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REYISORE UNICO 2 2 ltAG, 2019

Drot. n.
Verbale n. 08 de122.05.2019

Oggetto: PARERE SU PROPOSTA.DI: .. ESTINZIONE AIVIICIPATA MTITUI

CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA. POSZIONI 4042982100 - 4396028/00»,

Il giorno 22 del mese di maggio dell'a''no 2019, ùLe ote 09:05 ptesso il prcprio studio- il

sottosctitto Revisore Unico Rag. Nicola Mottola, nominato con Delibemzioue del

Consiglio Comrmale N. 16 del 26.10.2016, ptende in cadco la ptoposta N. 98 DEL

77.05.2019 di Consiglio Comrrnale, avente ad ogetto: ESTINZIONE ANTICIPATA

MUTUI CASS,{ DEPOSTTT E _PRESTTTI SpA - POSIZIONT 4042982/W

4396028/00"", pd rilasciare il propdo pa.rere inrc)aziorealla predetta proposta

VISTI

- l'art.. 239 delTUEL n.267 /2000, che prwe«Ie la procluzione di uo patere dell'organo cli

tevisiooe suJle delibetazioni di cui sopta;

- lo Statuto e il Regolarnento di Conabilità dell'Ente;

- la delibe.razione di C.C. n. 6 del 24.04.2019 con la quale lEnte ha apptovato il Bilancio

di Ptevisione per l'esercizio finanziario 2019/2021;

- la comunicaàioae del 14 Maggio 2018 della Cassa depositi e Ptestiti Spa che informa

che gli Enti temitodali possono accedere al dmborso anticipato dei prestiti in essete,

ptesentando la telativa domaada, che dowà pereoite entro il 1 Giqgoo p.v. inviando la

deliben di Consiglio che dowà cofltenere, pet chscr:na posizione di mutrro, fesatto

impoto della quota di debito tesiduo da estinguetg femro rcstando il pagamento della taa

in scadenza alJa data del30 Giugno 2019; b



- la documentazione pervenuta vta e'mail dalltA.mminisftazione Comunale di Barano

D'Ischia §A) composta dalla Ptoposa di deliberazione di C.C. con relazione esplicativa;

PREMESSQ E CONSIDERATO

- Che i due mutui oggetto di estinzione anticipaa, furono contatti per la

tealizz^zione di opere pubbliche che, pgt vade motivazioni e vicissitudini, non sono state

effettuate e nello specifico dguardavano:

L Pos. N.4042982 cootratto in data 04/08/1985 con scadenza,S0/06/2}29

pet rrrl impotto pad ad €,154.937,07, peule rctlizzazione di opere stmdali vatie in fu*ione

Piedimonte - località Molara eStatza

- Pos. N. 4196028 ? corttatto in data 24/10/2OOl per la tea)izzaziote di un

parcheggio per la sosta delle autovettute in località Molata;

- che 1e opete oggetto di finanziamento non sono state reeliz.zetr:e le telati're somme

non sono stete materialmente acquisite dal Comune di Barano dlschia;

- che i mutui, pet i quali I'ENTE intende ptocedere all'estinzione mlctpata, sono

depilogati flel sottostante prospetto:

- che tale estinzione anticipata consentirà all'Ente di:

o ddurelo stockdiindebita:nentoiL g uggulruIguLu,

o ddutte ltiocidenza sul bilancio di esetcizio della spesa per interessi passivi e.per
I

quote di éapitale stanziate'pet ento dei mutu! anche in consideszione

" che tali muttri firrono conftatti con condizioni economichr sfavorcvoli tispetto a

Pratica
Nr. coatretto

c data
conceseiom'

Imoorto
mutuo

Scadenza
mutuo

R.ta
interesi

ecad,30/06

Rata quota
capitale

scad30/(X

Totalc rete in
ecadeoze

Dcbito di cul
si chicdc

Pcednzlonc

Toale

4042982/N 04/08/1988 754.937,07 n/06/?§2e 1.77139 2.Os9,06 3.830,45 59.046A9 62876,94

4196028/@ 241fi/?,J/ot 82.633,70 3t/Dl?f,40 1.308,81 581,14 1.889,95 48.180 05 50,070p0

toale 3.080,20 2,640,20 5,720,q t07.?2t;r54 112-946,9,4

quelle attuali;

2



- che dsultano, com,nque, dspettati i vincoli di fuin"tpubbrica;

- che la prcposta di delibetazione è prowista del parere favorevole in otdine alla

tegoladtà tecnica e contabile del Responsabile dei servizi Amministtativ! qrasciati ai seosi

e1art. 49 del D.Lp. a,.267 /20Ni ,

DATO ATTO

che l'opemzione, Put comportando su'uno dei mutui oggetto di estinzione rura

penale e fivote della Cassa Depositi e Prestiti, (che verà successivarnente ptelevata dagli

intetessi che dovmnno essere timbotsati a questo Ente, solo dopo aver ptoweduto ad

inoftrare tichiesta di estinzione dalla piattafotma della Cassa Depositi e prestiti), dsulta

vantaggrosa pet l'Ente in quanto consentirà di rcùrzzarc uo dsparrrio sia in.ternini di

quota di intetessi sul debito tesiduo, sià h ,"*rioi di tisorse libef,ate pff l,ammortcmento

annuale;

- cher pertaflto, tale operazione non comporta atcun impegno di 
.spesa 

pet

l'estinzione di tali posizion! 
,

- che in consegue nza ditali estinziòni proposte, peunangono gli equilibri di bilancio

e dei vincoli difrntnza,pubblica, ptevisti dalle regole sul pateggio

ESPRIME

pertanto, parere favorevole sulla prcposta di delibetazioae di c.c. dchiamata.

Del che è verbale che viene chiuso e sottoscritto alle ote 10.55.

IL REVISORE UNICO

Rar. ?trh%Cata,
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