
                              COMUNE DI LUSERNA SAN GIOVANNI 

 

Verbale del Revisore n. 17 del 25/9/2019 

 

 

Oggetto: parere sulla proposta di deliberazione del Consiglio comunale  per la VI variazione 

al Bilancio di previsione 2019/2020/2021 e sulla proposta di deliberazione del Consiglio 

comunale per la estinzione anticipata di mutui con la Cassa depositi e Prestiti. 

 
Il Revisore unico  di codesto spettabile Comune, esaminata la documentazione necessaria ai 

fini dell’espressione del parere in oggetto ricevuta in data 25/9/2019, riguardante la VI variazione 

al Bilancio di previsione nonché la documentazione relativa alla estinzione anticipata di mutui con 
la Cassa DD e PP; 

 

- richiamata la deliberazione di approvazione del Bilancio di previsione per gli esercizi 

finanziari  2019/2020/2021 del Consiglio comunale n. 55 del 27/12/2018;  

 

- richiamata la proposta di deliberazione del Consiglio comunale di estinzione anticipata di un 

mutuo con la Cassa DD e PP da effettuarsi ai sensi dell’art. 5 bis comma 11 del d.l. 21/6/2013 n. 69 

convertito nella legge n. 98 del 9/8/2013 il cui onere ammonta ad euro 20.956,08 ( di cui ero 46,08 

finanziato con utilizzo dell’avanzo di amministrazione), oltre all’indennizzo pari ad euro 2.954,06; 

 

- considerato che il mutuo da estinguere anticipatamente, come sotto riportato,  è stato 

stipulato nel 2006 e che detta operazione consente di migliorare la situazione debitoria dell’Ente a 

partire dal 1/1/2020: 
 

Progressivo Posizione 
Data 

concessione 
Importo mutuo 

Debito Residuo 

al 01/01/2020 

Debito residuo 

 da estinguere  

Debito/Credito 

ente 
Indennizzo Somma da versare 

1 4496203/00 09/11/2006 47.000,00 20.956,08 20.956,08 20.956,08 2.954,06 23.910,14 

 

- richiamata la proposta di deliberazione del Consiglio comunale di approvazione della VI 
variazione al Bilancio di previsione 2019/2020/2021, ed in particolare: 
applicare una parte dell’avanzo di amministrazione per euro 70.046,08 per spese di investimento 
relative a: loculi cimiteriali per 70.000 euro e per l’estinzione di mutui con la Cassa DD e PP per 
euro 46,08; 
ad iscrivere tra le entrate e la spesa il contributo per investimenti per miglioramenti sismici per euro 
65.000; 
ed inoltre a stanziare per l’anno 2020 l’importo di 750.181,657 euro per investimenti sempre per 
miglioramenti sismici; 
ad effettuare alcuni storni nella parte delle uscite; 
a variare la cassa per l’importo di euro 65.000 per le entrate e di euro 135.046,08 per le uscite; 

 
- Vista la necessità di provvedere alla suddetta variazione di bilancio per l’anno in corso, che 
ammonta complessivamente ad euro 135.046,08 per la competenza 2019 e ad euro 750.181,57 per 
la competenza 2020; 
 
- Visto il  Rendiconto per l’anno 2018, che presenta nel risultato di amministrazione le somme che 
si intendono utilizzare nella presente variazione; 

 
- Visto che non vengono apportate, con la presente variazione, modifiche allo stanziamento del 
Fondo pluriennale vincolato ed al Fondo crediti di dubbia esigibilità; 

 
- Visto che con la presente variazione il Bilancio pareggia in euro 8.667.541,89  per l’anno 2019, in 
euro 8.167.571,13 per l’anno 2020, ed in euro 7.050.519,85 per l’anno 2021; 



 
- Visto il mantenimento del pareggio di Bilancio a seguito della presente variazione, ed il 
permanere degli equilibri di bilancio;  
  
- Visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alle proposte di 
deliberazione, per quanto concerne la regolarità tecnico contabile, espresso ai sensi dell’art. 49 del 

D.Lgs. 2000/267 e s.m.i.; 
 

- visto il Regolamento comunale di contabilità; 
 

esprime parere favorevole in merito alla proposta della VI variazione al Bilancio 2019/2020/2021, 

e parere favorevole in merito alla proposta di estinzione anticipata del mutuo Cassa DD e PP,  ai 

sensi dell’art. 239, c. 1 bis, TUEL. 

 

Letto, approvato e sottoscritto 25/9/2019 

 
Il Revisore unico 
Dott.ssa Elvira Pozzo

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


