
 

 

 

COMUNE DI LIVOR NO 

 Provincia di Livorno 
     Revisori dei Conti  

P A R E R E   D E I   R E V I S O RI 

 
OGGETTO: 

Proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale del 26/05/2017 n.226 

avente come oggetto: “Rinegoziazione 2017 mutui Cassa depositi e 

prestiti.” 

 

L’organo di Revisione del Comune di Livorno, nelle persone di: 

- dott. Stefano Andreucci 

- dott. Marco Dringoli 

- dott.ssa Cristina Pantera  

PREMESSO 
-che in data 29 Maggio 2017 è stata inviata, a questo Collegio, la proposta di deliberazione di cui 

all’oggetto; 

VISTE 

-la circolare Cdp n. 1287/2017 nella quale si idicano i termini e le condizioni per poter 

accedere all’operazione di rinegoziazione dei prestiti in essere ai comuni; 

Vista la decisione di Giunta Comunale n. 157 del 23/05/2017; 

TENUTO CONTO 

che per potere accedere alla rinegoziazione il Comune deve: 

- rispettare il limite di indebitamento previsto dalla normativa vigente (art. 204 del TUEL); 

- aver approvato il bilancio di previsione o relativa variazione in cui sia prevista 

l’operazione; 

- aver approvato, con apposita delibera di Consiglio Comunale, l’operazione di 

rinegoziazione; 

TENUTO CONTO ALTRESI’ CHE 

-il valore complessivo relativo all’operazione è così composto: 

 

 -il debito residuo al 1° luglio 2017 oggetto di rinegoziazione € 28.726.900,12 

- la rata semestrale ante rinegoziazione € 1.408.278,17 

- la rata semestrale post rinegoziazione € 1.274.458,08 

-la quota interessi ante rinegoziazione (A) € 7.666.142,57 

-la quota interessi post rinegoziazione (B) € 8.821.333,19; 

 



Considerato 

che tale operazione produrrà riduzioni della spesa per rate ammortamento mutui, nel 

triennio, per i seguenti importi: 

2017 € 917.892,72             2018 € 265.827,11           2019 € 263.245,74 

con una rimodulazione generale di tutti i piani di ammortamento fino alla loro nuova 

scadenza e con un costo complessivo relativo alla quota interessi pari ad € 1.155.190,62 

come sopra indicato (B-A); 

VERIFICATO 

- che è stata rispettata la disposizione che limita la durata complessiva del mutuo a 30 anni 

a partire dall’originaria concessione, così come disposto dal comma 2 dell’articolo 62 del DL 

112/2008, convertito in Legge 133/2008; 

- che è stato tenuto conto degli effetti dell’articolo 10 della legge 243/2012 dove al comma 

2 prevede che le operazioni di indebitamento siano effettuate con piani di ammortamento 

di durata non superiore alla vita utile dell’investimento; 

- il rispetto dell’art.41 della legge n.448/2001, in quanto si applica il principio 

dell’equivalenza finanziaria, di cui alla nota tecnica sulle Rinegoziazioni Enti Locali 2017 

della Cassa Depositi e Prestiti, 

VISTI 

- il Parere di Regolarità Tecnica rilasciato in data 29/05/2017 a firma del dirigente Falleni 

Nicola; 

 

- il Parere di Regolarità Contabile rilasciato in data 29/05/2017 a firma del dirigente Falleni 

Nicola; 

 

Il Collegio sulla base di quanto esaminato, ai sensi dell’art.239, comma1, lettera b), punto 4, 

del Tuel; 

 

ESPRIME 

Parere favorevole in ordine alla Proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale del 

26/05/2017 n.226 avente come oggetto: “Rinegoziazione 2017 mutui Cassa depositi e 

prestiti.” 

 

  Livorno, li 31 Maggio 2017 

 

IL COLLEGIO DEI REVISORI  

 

Dott. Andreucci Stefano    _____________________________ 

  

Dott. Dringoli Marco           ____________________________ 

        

Dott. Pantera Cristina        ____________________________  

 


