato:

 la documentazione che illustra i finanziamenti oggetto di rinegoziazione da parte

dell’Ente e che riporta gli effetti economici e finanziari di tali finanziamenti in

ipotesi di completamento dell’operazione di rinegoziazione stessa;

 il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del servizio

finanziario competente alla deliberazione anzidetta.

esprime parere favorevole.

Torino, 25.05.2020

Il Revisore dei Conti

Dott.ssa Sara Arduino
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